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Mm  mmm  kwi  \i  istitdto  ve^eto 

.         DI  SCIENZE,  LETTERE  ED  ARTI 

Adunanza  del  giorno  28  novembre  1852. 

Si  legge  I'Atto  verbale  dell'antecedente  adunan- 

za privata  del  giorno  i ."  agosto,  che  senza  osservazlo- 

ne  alcuna  e  approvato  dali'Istituto  e  soltoscrltto  dal 
Presidente  e  dal  Segrefario, 

II  M.  E.  e  Vice-presidente  prof.  Poll  legge  una 
Memoria   intitolata:   Ossenrnzioni  sulla  iiuova  leiise oa 

Jrancese   inlorno    alle   associazioni  di  credito  fon- 
diario. 

L'Autore  intende  particolarmente  a  dimosfrare 
gli  oslacoli  che  incontrerebbe  lo  introdursi  fra  noi  di 

quella  forma  di  assoclazione  fondiaria  che  fu  stabilila 

in  Francia  colla  legge  a8  febbraio  iSSa,  S.   tal  fine 
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'  '       2,3  e  2,4  Aprlle  i853  ; 
29  e  3o  Maggio  « 

26  e  27  Giugno  w 

1 7  e  1 8  Luglio  »        _ 

7  e     8  Agosto  " 

II  Segretario  rende  conto  degli  studii  fatli  e  del- 

le  operazioni  couipiute  nel  corso  delle  passate  vacanze 

ed  invoca  sopra  alcuni  argomeati  le  risoluzioni  del- 
ristituto. 

II  M.  E.  dotl.  Nardo  legge  iin  Rapporto  sopra  i 

lavori  da  esso  fatti  per  ordinare  la  parte  zoologica  e 

mineralogica  delle  Raccolte  naturali  spettanli  alPIsti- 

tuto,  dichiara  quali  ancora  siauo  da  farsi,  e  fa  conosce- 

re  die  Tiatero  ordiuamento  per  Tagosto  i853  potra 

esser  compiuto.  Dopo  alcune  discussion!  I'lstituto  de- 
libera  cbe  sifTatlo  rapporto  relativaraente  agli  atli  pre- 

corsi  sia  rassegoato  all'i.  r.  Luogotenenza  colle  conve- 
nienti  rimostranze,  ritenuto  pero  che  un  simile  rap- 

porto sia  prima  da  richiamarsi  dal  S.  C.  Zanardini  in- 

caricato  di  sistemare  la  parte  bolanica  delle  Raccolte 
anzidette. 

II  M.  E.  dott.  Namias  qual  relatore  di  una  spe- 

ciale  Commissione  insliluita  per  rispondere  ad  un  que- 

sito  avanzato  dal  Governo,  e  concernente  il  zolfato  di 

chioina,  legge  un  rapporto  in  cui  espone  il  risultamen- 

to  degli  studii  fatti  dalla  Commissione  slessa  su  lale 
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argomento.  Dopo  le  convenieuti  osservazloni  1  Istituto 

approva  il  rapporto  medesimo,  e  dispone  die  sla  con 

vote  adesivo  trasmesso  all'i.  r.  Luogolenenza. 

Un  altro  rapporto  legge  poscia  lo  slesso  M.  E. 

dolt.  Namias  sopra  una  rlcerca  risguardante  il  pus 

vaccinico,  per  soddisfare  alia  quale  fu  isliluita  un  altra 

Commissione  di  cui  e  pure  il  relatore.  S'iinpegna  su 
cio  una  discussione  in  cui  oltre  al  dott.  Namias  par- 

lano  i  M,  E.  dott.  Nardo,  cav.  Racchetli  e  prof.  Visia- 

nl,  e  si  conviene  che  lo  Stabilimento  per  la  vaccina- 
zione,  che  la  Commissione  propone  che  sia  eretto  in 

Venezia,  debba  oltre  alia  citta  servire  eziandio  alle  Pro- 

vincie;dopo  di  che  si  approva  il  rapporto  e  si  delibe- 
ra  che  sia  assoggettato  alia  i.  r.  Luogolenenza. 

II  M.  E.  prof.  Menin,  in  nome  di  una  Commis- 

sione di  cui  e  relatore,  legge  un  rapporto  sopra  il  Pxo- 

gramma  proposto  dal  cav.  Mutinelli  per  la  stampa  dei 

documenfi  storici  conservati  nell'Archivio  dei  Frari. 

L' Istituto  conviene  unanimemente  nelle  osservazloni  e 

nelle  conclusioni  contenute  in  questo  rapporto,  e  deli- 

bera  che  per  adempiere  I'incarico  ricevuto  lo  si  tras- 

nietta  all'i,  r.  Luogolenenza. 
Si  procede,  per  ultimo,  a  nominare,  col  mezzo 

delle  schede,  la  Commissione  segreta  die  esaminar  de- 

ve  la  Memoria  letta  dal  Vice-pres.  prof.  Poli,  e  quindi 

I'adunanza  si  scioglie. 

Tniito   IV.  Saif  II. 





ADUNANZA    del    (ilORNO    2J)    1N0VE31BRE    1852. 

Si  legge  PAtto  verbale  deirantecedente  adunan- 

za  privata  del  glorno  i  agosto,  che  e  approvato  e  sol- 
toscrilto. 

11  M.  E.  prof.  cav.  Zantedeschi  legge  una  Memo- 

rla:  SiiUa  necessitd  degli  studii  cJdmico-meteorologico- 
agrarii,  e  della  bonijlcazione  delt  Estuario  Veneto 
dal  Lisonzo  al  Po. 

L'Autore,  svolgendo  la  questione  dell'influenza 
deirattuosfera  sulla  vegetazlone,  ha  precipuamente  ri- 

cercato  qual  parte  abbia  Tazoto  dell' aria  e  ia  quale 

stato,  Le  piante  assorbono  Tazolo  Iraendolo  dall'am- 

nioniaca,  dall'acido  azotico,  che  si  formano  in  seno 
deiralmosfera,  ed  anche  da  quello,  che  in  uno  stato 

di  gas  si  trova  nella  uiedesima?  Colle  dottrine  del  Ma- 
lagutli   e  coi  recentissimi  lavori  di  Barral  c   di  Ville 



vfiiine  egli  a  conchiiidere  airassorbimento  delle  sostaa- 

ze  azotate  e  tlcH'azoto  stesso  gazoso  dell'aria.  E  quin- 

di  si  (oce  a  dire  della  necessita  deiranalisi  dell'acque 
piovane  e  precipuameiite  delle  temporalesche,  e  delle 

diverse  quantita  di  sostanze  azotate,  delle  quali  la  chi- 

mica  riuvenne  cariche  le  acque  di  pioggia,  raccolte  ia 

diversi  liioghi  e  nei  medesiuii  nelle  varie  stagioni  del- 

I'anno  e  nel  diverso  periodo  del  giorno  e  della  nottej 
ove  nolo  clie  la  quantita  di  ammoniaca  diminuisce 

nei  mesi  nei  quali  la  quantita  di  acido  azotico  au- 

nienta  ;  cosi  nei  mesi  di  febbraio,  marzo,  aprile,  giu- 

guo  solamente  la  quantita  di  azoto  alio  stato  di  acido 

azotico  e  un  po'  minore  della  quantita  di  azoto  alio 
stato  di  ammoniaca  j  e  nei  tempi  procellosi  la  quanti- 

ta di  acido  azotico  cresce.  Scoperta  rilevantissima,  che 

comprova  I'ammirabile  armonia  dei  mezzi  al  fine,  del- 
le sostanze  idonee  aireccitameiito  e  nulrizione  della 

vita  coi  bisogni  della  medesima. 

L'acqua  imperlanto  di  pioggia  e  in  generale  la 
riduzioue  dei  vapori  alio  stato  di  liquidita  e  il  mezzo 

adoperato  dalla  nalura  a  sgombrare  I'atmosfera  dalle 
sostanze  azotate  inutili  e  dannose  aH'animale  e  recarle 

al  suolo  ed  introdurle  nel  torrente  della  vita  vegela- 

bile.  I-a  terra  e  gli  esseri  viveali  forniscono  alia  terra 

i  primi  dementi*,  le  incessanti  correnti  telluro-atmo- 
sferiche  preparano  rammoniaca  e  T  acido  azotico,  le 

scariclie  elettriche  scintillanti  il  nitrato  d'ammouiaca; 
e  cpieslo  in  conlatto  col  suolu  sufficientemente  umido 
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si  decorapone  e  trarnuta  in  carbonate  d'ammoniaca  in 
presenza  dei  carbonati  di  potassa,  di  soda,  di  calce,  di 

magnesia,  che  per  lo  scambio  degli  acidi  vengono  a 

tramutarsi  in  azotati  di  polassa,  di  soda,  di  calce,  di 

magnesia,  d'onde  ne  derivano  le  naturali  nitriere.  La 

terra  adunque  colPatmosfera  viene  a  formare  un  im- 
menso  elettromotore  a  circuito  cliiuso  formato  di  so- 

lidi,  liquidi  e  gas,  del  quale  quello  era  immaginato 

dall'  esimio  Edmond  Becquerel  e  un'  ingegnosissima 

imitazione.  E  degno  di  tutta  I'attenzione  del  fisico,  co- 
me ha  scopcrto  il  celebre  Quetelet,  il  fenomeno  del- 

I'accrescersi  e  diniinuirsi  della  intensita  della  corrente 

eleltrica  in  relazione  ai  bisogni  della  vita  vegetabile. 

La  quantita  d' acqua  adunque  che  cade  sopra 
una  data  superficie  nel  periodo  di  un  anno  non  e  un 

semplice  dalo  di  pura  curiosita  meteorologica  o  scien- 

tlfica,  e  un  dalo  importantissimo  per  la  pratica  agro- 

noniia  3  diviene  quasi  la  misura  delle  quantita  delle 

sostanze  azotate,  degl'ingrassi  naturali,  che  Tatmosfe- 

ra  tribiita  alia  terra-,  rende  raglone  della  consuetudi- 

ne  di  lasciar  riposare  i  terrenl  e  della  straordinaria 

ubertosila  di  quelli,  che  di  receule  f'urono  ridotti. 
Anche  lo  studio  delle  direzioni  dei  venti,  prose- 

gue  I'Autore,  non  e  argomento  di  pura  e  sterile  curio- 

sita. Interessa  altamente  ligiene  pubblica  e  I'agricol- 
tura.  Le  pioggie  accompagnate  dai  venli  del  sud  e  del 

sud-ovest  sono  piu  cariche  di  sostanze  azotate  di  quel- 

le che  sono  accompagnate  da  vcnti  settentrionali.  Le 
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conlrade  meridionall,  nelle  quali  piii  frequenti  sono 

gli  sbilanci  procellosi  della  elettricila  e  gli  uragani  for- 

niscono  senza  dubbio  una  maggior  copia  d'acido  azo- 
tico.  Lo  studio  adunque  del  clima  e  uno  studio  ne- 

cessariamente  legato  all'  agricoltura  nazionale.  E  noi 
nuQ  la  toglieremo  da  quelPempirisino,  nel  quale  tutto- 

la  iu  parte  giace,  se  nui  noa  renderemo  famigliari  le 

analisi  chlraiche  e  lo  studio  del  clima.  AUora  potremo 

noi  dire  con  fondaniento  quanta  materia  azotata  fu  le- 

vata  dai  nostri  terreui  coH'ottenula  raccoltaj  quanta 
ne  fornisce  ralmosfera,  quanta  deve  essere  aggiunta 

dagli  ingrassi  artificiali  per  soltoporre  una  campagna 

a  questa  o  a  quella  coltura.  Tutto  sarebbe  ridotto  a 

dati  slatistici-,  tutto  ad  uu  calcolo  di  quantita,  in  ter- 

mine  medio,  ben  determinata. 

Conchiude  TAutore  le  sue  osservazioni,  manife- 

stando  il  vivo  desiderio  di  una  cattedra  di  chimica  tecni- 

co-agricolij,  ed  anuunziando  che  v'lia  tra  noi  chi  pen- 

sa  ai  necessarii  studii  per  la  riduzione  dell'Estuario 
veueto  a  coltura.  Le  nostre  valli  e  paludi  diverranno 

ubertose  campagne  •,  e  1  esteso  Estuario  delle  nostre 

laguue  ora  quasi  sterile  e  pernicioso,  verra  tramuta- 

to  iu  campi  fruttiferi,  die  faranuo  ricca  e  salubre  co- 

rona a  questa  maestosa  regina  dell'Adriatico. 

Quindi  il  M.  E.  cav.  prof.  Catullo  legge  la  secon- 

da  parte  della  sua  Memoria :  Sulla  priorita  delle  os- 

sen'azioni  co/isegnate  nella  Zoologia  fossile    circa  il 
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posto  occupato  dalla  calcarea  ammonidca  rossa^  e  so- 

pra  li  raddnzzamenti  da  farsL  all  opera:  Snlle  Filliti 

del  dott.  A.  Massalongo.  ■  ̂     ■     ■   .  -  .  :• ;    .  ■  > 
II  sjg.  Massalongo,  sfudiate  da  ultimo  le  flllili  di 

Chlavon,  di  Lugo  e  di  Novale  nel  Vicentino,  riferiva 

il  terreno  cui  spettano  alia  zona  eocena,  dichiarando 

dello  stesso  suo  avviso  il  prof.  Heckel  e  Pasini,  Tal 

giudizio  era  da  emettere  quando  nei  terreni  di  Chia- 

von  e  Salcedo  si  fossero  ripetute  la  Flora  e  le  rocce 

d'un  terreno  eoceno  modello,  quale  il  suolo  di  Bolca. 

Al  conlrario  confessa  I'A,  non  esservi  alcun  rapporto 
tra  la  Flora  del  Vicentino  e  la  Flora  effetti^amente 

eocena  di  Bolca^  e  quanto  alle  rocce,  non  esislono  a 

Chiavon  ned  a  Salcedo  1  argllla  plastica  e  le  ligniti  in- 

feriori,  rocce  caratteristiche  della  zona  eocena,  e  co- 

piose  a  Bolca  e  in  piii  luoghi  del  Vicentino. 

L'A.  voile  mettersi  in  accordo  con  dottrine  che 

il  prof.  Unger  prima  sostenne  e  poscia  abbandono  * 

percio  si  duole  di  dover  dire  che  rnolle  delle  specie 

da  esso  riferite  alia  zona  eocena  sidla  fede  di  Unger 

siano  state  dal  medesimo  alitor e  paste  adesso  nella 

Flora  miocena   ,  non  riflettendo  che  lUngercon  cio 

raddrizzava  quel  suo  errore  dell' aver  assegnato  alle 
filliti  di  Hoering,  di  Radoboj,  di  Sotzka,  ecc.  la  zona 

eocena,  e  si  uniformava  all'opinione  degli  aUri  paleo- 
filologi  e  del  Bi:ongniart  particolarmeute. 

II  terreno  di  Chiavon  e  di  Salcedo  conliene  ben^ 

si  filliti  eocene,  miste  pure  a  pliocene  \  pero  le  specie 
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luiocene  prevalgono  in  niiraero  e  quindi  tiebbono  sole 

esse  regolare  il  criterio  del  paleonlologo  in  niancanza 
di  fossili  animali.  Le  filliti  eocene  non  sonovi  infallo 

quanle  ne  enumera  il  Massalongo.  Si  omiiielte  di  par- 

lare  di  quelle  da  lui  annunziate  come  specie  nuove, 

le  qualij  dato  pure  clie  il  siano  (locche  non  sara  dimo- 

strato  Cnche  alle  descrizioni  non  aggiunga  le  figure) 

appunto  perche  nuove  non  valgono  a  deferniinare  un 

terreno,  e  si  porge  per  saggio  una  lisla  di  quelle  spe- 

cie che  dale  dal  Massalongo  per  eocene  sono  invece 
miocene. 

Alghe  —  Cystoseirites  communis,  linger. 
•>i  Corallinites,  Ung. 

Fanghi  —  Hylomiles  umbilicatus,  Ung. 

Graminee  —  Bambusium  sepultum,  Ung. 

Najadee  —  Zosteriles  marina,  Ung. 

Liliacee  ~~  Smilacites  grandifolia,  Ung.        >^  ;  ' 

?•>         haslata,  Brongn. 

Palme  —  Flabellaria  rapifolia,  Sternb. 

Conifere  —  Gallitrites    Brongniarlii,  Endlicher.  (Spe- 
cie promiscua) 

Widdringtonites  Ungeri,  Endl.       ■      ' 

Miricee  —  Myrica  longitblia,  Ung.  .         >, 

CapuUfere  —  Fagus  atlanlica,  Ung. 
Quercus  lignitus,  Ung. 

BetuUnee  —  Belula  Dryadum,  Brongn. 

Platanee  —  Plalanus  grandifolia,  Ung. 
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Ericacee  —  Vaccinium  Acheronticum,  Ung. 
Calicantee  —  Gelonia  antholitus,  Ung. 

Pomacee  —  Pyrus  minor,  Ung. 

Amigdalee  —  *  Amigdalus  pereger,  Ung. 
Juglandee  —  Juglans  prlstina,  Ung. 

Leguminacee  —  *  Cytisus  oeningensis,  A.  Braun 
*  n        Dionysii,  Ung. 

*  Phaseolithes  orbicularis,  Ung. 
Cassia  hyperborea,  Ung. 

Rubinia  Hesperidum,  Ung. 

Acerinee  —  Acer  campylopterix,  Ung.  .  , 

NB.  Le  specie  segnale  con  asterisco   sono    pliocene. 

Dopo  queste  letture  I'lstituto  si  ridude  in  adu- 
nanza  segreta. 

Si  legge  I'Atto  verbale  dell'antecedente  adunan- 
za  segreta  del  2  agosto,  che  e  approvato  e  sotto- 
scritto. 

Si  annunziano  i  seguenti  doni  fatti  all'Istitulo 
Hope  le  adunanze  di  agosto. 

J.  Dairi.  R.  Istituto  Lombardo. 

Giornale  deWI.  R.  Istituto  e  Biblioleca  Ituliana.  Fa- 
scicoli  dal  XVI  al  XIX  inclusivi,  Milano  1832. 

'J..  Dairi.  R.  Accademia  di  Belle  Arti  in  Venezia. 
Toiiio  IV.  Serie  II.  3 
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Jiti  dein.  a.  Jccadetnia  per  la  dislribusione  dd 

Prcmii,  seguita  I'S  agosto  4852.  Venezia  d852. 

3.  Dalla  Societa  Medico-chirurgica  di  Bologna. 

Bulkltino  delle  Scienze.  mediche,  maggio,  giugno, 

luglio  4852.  Bologna. 

4.  Dall'I.  R.  Islituto  Geologico  dell'Impero. 

Jahrbuch  der  kaiserlich  •  konUjlichen  (jeolog  ischen 

Reichsanstalt.  III.  Jahrgang  1852,  n."  i.  Janner,  Fe- 

bruar,  Marz;  u.'^  2.  April,  Mai,  Juni. 

5.  Dal  sig.  Giovanni  Codemo. 

Prime  Icziimi  praticu-teoriche  di  lingua  tedesca, 
Vienna  1851. 

Una  Scaola  di  Geografia  elementare.  Vic'enza  1852, 
di  pag.  54  in  8.",  in  lingua  italiana  e  francese. 

6.  Dal  M,  E.  prof.  cav.  Zantedeschi. 

De  la  difference  de  pouvuir  dispersif  des  deux  electri- 

cites.  (EslraUo  dai  Contl-resi  dcU'Accad.  delle  Scienze  di 
Franciaj  settembre  1852). 

ISouvdle  experience  dueled ririte  animate  ec.  Lettera 
del  sig.  Porro  al  sig.  Babinet  (id.  oUobre  1852). 

7.  Dal  sig.  prof.  Filippo  Parlatore. 
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Giorvale  Boianico  lUiHano.  Anno  II,  fasc.  40,11,42. 
Firenze  4852. 

8.  Dal  sig.  Domenico  Kizzi. 

Pensamenti  e  volo  per  inigliorare  rafjricoltura  delle 

Prov.  Fenele.  Venezia  1852,  di  pag.  40  in  8.'^ 
Sulla  islruziime  afjraria.  Yenczia  4852,  di  pag.  40 

in  8." 

g.  Dal  sig.  Placido  Tardy. 

Jlcnne  osservazioui  sopra  una  niiova  equaziove  in 

Idrodinamica.  Roma  4850,  di  pag.  4C  in  8.^ 

10.  Dal  Menibro  onorario  dell'Istituto  Lombardo  ten. 
maresc.  bar.  Vacani. 

Sloria  iniUtair    degV  IluUaui  in  Ispagna.  W\\auo^ 

4823,  5  vol.  in  4."  con  allante. 

11.  Dal  cav.  Giuseppe  Antonelli,  tipografo. 

Supplemento  al  Dizionario  tecnnlorjico.  Dal  fascico- 
lo  410  al  140,  con  tavole.  Venezia  1851-32. ^  '  i  .■  .  t" 

I  2.  Dal  sig.  professor  G.  Del  Chiappa  di  Pavia.        y 
t 

Iflemorie  intorno  allaviin  del  car.  Siro  Borda.  Vene- 

zia 48o'i,  nn  vol.  in  8." 
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f'ita  di  Giovanui  Rasori^  Libri  sei.  Milano    1838, 
»n  vol.  in  8." 

Delia  Dollrina  medico.  Milano  1851,  un  vol.  in  8." 
Due  Lefterc  apolofjetichey  e  due  Discorsi.  Milano 

J852,  un  vol.  in  8." 

1 3.  Dal  sig.  cav.  Vittore  Trevisan. 

Sulla  origine  delle  altera zioni  die  osservansi  alia  su- 
perjicie  delle  parti  verdi  nellc  viti  affclle  dal  bianco  del 

grappoli,  Osservazioni.  Padova,  ottobre  d852,  di  pag.  -IG 

in  8.^^ 

i4-  Dal  sig.  dott.  G.  B.  Lupieri. 

Osservazioni  siii  hoschi  delta  Carnia.  (Estratto  dal- 

VJlchimista  Friulano)  di  pag,  40  in  8." 

i5.  Dal  sig.  aw.  Antonio  Facchini  di  Vicenza. 

Delia  malatiia  delle  nve.  Venczia  1852,  di  pag.  20 

in  8." 

1 6.  Dal  .sig.  Enrico  Cornet  di  Vienna. 

Lellere  al  Senato  Feneto  di  Giosafatte  Barbara  am- 
basciatore  ad  Usunhasan  in  Persia,  tralte  da  un  Godice 
della  Biblioleca  di  Vienna,  e  annotate.  Vienna  i852,di  pag. 
-128  in  8." 

17.  Dal  M.  E.  prof.  Bizio. 
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Circa  al  modo  onde  sono  da  vedersi  i  fenomeni  capil- 
lari,  in  rispetto  alia  coslituzione  dinamica  dci  licjuidu 
Nola.  Venezia  1852,  di  pag.  8  in  8.« 

1 8.  Dal  sig.  Luigi  De  Cristoforis  Memb.  effett.  del- 
I'lstituto  Lombardo, 

Relazione  sopra  alcune  macchine  da  liii  specialmen- 
tc  esaminate  all'esposizione  di  Londra  del  i861.  Milano 
^852,  di  pag.  -140  in  S." 

19.  Dal  sig.  Pietro  Bigaglia  di  Venezia.  "      ' 

Exhibition  1851.  Report  by  the  Juries  on  the 
subjects  in  the  thirty  classes  into  wich  the  exhibition 
was  divided.  London  1852,  2  grossi  vol.  con  tavole  in- serte. 

20.  Dal  M.  E.  sig.  Giulio  Sandri.  '  ■  >     •'' 

Intorno  almorbo  apparso recentemente  neWuva,Cen- 
ni.  Verona  1852,  di  pag.  22  in  8." 

21.  Dal  M.  E.  prof.  cav.  Zantedeschf. 

Giornale  fisico-chimico  Italiano.  Puntata  4.a  1852. 

Siccome  poi  da  quesfo  annunzio  risultava  che 
opere  di  somma  importanza  e  di  considerabil  valore 
furono  donate  dal  sig.  ten.  maresc.  bar.  Vacani  e  dal 



sig.  Pielro  Bigaglia,  cosi  I'lstituto  dispone  che  par(i- 
colari 

natori. 
colari  rendimenti  di  grazie  sieno  fatti  ai  generosi  do- 

ll M.  E,  dott.  Nardo  presenta  la  quarta  ed  ulti- 

ma serie  delle  sue  osservazioni  sopra  le  Giunte  ai  Vo- 

cabolarii  italiani  proposte  dall'  i.  r.  Istituto.  II  quale 
accogliendole  dispone  che  sieno  coraunicate  alia  Com- 

missione  per  la  Lingua  pegli  usi  opportuni. 

11  M.  E.  prof.  Minich  qual  relatore  di  una  Com- 

missione  speciale  istituita  per  risolvere  un  quesito 

proposto  dall'i.  r.  Prefettura  di  Finanza  intorno  alia 
misura  dei  liquidi  nei  vasi  scerai,  legge  uu  rapporto 

in  cui  sono  riferiti  i  risultamenli  degli  studii  fatti  dal- 

la  Commissione  medesima  sull'indicato  argomento. 
Questo  rapporto  eccita  una  discussione  nella  quale, 

cltre  il  prof  Minicli,  prendono  parte  i  M.  E.  Santinij 

Turazza  e  Bellavitis.  Chiarito  per  tal  modo  Targomen- 

to,  I'i.  r.  Istituto  approva  il  rapporto,  e  ne  consente 
la  trasraissione  alia  sunnominata  Prefettura. 

Si  legge  il  decreto  dell'i,  r.  Luogotenenza  del  29 

seltembre  decorso  n."  17298  con  cui  I'Inserviente 
provvisorio  Domenico  Dare  e  nominato  Inservienle 

stabile  dell'i.  r.  Islituto. 

II  consigliere  M.  E.  D.  G.  Negrelli  presenta  I'lsti- 
tuto dei  tre  uUinii  logli   della    carta    geogoostica    del 



—  23  — 

Tirolo  e  Vorarlberg.   L'  Istituto  accoglle  il  dono  con 
aggradimento,  e  dispone  che  ne  sia  ringraziato  il  do- 
natore. 

Dopo  di  che  I'adunanza  si  scioglie. 





AdUINAINZA  DLL  GIORNO    t!)  DICEMBRC  l85ii. 

if    ■{: 

Si  legge  I'Atto  verbale  deH'autecedeiite  adunaaza 
privata  del  giorno  28  novembre,  che  senza  osservazio- 

ne  alcuna  e  approvato  dall'  Istituto  e  sottoscritto  dal 
Presidente  e  dal  Segretario. 

11  M.  E.  dott.  Nardo  legge  una  sua  Memoria  in- 
titolata:  Notizie  suW  altuale  condizione  delle  Venete 

pesche,  delle  valll^  ecc.  e  ricerche  siu  modi  piu  proprj 
di  migUorare  c/ue.sto  ramo   d  industria. 

Dopo  un  discorso  preliminare  dimostrante  I'im- 

portanza  dell' argoniento  e  la  necessita  d\inire  anche 
fra  noi,  come  si  pratica  in  Francia  colla  maggior  ala- 

crita,  I'ajuto  della  scienza  ai  piu  attivi  sforzi  dell'arte, 
onde  rendere  proficua,  quanto  puo  esser  possibile,  Tin- 
dustria  della  pescagione,  ora  specialniente  che  la  faci- 
lita  e  la  rapidita  delle  comunicazioni  nuova  vita  indus- 

sero  nel  commercio,  fa  conoscere  il  dott.  Nardo  es- 

ser diviso  in  tre  parti  il  proprio  lavoro  ;,•  la  prima  coa- 
Tomo  ly.  Sale  II.  4 
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sistere   in  una  cuuipendiosH  notizia  di  quanto  riguaiJa 

Ic  Venetc  peschcj  la  seconda   traltare  di  quanto  e  re- 

lative alle   Piscine,   da  noi  dette  i'alli;  la  terza  oflfrire 

un  numero  di  quesiti  sulla  condizione  delle  une  e  del- 

!c  aide   in  confronlo  del  passato,  e  sulla  possibility  di 

perfezionare  i!  loro  andamento  sotto  ogni  punto  di  vi- 

sta economico,  industrialc,  comraerciale  ed  umanitario. 

Di  un   tale  lavoro  fece   V  Autore  lettura   soltanto 

della  parte  prima.  In  questa  sono  indicate  con  bastan- 

te  dettaglio  le  differenti  barche  peschereccie,  ed  il  lo- 

ro armamento,  le  diverse  sorta   d'istrumenti  ed  artifi- 
zj  di  Pesca,  le  svariatc  maniere  di  essa  tanto  in  mare 

come  in  laguna  a  norma  delle  stagioni,  e  le  sue  deno- 

minazioni   a  seconda  delle  barche   e   degli  arnesi  ado- 

prati,  della  spezie  di  pesce  per  cui  servono,  o  de'mo- 
dl   e  luoghi   in  cui  specialmente  si  adoprano  5  parla 

pure  del  modo  di  assestare  il  pesce    dopo  pescato,  di 

consegnarlo  e  di  trasmetterlo   ai  luoghi  destinati  alia 

vendita,  del  suo  valore,  delle  compagnie  peschereccie 

e  loro  convegni ,  ecc.  Traccia  un  quadro  sui  semplici 

costumi  e   sulla  morale   del  pescatore,  sulla   sua  vita 

laboriosa  ed  assai  mal  compensata,  sugl'  infortunj  de- 

solanti  a  cui  soggiace,  e  de'quali  spesso   rimane  vitti- 
ma,  implorando  dalle  filantropiche  tendenze  del  secolo 

i  modi  piu  acconci  di  metter  argine  a'tanti  disastri, 

Indica  con  brevita  quanto  spetta  alle  leggi  anti- 

cho  e  recenti  relative  ai  modi  e  tempi  di  pesca,  onde 

nou    iRiocere  alia   propagazioue  ed    all'  accrescimenio 
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•  lei  pesce,  etl  a  quelle  n'guardanti  la  pubbiica  igiene 

per  do  clie  concerne  la  vendita  di  esso  iie'  pubblici 
mercati,  notandovi  alquante  imperfezioni  causale  dal 

non  essersi  posli  sempre  sott'occhio  al  legislatore  tutli 
quegli  eleinenti  clie  la  sclenza,  la  buona  pratica  e  la 

ragione  vorrebbero  piu  specialmente  presi  di  mira. 

Dolendosi  fiualmente  clie  nessuno  siasi  ancora  occu- 

pato  dl  cosi  interessante  argomento,  esterna  il  desiderio 

che  chi  si  trova  a  portata  di  averne  esatti  ragguagli  e 

di  esser  sorrelto  dal  braccio  governativo,  coaipili  dei 

ragionati  annuali  prospelti  statistico-economici  sopra 

ogni  punto  riguardante  le  pesche  nostrali  che  occupano 

tanta  parte  della  popolazione  del  Veneto  Estuario  ,  e 

do  conformemente  a  formula  da  eseo  presentate. 

Una  tal  parte  del  lavoro  del  dott.  Nardo  da  spie- 

gazione  di  un  gran  niimero  di  vocaboli  tecnici  pro- 

prii  delle  Venezie,  i  quali  possono  lornire  materiali 

per  una  nuova  compilazione  del  Vocabolario  del  no- 
stro  dialetto.  ,  ,  .:    ,  .,,,.,  j 

II  R.  P.  Gio.  Pietro  Secchi  della  Compaguia  di 

Gesu  e  amrnesso  a  leggere  la  interpretazione  di  una 

epigrafe  die  indica  essere  Ritmica-Cristiana-Ebrai- 

ca,  in  caralteri  Aramaici  usali  dagli  Ebrei  in  Egit- 

to,  simili  ai  Palmireni,  da  lui  osservata  sul  davanzale 

della  Cattedra  raarmorea  cuslodila  nel  Tesoro  della 

Basilica  Patriarcale  di  S.  Marco  in  Venezia  j  e  n'espo- 
se  la  versione  in  coniune  Ebraico,  in  Greco,  in  Latino, 
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e  la  lettnra  secondo  puntegglatiira  e  pronuncia  Rab- 

binica,  e  secondo  la  proniinzia  Aramaica  Egiziana,  pre- 

sentando  1'  I.  r.  Istituto  di  un  foglio  col  Facsimile  del- 

r  Epigrafe  stessa  litografato  a  fianco  delle  versioni  nie- 
desime. 

II  M.  E.  iiigegnere  Casoni  ricordo  al  chiarissimo 

espositore  che  quella  epigrafe  altra  volla  era  stala  in- 

terprelata,  pero  con  sentenza  grandemente  diversa; 

che  gli  embleaii  simbolici  de'  quattro  Evangelisti,  scol- 
piti  a  basso-rilievo  su  quella  cattedra  inducevano  altri 

a  dubitare  se  abbia  dessa  servito  all'Evangelista  s, 
Marco,  come  accennava  F  illustre  interprete.  Al  che  egli 

rispose:  che  tali  obbiezioni  per  loro  stesse  gravi  e  me- 

ritevoli  di  riflesso,  avrebbero  prestato  argomento  ad 

una  Memoria  ch'egli  si  prefigge,  qiiando  che  sia,  di 

pubblicare. 

L'ingegnere  Casoni  fece  inoltre  osservare  che  le 
sigle  di  questa  Epigrafe,  inalgrado  V  epoca  diversa  del 

monumento,  e  la  diversa  sua  condizlone,  a  lui  sembra 

abbiano  qualche  rassomiglianza  pella  forma  angolare  e 

quadrata  ad  alcuna  fra  le  sigle  tracciate  siilla  capsula 

plumbea  che  racchiude  i  corpi  de'Santi  Fermo  e  Rii- 

stico  in  Verona,  gia  lette  dall' ab.  Vallarsi,  che  n'ebbe 
ampia  lode  dal  celebre  Passeri,  e  riprovazione  da  un 

marchese  Pindemonti-,  alcune  fra  le  quali,  rozzamente, 

ma  pnre  imilano  lettere  romane  •,  ed  il  chiarissimo  P. 
Secchi  disse  tener  a  notizia  queste  indicazioni  pel  caso 

di  ulteriori  coiifrontj,  avverlendo  appunto  essere  Jra- 
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maiche  quelle  da  lui  ora  interpretale,  e  le  altre  invece 

Longobardiche  Beneventane. 

II  M.  E.  prof.  Minicli  clilese  come  non  fosse  sta- 

te prima  rilevato  il  senso  di  questa  iscrizione,  e  gli  fu 

risposto  esser  stato  causa  di  cio  la  lettura  mal  fatta. 

Dopo  di  che  I'i.  r.  Istituto  si  riduce  in  adunan- 

za  segrela.  .  \:  .^•■.\,-.\x  -L^  '•■.>-.■..     -,.-.    r•^--;•iv.^' 

■'••  Si  legge  r  Alto  verbale  dell'antecedente  adunan- 

za  segreta  del  giorno  28  noverabre,  ch' e  approvato  e 
sottoscritto. 

IlPresidenle  coniunica  una  letlera  del  Segretario 

con  cui  questi  dichiara  clie  persistendo  la  causa,  egli 

deve  pure  persistere  nella  domanda  nel  decorso  luglio 

presentata,  di  esser  sollevato  dalle  incombenze  della 

Segreteria,  che  male  alia  sua  salute  si  aflanno,  e  quin- 

di  insta  che  sia  la  domanda  stessa  richiamata  dali'Ar- 

chivio  e  che  sia  su  di  essa  deliberalo.  '"'  ̂'  "i  i;;'"':^ 

'  L' Istituto,  considerata  la  gravita  della  causa  ad- 
dotta,  accetta  per  sua  parte  la  istanza  e  dispone  che 

sia  rassegnata  alia  i.  r,  Luogoteneuza  colle  convenienti 

osservazioni  e  proposte. 
.Olliiiiirl:   -u:'    \:    .'-'      ,.       ,     '/iiii    f    J'^.      :•:- fliSi'i -1.5    0-"i-;'U.    ^y.W >  .■■■••  1 

Procede  quindi  1'  i.  r.  Istituto  ad  eleggere  i  Mera- 

bri  di  quelle  Commissioni  che  avendo  compiuto  il  tem- 

po normale  della  loro  durata  deggiono  essere  riunova- 
te ;  e  nelle  altre  i  nuovi  Membri  che  devouo  essere 
sostituiti  ai  defunti. 
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Siffalta  operazione  esegnila  coi  metodl  prescriUi 

dall'art.  i66  dcllo  Statute  interne  diede  i  risultanien- 

ti  die  seguono: 

La  Commissione  pei  Socii  corrispondenti  clie 

doveva  essere  rinnovata,  fu  composta  dei  Membri  ef- 

fettivi :  prof,  de  Visiani,  prof.  Bellavitis,  prof  Menin, 

CO.  Gio.  Cittadella,  co.  G.  Scopoli,  prof.  Minich,  prof 

Turazza,  cav.  prof  Zantedeschi. 

Alia  Commissione  per  la  Biblioteca,  pure  da  rin- 
novarsi,  furono  nominati  i  M.  E.  prof  Zantedeschi,  prof, 

de  Visiani,  dott.  Namias,  prof  Menin,  prof  Turazza. 

Nella  Commissione  pel  Gabinetto  tecnologico  il 

M.  E.  cav.  Sanlini  fu  sostituito  al  defunto  M.  E.  Jap- 

pelli  5  ed  in  quelia  per  le  Raccolte  Naturali  lo  fu  il  M. 

E.  cav.  Zantedeschi  *,  ed  il  M.  E.  prof.  Maggi  in  quelia 
per  la  Topografia  e  Statistica. 

Alia  Commissione  per  la  Storia  ed  Antichita,  a 

compiere  il  numero,  fu  destinato  il  M.  E.  e  Vicesegre- 
tario  dott.  liianchetti  \  ed  in  quelia  finalmente  per  la 

lingua,  il  M.  E.  Turazza  fu  sostituito  al  defunto  M.  E. 

prof  Barbieri. 

Eseguite  queste  elezioni,  il  Presidente  ricorda 

alle  singole  Commissioni  i  doveri  che  loro  incombono, 

e  particolarmente  le  richiama  all'  osservanza  delT  art. 
1 65  degli  Statuti  interni. 

Dope  di  ciie  I'adunanza  si  scioglie. 



Adunanza  del  giop.ino  L'O  dickmbrk  1852.'' 

'    ,i: 

Si  legge  TAtlo  verbale  dell'antecedente  adunan- 
za  privala  del  gioruo  ac)  noveinbre,  ch  e  approvato  e 
sottoscritto. 

!  Si  legge  una  Meraoria  presentata  dal  M.  E.  con- 

te  Scopoli :  Sul  rimboscamento  delle  Alpi  Venete. 

In  essa  1  Autore,  accennata  la  manifestanecessita 

dl  porre  ua  riparo  alle  acque  precipitanti  dai  monti, 

il  qual  riparo  non  puo  consistere  die  negli  ostacoli 

opposti  ad  esse  da  piante  di  ogni  genere  e  di  ogni 

grandezza;  ed  accennato  pure  il  progetto  del  gran 

niMraglione  attraverso  il  Cismone,  iinmaginato  dall'in- 
gegn.  Zilli,  dichiara  che  in  questo  lavoro  egli  si  limita 

ad  esarainare  in  qual  modo  superar  si  possa  la  diffi- 

colta  che  presenta  I'opera  in  apparenza  colossale  di 
rinselvare  i  monti,  A  tal  fine,  premesse  alcune  relati- 

ve notiziejil  conte  Scopoli  fa  conoscere  che  uelle  Pro- 

vincie  Venete  la  superficie  da  I'inselvare  sarebbe  di 

1,000,000  di  perliche  comuni,  ovvero  di  un  milliar- 



do  di  inetri  quadrali,  e  quindi  offre  il  calcolo  della 

spesa  che  per  tale  impresa  sarebbe  da  sostenersi,  le 

ragioni  che  la  giustificherebbero  ampiamente,  e  i  pro- 

fitti  che  se  ne  ritrarrebbero.  Precede  quindi  I'Autore 
a  indic^are  i  provvediraenti  che  sarebbero  da  adotlarsi 

per  la  conservazione  dei  boschi  di  nuovo  piantati,  e 

che  a  suo  avviso  cousisterebbero  nella  organizzazione 

di  una  scuola  a  cui  si  formassero  abili  ispettori,  e  nel 

promulgare  leggi  acconcie  ad  impedire  i  furti  del  le- 

gname,  e  a  prevenire  i  danni  che  operar  possono  cosi 

grirapuberi  come  gH  animali.Il  conteScopoli  conchiu- 

de  la  sua  Memoria  col  ricordare  le  ampie  foreste  di 

pini  che  sorgevano  su  tutte  le  coste  deirAdriatico^  e 

per  coufermare  le  osservazioni  e  le  proposte  in  essa 

contenute,  presenta  un'operetta  in  lingua  tedesca,  in 
cui  si  tratta  delle  scuole  forestali  della  Baviera,  ed  una 

Mappa  da  lui  ideata  imitante  le  bavaresi,  e  risguardan- 

te  alia  pianlagione  da  farsi  sui  nudi  monti.         ■  •       - 

Dopo  questa  lettura  I'lstituto  si  riduce  in  adu- 
nanza  segreta. 

!  '  Si  legge  TAtto  verbale  dell'antecedente  adunan- 

za  segrela  del  giorno  29  novembre,  su  cui  non  e  fatta 

alcuna  osservazione,  e  ch'e  quindi  approvato  e  sotto- 
scritto. 

Si  annunziano  i  seguenti  doni   dopo  le   ultime 

aduuanze  latti  all'i.  r.  Istituto. 
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I,  Dal  sig.  G.  S.  F.  Tatel  di  Ulaia.  ,  .i!  «  inc/nl 

.   t-i 

Komneneii  mid  lyonnainicn.  Beilrdg<'  ziir  Erfor- 
scliung  Hirer  Gescliiclite  in  verdenschtcn  und  erlduterten 

Urliiinden  des  ztvolften  mid  drei::ehnten  Ja}irhmid"rts. 
(Irmlotlo  dal  greco,  dal  sig.  G.  L.  F.  Tafel).  Ulma  1852. 

Un  vol.  in  8.*^ 

a.  Dal  sig.  Giuseppe  Mauuzzi  di  FirenzeJ  ̂ ^     ' '''  ''"' 

Delle  Inscrizioni  di  Giuseppe  Manuzzi.  Parle  I  e  H. 

Firenze  1849,  un  vol.  in  8."  pice.    ,>i:j!>^m>  );■     n  ,;:!■•= '■■ji::':Ui< 

3,  Dal  sig.  ab.  Gaetano  Regazzoni  di  Miiano.    '.ii  i,,' 

Suggerimenti  per  vivere  tranqiiilli  in  societd.  Milano 

1852,  di  pag.  28  in  8."  (2  esemplari). 

4.  Dal  M.  E.  prof.  Giuslo  Bellavitis.   '''     '■    '  ̂ 

Sulla  classificazione  delle  curve  di  terz'ordine.  Mo- 

dena  1831,  di  pag.  oO  in  4.",  con  tavole.      •-'  ■    -     -•  - 

II  M.  E.  prof.  cav.  Zanledeschi,  in  nome  della 

Coramissione  per  la  Biblioteca,  presenta  due  rapporti^ 

col  prirno  dei  quali  espone  quanto  fu  fatto  per  collo- 

care  convenienternenle  i  libri  e  per  assicurarne  la 

conservazione  e  la  custodia*,  e  col  secondo  riferisce 

gl'iritendimenti  e  i  metodi  coi  quali  la  Commissione 
precede  a  ordioare  la  Riblioteca  ed  a    coinpilarne  gli 

To-Jio    It.    Sfri,'    H.  i) 
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Inventarii.  Sopra   quest!  rapporti   e  sopra  le  relative 

proposlzioni  della  Commisslone  refereute  1'  i.  r.   Isti- 
tuto  adotta  ed  imparte  i  provvedimenti  invocati. 

I  M.  E.  FapannI  e  Catullo  chiedono  che  per  af- 

frellare  la  pubblicazione  dl  alcune  Memorie  si  dia 

mano  alia  sfainpa  del  6."  volume  prima  che  quella  del 

5,°  sia  compita.  La  domanda  e  da  alcuni  altri  sostenu_ 

ta,  ma  I'Istituto  non  Tamraette. 

L  Istitulo  quiodi  precede  alia  noraina  di  un  nuo- 

vo  Amministratore  in  sostituzione  dell'attuale  sig,  Ca- 
soni,  il  cui  biennio  e  compluto.  Ma  risultando  dalla 

votazione  rieletto  il  sig.  Casoni  stesso,  questo  adduce 

alcune  ragioni  per  essere  sollevato  dal  carico  imposto- 

gli.  Le  quali  nou  sono  ammesse  dall'Istituto,  onde  il 
sig.  Casoni  resta  confermato  Amministratore  per  un 
altro  biennio. 

Si  legge  il  Dispaccio  i5  corrente  n,'^  6477,  con 

cui  il  Presidio  dell'i.  r.  Luogotenenza  riscontra  il  Rap- 

porto  fattogli  intorno  al  Programnia  per  la  pubblica- 

zione dei  document!  storici  conservali  nell'Archiviu 

dei  Frari,  ed  imparte  alcune  nuove  disposizloni  sullo 

stesso  argomento.  L'Istitufo  dispone  che  il  Dispaccio 
sia  trasmesso  alia  Commissione  all  uopo  destinata,  per 

I'effetto  corrispondente. 

Si  legge  parimenti  il  Dispaccio  8  corrente,  n.'' 

^57  78  con  cui  la  i.  r.  Luogotenenza  comunica  un 

progetto  per  riscaldare  le  stanze  del  Palazzo  Ducale, 

e  chiede  che  sia  nomlnata  una  Commissione  per  esa- 
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minarlo.  SoDo  quindi  eletti  Couiraissarii  per  tale   og- 

gelto  i  M.  E.  Casoni,  Zantedeschi  e  Minich. 

II  M.  E.  Casoni,  in  nome  di  una  Commisslone 

di  cni  e  relalore,  presenla  il  Rapporto  che  conliene  la 

soluzione  del  quesito  proposlo  dalla  i.  r.  Prefeltura 

di  Finanza  colla  Nota  l\  sett.decorso  n."  1 643  1-2  i  5  2. 
Dopo  i  convenienti  esami  e  le  opportune  discussioni, 

il  Rapporto  e  approvato,  e  Ti.  r.  Istituto  dispone  che 

sia  con  voto  adesivo  comunicato  alia  inentovata  i.  r- 

Prefettura. 

Dopo  di  che  I'adunanza  si  scioglie. 



•  ..*  .u.  -l 
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Si  legge  I'Atto  verbale  deirantecedente  adunan- 
za  privata  del  giorno  19  dlcetubre,  che,  dopo  una  ret- 

tificazione  desiderata  dal  M.  E.  prof.  Minich  e  sul  mo- 

raento  eseguila,  e  approvato  e  soltoscritto. 

II  Presidente  annunzia  la  inancanza  a'vivi  del 
M,  E.  Fusinieri  avvenuta  in  Vicenza  la  mattiua  del  i/\ 
corrente. 

II  M.  E.  prof.  CatuUo  continua  ad  esporre  le  sue 

osservazioni  dirette  a  dimostrare  lo  sviluppo  piu  o  me- 
no  esteso  di  ciascuna  delle  zone  del  terreno  terziario 

adagiato  a  pie  delle  Alpi  Venete,  ed  indica  ad  un  tem- 

po i  iuoghi  ne'  quali  codeste  zone,  ora  sole,  ora  insie- 

me  congiunte,  si  mostrano  all'occhio  dell'  osservatore. 
Discorre  innanzi  tutto  della  piu  antica  chiamata  eocena, 

die  e  assai  volte  piu  estesa  e   piu  complessa  delle  altre 
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due  zone  che  gli  succedono,  cioe  della  miocena  o  me- 

dia, e  della  pliocena  o  superiore,  imperocche,  meno 

pochi  tratti  di  suolo,  costituisce  una  cinta  contioua, 

che  dall'alto  del  Friuli  e  della  Provincia  Bellunese,  si 

distende  nel  Feltrino,  nelFagro  di  Vicenza,  e  nelle  al- 

tre  regioni  del  Regno  Veneto,  nou  eccettuati  i  Monti 

Euganei. 

Con  le  stesse  nornie  adoltate  per  divisare  la  zona 

eocena^  imprende  il  Catullo  a  descrivere  la  zona  me- 

dia-, indi  raccogliendo  le  sparse  fila  del  suo  ragiona- 

mento  conclude  che  la  zona  eocena  per  la  sua  estensio- 

ne,  per  la  natura  delle  roccie  che  la  compongono,  per 

la  cospicua  grossezza  de'suoi  banchi,  e  per  la  grande 
elevazione  cui  puo  attingere  sopra  il  livello  del  mare, 

differisce  sostanzialraente  dalla  zona  miocena,  alia  qua- 

le spetta  il  collicello  isolate  di  Salcedo,  non  che  il  suo- 

lo marnese  di  Chiavon,  enlro  cui  non  si  sono  mai  tro- 

vate  nummuliti,  ne  allre  specie  marine,  le  quali  abbia- 

no  un  significato  piu  espressivo  delle  filliti,  e  degli 

avanzi  de'pesci  che  sono  le  reliquie  finora  trovate  nel- 

le predette  localita.  :  .'m    u. 

Per  tulle  le  qualiconsiderazionil'Aulore  crede  di 
poter  ragionevolmenle  dedurre,  che  se  mal  fondato  e 

stato  il  giudizio  del  prof.  Massalougo  nell'attribiiire  al 
periodo  eoceno  le  filUti  che  il  Brongniart  assegnava 

alia  zona  miocena,  meno  ancora  si  affa  coU'assunlo  suo 

la  condizione  geognostica  del  terreno  dal  quale  dichia- 
ra  di  averle  distaccale. 
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Alia  Memoria  lelta  nella  tornata  di  Novembre 

i85i  il  M,  E.  prof.  Mlnich  fa  succedere  una  seconda 
Memoria  contenente  VEstensione  del  metododi  Gauss 

al  calcolo  dea;U  integrali  deflniti  d'un  ordine  comiui- 
que  elevato. 

Egli  si  propone  di  calcolare  collo  stesso  metodo 

iin  integrale  definito  nioltipllce  dell'  ordine  m,  rae- 
diaute  una  funzione  lineare  d'un  dato  numero  n  di 

valori  della  funzione  posta  sotto  il  segno  d'  integra- 
zione,  ottenendo  in  quesla  guisa  il  maggior  grado 

possibile  di  approssimazione.  Ma  poiche  Testensione 

del  metodo  di'  Gauss  ad  un  integrale  nioltiplice  ri- 

chiede  die  I'origine  d'  ogni  integrazione  rimanga  im- 

niutata,  1'  Aulore  premette  1'  esposizione  di  alcune 

formula  onde  ridurre  ogni  integrale  moltiplice  ad  in- 

tegrali dello  stesso  ordine  che  hanno  un'origine  per- 

manente.  Poscia  denotando  con  a  I'origine  pernianen- 

te  dell'integrale  moltiplice  da  calcolarsi.  e  con  a-\-Ji 
il  suo  liniite   superiore,   di   piu   rappresenlando   con 

a-\-rJi ,  a-\-rJi   a-\-rJi  i  valori  della  variabile  in- 

dipendente,  a  cui  corrispondono  i  valori  richiesti 

della  funzione  sottoposla  al  segno  di  ripeluta  inte- 

grazione, TAutore  trova  che  per  conseguire  la   mag- 

giore  approssimazione  i  numeri  r^  ,  r^   r„  debbono 

essere  le  radici  tutte  reali  diseguali  fra  loro,  e  com- 

prese  fra  lo  zero  e  Tunita  dell'equazione  algebrica  di 
grado  71 
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Infine  egli  considera  il  caso  in  cui  si  adoprino 

alcuni  valori  di  detta  funzione  gia  noti  o  facili  a  cal- 

colarsi,  e  dopo  di  aver  trattato  questo  caso  speciale, 

coinpie  la  sua  Memoria  coll'  esibire  il  mezzo  di  cal- 
colare  ogni  integrale  definito  moltiplice,  inediante  una 

funzione  lineare  di  valori  della  derivala  di  queila 

stessa  formula  su  cui  cade  la  replicata  integrazione. 

Conipiuta  questa  lettura,  il  M.  E.  prof  Bellavitis 

soggiunge  che  avendogli  il  prof  Minich  falto  I'onore 
di  partecipargli  fargomento  della  Memoria  di  cui  egli 

stava  occupandosi,  egli  pure  raccolse  alcune  formule 

die  gli  sembravano  le  piu  comode  pel  calcolo  appros- 

siniato  degl'integrali  d'ordine  superiore,  e  ne  formo 

Toggetto  della  Nota  che  ora  presenfa  all'Istituto  j  egli 
per  altro  osserva  che  il  problema  da  lui  trattato  pre- 

sentava  molto  minori  difficolta  di  quello  risolulo  dal 

Minich ;  polche  invece  di  estendere  il  metodo  del 

Gauss,  egli  si  e  rislretto  ad  adoperare  i  valori  della  fun- 

zione da  inlegrarsi  corrispondenti  ad  intervalli  eguali. 

PiuUosto  che  moltiplicare  questi  valori  per  appositi 

coefficienti,  egli  preferisce  di  calcolare  tutte  le  serie 

delle  difTercnze,  poscia  moltiplicare  per  numeri  costan- 
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ti  i  due  termiui  esti-emi  di  ciascuu  ordine  di  differen- 

ze,  il  die  da  la  nota  serie  esprimenfe  1'  iategrale  pri- 
mo.  Pel  calcolo  degl'integrali  d'ordine  superiore   egli aggiunge  alle  serie  di  differenze  altre  serie  di  soQima- 

torie,  per  le  quali  ciascun  primo  termine  e  calcolalo 

iiiediante  apposita  serie.  Dopo  di   che  gl'integrali   di 
ogni  ordine  souo  dati  da  serie  analoghe  a  quelle  che 

da  I'integrale  primo;  ed  anclie  esse  presentauo  la  sin- golarifa  che  col  mezzo  di  («  -f-  i)  valori  della  funzio- 

ne,  I'approssimazione  si  spinge  alia  diffbreuza  d'ordi- 
ne /z^^'^^o  od  (71  -f-  t)esi-  secondo  che  h  pari  o  dispa- 

ri  la  difTerenza  tra  7i  e  Fordine  delFintegrale.  1  coeffi- 
cienti  di  tutte  le  serie   dipendono  da   alcuni  numeri 

frequentemente  usitati,  del  qnali  I'Autore  riproducc 
una  tavola  gia  da  lui  altra  volta  pubblicata.  Egli  appli- 
ca  le  date  formule  agl'integrali  r."  a."  3."  4.0  5  o^  go 

delle  funzioni  ̂ .,  e-,  e  trova  valori  tanto  piu  approssi- 

niati  quanto  pid  elevato  e  I'ordine  dell'integrale. 

Per  ultimo  il  M.  E.  cav.  Santini  comunica  li  se- 
gu-enti  : 

Cennl  istorlcl  inforno  ai  pianeti^  ed  alle  Comete  sco- 
perle  nelt anno  iSSa.  (Continuazione  alia  comu- 

;,      nicazione  fatta  nella  seduta  i.  agosfo  iSSa.) 
1; 

lo  tcrrainava  quella  breve  notizfa  istorica,  di  ciii  que- 
sla  forma  la  continuazione,  col  riferire  la  scoperta  di  una 
piccolissima  Comela  fatta  in  Marsiglia  da!  sig.  Chacornac 7omn   IV.  Serie  H.  (; 
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ai  dS-i6  di  maggio,  e  vedula  quasi  contemporaneamenle 
in  America  agli  Stali  Uniti  ai   18  dello  stesso  mese.  Qui 

noil  ha  termine   la  storia  delle   Comete  relative  a  questo 

stesso  anno,  cosi  fecondo  in  scoperte  aslronomiche. 

I,  11  sig.  >yeslphal,  astronomo  osservalore  nella  cele- 
bre  specola  di  Gollinga  scuopri  nella  sera  24  luglio  una 

Gometa  presso  la  stella  /'dci  pesci,  la  quale  presentavasi 
solto  I'aspelto  di  una  pallida  e  larga  nebulosa.  Fu  gene- 
ralmente  osservata  in  tutti  gli  osservatorii,  e  ne  venne  cal- 

colata  I'orbila  con  ogni  diligenza  dal  sig.  Marlh  addelto 
all'osservalorio  di  Konigsberg. 

Noi  qui  riferiamo  le  nostrc  osservazioni  falte  in  Pa- 

dova  da  me  e  dal  sig.  TreltenerOj  e  I'orbila  elliltica  del 
sig.  Marth,  giusla  la  quale  essa  avrebbc  un  periodo  di  an- 

ni  58  '/, ,  e  per  conseguenza  appartencndo  a  comete  di 
un  breve  periodo  diviene  sommamente  interessante  per  la 
storia  deirAslronomia. 

Osservazioni  della  Comcta  di  /reslplial,  II  del  1852. 

fa  lie  neW  I.  R.  Osservalorio  di  Padova. 

1 85 

T.  Medio 

in  I'ailova 

A.  R.  tlella 

Coineta 
Decllnazione 

Num. 
del 

confr. 

I 

Ossorvatori 

i2h.„ 

I!*
' 

'.I 

12.    2 :^.) 0 
I  t.22 

I'O, 

0 

i3.H(i 

5'l, 

4 
I  I. -28 V\ 
II. 3l. 

5o, 

2 

12.25. 

5t, 

2 

11   4f). 

28, 

I ,1.  4 ^7, 
0 

ih.3i" 

25 

,83 
I.     32 

32, 

38 ..  34. 

4<N 

37 

I.  35. 

5<», 

■in 

r.  38. 
7, 

78 

I.  3r). 

i3. 

35 

I.   45. 

52, 

1.   48. 

5, 

'A 

..  4o- 

9' 

44 

+  ir.25'.,/',o 1 5    .2'!   .17,  I 

17     .25    .  4 1  '  2 
17    .  35  .  40''  5 
20   .  4  3  .  1 G,  3 
2t    .  53  .  24,  I 
2f)   .38  .    5,  4 

32    . 10  .  34,  " 

+33   .32  .  33,  3 

Santini 
Santiiii 

Trelt. 

Tietf. Sanf. 
Sant. 
Trett. 
Tretl. 
Trelt. 
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J      '      Elementi  dlitlici  dclla  II  Comela  iS^2, 
calcolali  dal  sig,  Marth. 

Tempo  del  pass,  al  perielio  1852;  oUobre  12,84704  T.  M. 
di  Konigsberg. 

TT  — w—    S7".    5'.54",0 

w  =  540  .  9  ,  53  ,  0  dall'eq.  M.  del  perielio. 
i=  40  .  53  .  28  ,  7 

cp  =:  GO  .  28  .  65  ,  0 

log.  a  =  1  ,  4  775292  ;  Log.  e  r=  9  ,  9625383 

log.  (j  -=zO  .  0967606  ;  Rivoluzione  z=  58  ,  55  Anni. 
II.  Si  allendeva  in  qiieslo  anno  il  ritorno  al  perielio 

della  Gometa  periodica  di  Biela,  della  quale  aveva  lenlato 

di  calcolare  una  Effemeride  avendo  riguardo  alle  perlur- 

bazioni  prodolte  dall'azione  dei  pianeti,  siccome  io  aveva 
pralicalo  con  felice  successo  pelle  rivoluzioni  dal  1826  al 

4852,  al  4859,  ed  al  4846.  Quesla  volla  il  calcolo  della 

Effemeride  non  corrispose,  come  allendevasi,  e  si  trovo 

per  circa  7"  gradi  lonlaua  dal  vero.  All'infaticabile  p. 

Secchi  e  dovulo  I'onore  di  averne  pel  primo  scoperto  in 
Roma  il  ritorno  ai  25  di  agoslo  del  4852;  essa  era  debo- 
lissima,  e  difficile  ad  osservarsi  nel  crepuscolo  mallulino; 

fu  poscia  osservata  a  Berlino,  ed  in  Inghilterra  con  forli 

rifraltori,  ed  alio  stesso  p.  Seccbi  devesi  pure  I'onore  di 
avere  scoperto  nei  giorni  consecutivi  il  secondo  frammen- 

to  di  questa  Coraeta,  la  quale  (come  e  gia  nolo)  erasl  di- 
visa  in  due  dislinte  parti  neiranno  4846.  Era  pertanto 

somraamente  interessante  di  polere  verificarc  in  questo 

anno,  se  manlenevansi  i  due  nuclei  in  gran  vicinanza  uno 

deH'altro,  o  se  si  fossero  uno  dall'altro  successivaniente 
allontanali.  Le  osservazioni  di  questo  ritorno  al  perielio 

sono  del  massirao  interesse;  imperciocclie  e  risullato,  che 
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i  due  nuclei^  i  cjuali  da  bel  piincipio  si  separarono  nel 

-1846  con  moUa  Icntezza  allontanandosi  rurio  dall'altro 

per  circa  uu  quarto  di  grado,  si  Irovarono  in  qiiest'aiino 
distanli  sollanlo  di  mezzo  grade  circa  ;  onde  si  puo  con- 
cludere,  die  (brniano  ormai  iino  stabililo  sisleiua.  Keslera 

a  verificare  se  la  difTercnza  fra  la  posizione  calcolata  c  la 

osservata,  sia  doMila  ad  una  qualchc  piccola  variazione 

avvenula  nel  184G  nell'asse  raaggiore  dell'orbila,  o  ad 
un  errore  di  calcolo;  sul  quale  interessanle  argomenlo  io 

mi  propongo  di  rilornare,  tosto  die  io  possa  nvere  il  tem- 

po opportuno  a  si  falla  ricerca,  appena  avro  ultiniato  al- 
cune  altre  mie  presenti  occupazioni. 

111.  Scopertc  tilteriori  nel  sisieuia  planetario. 

II  sig.  Hind,  infalicabile  astronomo  nelT  osservalorio 

Regent's  Park  di  Londra  del  sig.  Bishop^  il  quale  ai  24  di 
giugno  4852  aveva  scopertc  rullimo  pianela  Melpomene, 

di  cui  facemmo  cenno,  ne  scuopri  un  altro  ai  22  agosto 

dello  stesso  anno,  il  quale  presentavasi  sotto  I'aspetto  di 
9.^  grandczza  di  luce  giallognola  ;  presso  di  noi  per  la 
debolezza  della  sua  luce  pole  essere  osservato  una  sola 

volta  ai  14  seltembre  dal  sig.  Trettenero  nel  modo 

seguente  alia  niacchina  paralattica. 

Tempo  Medio  =  8".  51'.  40",  7 
A.  R.  app.  =  23  .  3  .  50  ,  48 

Declin.  =  —  9".  56'.  21",    1 
Fu  pero  con  buone  macchine  equatoriali  di  maggiori 

dimensioni  della  nostra  generalmente  osservato,  e  ne  fu 

gia  dalla  operosita  degli  astrooomi  contemporanei  calco- 

lata I'orbita  e  refTemeride,  per  guidarne  le  osservazioni 
fino  dai  primi  giorni  della  sua  scoperta.  Gli  venne  dal  sig. 

Bishop  atlribuilo  il  nome  Forhina,  ed  e  il  19."  nella  se- 
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riedei  piccoli  asteroidi,  rappresentabile  col  simbolo  (i9). 

Gli  elenienli   seguenli  sono   slati   calcolali  dal   sig. 

Bruhns  a  Bcrlino  siille  osservazioni  dci  giorni  28  agosto, 
27  sollembre,  e  27  ottobre. 

Epoca   i852;  27,554001  scttembre  T.  M.  di  Beilino. 

W.  (anom.  media)   z=z  o25".    5'.  47",  7 
L.  (long,  media)     =  557  .  26  .  29  ,  6 

r.   =    52  .20.41  ,9 

CO   =:2H  .-16.  57  .6 

i   =      4  .  52  .  55  ,  0 

<P   =      9.48.18",  9 
log.  f/  =  0,590678;  log.  e  =  9,251215 

log.  ix  =  2,965990. 

IV.  11  sig.  Chacornac  a  Marsiglia  annunzio  per  il 

primo  nei  fogli  francesi  la  scoperta  di  un  nuovo  pianeta, 

falto  ai  20  setterabre  1852,  che  dal  sig.  Valz  direltore  di 

qiieU'osservatorio  venne  appellalo  Massalia;  si  seppe  poi 
subito  dopo,  cbe  lo  stesso  pianela  era  stato  scoperlo  a 

Napoli  dal  sig.  Gasparis  un  giorno  prima,  e  lo  aveva  to- 
slo  anuunziato  nei  fogli  di  Napoli,  propoiieudo  il  nome 

di  Temide.  Rimanendo  pertanto  al  sig.  Gasparis  I'onoro 
di  questa  scoperta,  acconsenli  di  buon  grado  al  nome 

adoltalo  dal  chiarissimo  astronomo  Valz,  ritenendosi  ora 

uiiiversalmente  pel  (20)  della  serie  il  nome  Massalia.  Fu 

ricercato  anche  presso  di  noi,   e  parte   per  la   debolezza 

della  liicCj  parte  per  la  incertezza  della  stagione  pole  sol- 
tanto  venire  osservato  ai  18  novenibre  dal  sig.  Trettenero 

alia  macchina  equatoriale  nei  modo  segueule, 

i8  novembre  -1852. 

Tempo  Medio  =       6^.  35'.  17",    8 

•      A.  R.  =     25h.  40'.    4",  96 
Declin.  —  —  i'\  69'.  46".    6 
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Siille  osservazioni  dei  giorni  30  seltembre,  2G  olto- 
bre,  19  novenibre,  il  sig.  Giorgio  Riimker  ne  calcolo  Tor- 

bita,  ollenendone  i  seguenli  eleraenli,  riferili  nel  N.  857 

delle  Nolizie  astronomiche  di  Altona,  ove  sono  cziandio 

accompagnali  da  una  effemeride  eslendenlesi  dal  24  no- 

vembre  4852  al  o  di  gennaio  dell' anno  presente. 

-     Elementi  delV  orhita  di  3Iassalia  (20). 

Epoca.  Novembre  0,0 

M  =:  297".  0'.  AG",  0 
Tt  =  94  .52.59  ,  7 

CO  =:z207  .  8.47  ,6 

i  —  0  .  40 .  28  ,  1 
<P  =    dO  .    5.27  ,5 

T.  M.  diBerlino;  1852. 

log.  a  =  0,5890493 

log.  ij.  =  2,9064526. 

V.  Lo  stesso  sig.  Hind  a  Londra,  perlinacemenle  conli- 
nuando  in  una  diligenlissima,  e  niinula  perlustrazione 

del  Cielo  per  la  coslrnzione  di  carle  celesti  Ic  piii  accura- 

te e  copiose,  s'inconlro  nclla  sera  16  novenibre  1852  in 
una  Stella  giudicata  da  lui  di  9-10  grandezza  non  vedula 
nelle  sere  precedenli,  che  loslo  riconobbe  essere  un  nuovo 

pianeta  (2 1 )  nella  scrie  degli  Asleroidi,  cui  applico  il  uonie 

di  Calliope.  Le  prime  sue  osservazioni  furono  le  seguenti: 

T.  M. 
di  GreenW. 

A.   n.  di  Calliope Declinazione 

i6  novembre 

17     .     .      . 

I2h.32.— 
11    .  5i  . 52 

5h.  i3'.  37".    5 5    .  12   .49    , 38 

+24" -a.,'.. b" 
+24  .33  .  i5,  5 

Questo  pianola,  sebbene  mollo  difficile  a  vedersi,  fu 

osservato  eziandio  in  Padova  dal  diligenlissimo  mio  col- 
lega  Trellenero,  e  confronlato  alia  slella  1444  del  recen- 
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te  calalogo  dell'associazione  Britannica,  di  cui  ecco  le  os- 
servazioni  fattc  alia  macchina  paralattica. 

T.  M.  in  PatJova A.  P..  Osserv. Declinazione 

i853  gennaio 2 

4 
5 
i4 7h  .  42'  .  5i",  <) 7     .  53  .    (1,2 

7     . 47  .50  ,  8 
7.10       7,5 
7    .  4*)  •  38  ,  8 

4h  .  29'  .  1 5",  8', 4   .  28  .   2  ,  34 
4    -27  .  18  ,  29 
4    ■  2(;   .  56  ,  52 
4    .23  .42,98 

+  27".  1 7'.  37" 
27  .  22  .  19 

27  .2i    .3. 
27  .  26   .  52 

+  27.4',  .28, 

_7 

II  sig.  Vogel,  addelto  egli  pure   all'osservatorio  del 
sig.  Bishop,  ne  ha  calcolato  i  seguenti  elcmeiill,  dielro  i 

quali  coslriii  una  cfTemeride  per  servire  di  guida  alle   os- 
servazioni,  che  si  eslende  dal  7  dicembre  al  2   gennaio. 

Essi  sono  fondati  sulle  osservazioni   19,2-4,50  novembre. 
Epoca  1852  dicembre  0^0  T.  M,  di  Greenwich. 

M  — 22".  27'.    0",  48 
IT  =46  .15.28  ,88  J  Eq.  medio 

CO  =66  .55.    6  ,d5  \   1852,0 

i    =14  .20.12  ,62 

9=6.0.11,84 

log.  6  =  9,0194717 

log.  a  =  0,4685289 

log.  |j.  =  2,8472  131 ;  p."  —  703' ,  41748. 
VI.  Yengono  in  fine  a  compiere  la  numerosa  serie 

delle  scoperle  planetaria  del  1852  i  due  piccoli  asteroid! 

Liiietia  (22),  e  Thalia  (25),  il  primo  dei  quali  fu  scoper- 

to  in  Parigi  ai  15  novembre  1852,  ma  regolarmente  os- 

servato  ai  1 8  dello  stesso  mese  dal  sig.  Goldschmidt,  ed  ap- 
pellato  Lutetia  dal  sig.  Arago;  il  secondo  dal  sig.  Hind 

in  Londra,  e  da  esso  nominato  Thalia;  anibedue  debolissi- 

mi  presenlano  I'aspetto  di  piccole  stelle  di  9-10  grandez- 
za,  che  non  potemmo  osservare  alia  macchina  paralattica 

dell'osservatorio  di  Padova;  I'ultimo  poi,  secondo  la  re- 
lazionedelsig.  Hind  ha  una  luce  pallida  di  colore  bluaslro. 
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Ecco  i  primi  saggi  inlorno  all'orbita   di  quesli  due 
pianeti. 

Element!  di   Thalia 

Element!  d\  Liitetia 

Epoca  (  ,o  lUcembreT.  M.  Berl. 

calcolati  da  Bruliii.s 

Epoca  ....  22, "373624  dicem- bie  i^>52  T.  Rl.  Berlino. 

L  =    88°.  3u'.  58",  8 

M  =    Gi°.  29'.  33",  3 
TT  =r  3o9  .  53  .  19  ,  4 

u  =:    78  .  38.  48  ,  4 
/  =      3  .  1 9  .  49  1  7 

5>  =:     19  .  5i  .  55  ,  2 

log."  =  '-,,4157699 
log. /A  =:  2,9263517 

M  =  325  .  45  .    0,9 

:r  =  122  .  45.  57  ,  9 

w  :=:     67  .  46.  59  ,  0 
/   r^      10  .  21  .  33    ,  0 

y  =     14  .  53.  43  ,  3 

log.  a  :=  (I, '(3255'i 
log.  ,a  rr:  2,901 182 

calcolali  da  Giorgio  Riimker dalle  osservazioni  i5,  22,  29, 

sulle  osservazioni    18.  28.   nov. 
e  3  dicembre. 

dicerabre. 

Terminero  questa  breve  relazione  dei  pianeti  sco- 
perti  nel  1852  col  coinunicarvi  la  continuazioue  delle  os- 

servazioni del  pianeta  Melpomene  (I8),fatte  dal  sig.  Tret- 

lenero  nell'I.  R.  Osservatorio  di  Padova   al  circolo  meri- 
diano,  ed  in  line  alia  niacchina  equatoriale. 

T. 

8h 

M.  in Pad 
3Va A. R    appar. Dec 

lin. app. 

Agosto  7 

•  34' 

3  b"
 

,  I 

i7h 
4o'  .  3u",  76 

— 12°  . 

If/ 

.  5b" ,  5 

INI 

14 

8 .     G 
52 

1  7 

'7 

'|0   .   18  .  82 

— 13  . 

1 1 .  21 

,4 

M 16 

7 

•  ̂9 

16 

1  0 

17 

40  .  33  ,  88 

— 13  • 

26 

•  24 

,  3 

17 

7 .  55  . 
3  1 

'  7 

•7 

40  .  44  '  ̂" 
— 13  ■ 

33 .54 

,  I 

18 

7 .  5i 

''17 

'  7 

17 

4^  .  57  ,  54 — 13  • 

4r 

.24 

'  n 

23 8 .  3o 

'|2 

1  1 

17 

4^  .  23  ,  70 

-.4  . 
33 

•48 
■,  6 

26 
8 

•  24 

48 

>  6 

17 

43  .  52  ,  34 

—  m  . 

41 

.  12 

3  5 

2n 

8 

5H 

,  6 

'7 

44  •  23  ,  o5 

-•4  • 

48 

.  28 

,  f, 

28 8 .  i5 

24 

'4 

'7 

•  4',  .  55  ,  36 

-14  . 

55 
•15 

,  8 

29 

8 .  16 49 >  ri 

17 

•  45  .  29  ,  88 

  ID 

2 
.  56 

%  3 

Seltem.  5 7 

•  ̂9 
26 

19 

17 

5o  .  21  ,  48 

-.5 

D2 

•  27 

IJL 

aiNi. 
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Dopo  cio  I'Istituto  si  riduce  in  adunanza  segrela. 
Si  legge  FAUo  verbale  deirantecedente  adunan- 

za segreta  del  glorno  ig  dicembre^  che  senza  osserva- 

zioue  di  sorte  alcuua  e  approvato  e  soltoscritto. 

II  M.  E,  Sandrl  legge  un  rapporto  in  norae  del- 

la  Comniissionc  speclale  islitulta  per  rispondere  al 

queslto  proposto  dalPi.r.  Luogotenenza  intorno  all'in- 
nesto  della  Polmonea  negli  animali  bovini.  Insorge  su 

tale  argonienlo  una  discussione,  in  cui  ollre  ai  IVIerabrI 

della  prcfala  Comniisslone  preudono  parte  il  Presi- 

dente  cav.  Racchelti  ed  i  M.  E.  Bellavitis  e  Santini, 

raa  Tora  tarda  e  il  bisogno  di  nlterlorl  ricerche  inda- 

cono  I'Istituto  a  differire  la  relative  deliberazione  al- 
Fadunanza  del  giorno  segnente. 

L'  adunanza  (jiiindi  si   scioglie. 

Tiiino  If.  Stiie  H 





AniliNAIVZA  DEL  GIORNO  2i  gewna.to   1855. 

Si  legge  I'Atto  verbale  dell'antececlente  adunan- 

za  prlvata  del  giorno  20  dicembre,  ch'e  approvalo 
dairislltuto  e  sottoscritto  dal  Presideate  e  dal  Segre- 
tarlo. 

II  M.  E.  ingegn,  CasonI  comunica  le  Vlteriori 

osseivazioni  da  lid  praticate  per  le  viti  colpite  dalla 

malattia  cJie  impen'erso  nel  decorso  anno. 
Con  quesla  Menioiia  il  M.  E,  Casoni  inlende  di 

aggiungere  altre  osservazioni  ed  altre  riflessioui  a  quel- 

le gia  da  lui  comunicate  nelle  adiinanze  dell'agosto  de- 
corso. Da  alcuni  fenomeni  da  lui  notati  e  da  alcuni  rela- 

tivl  ragionamenti  egli  e  indotto  a  pensare  che  la  raalat-* 
tia  delle  viti  tragga  origine  dalle  gia  conosciule  male 

iufluenze  atmosferiche ;  ma  ritiene  che  tali  influenze 

non  produrrebbero  i  sinistri  loi'o  efTetti  se  noa  tro- 
vassero  una  corrispondente  predisposizione  nella  piau- 

ta  •,  la  quale  predisposizione  morbosa  costituisce  I'as- 
sunlo  die  prese  a  dimostrare   colla  Memoria  lelta  in 
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agosto.  Quindi  I'Autore  soggiunge  altri  argomenii  che 

servono  ad  avvalorare  I'assunto  medesimo,  e  ne  de- 
dace  che  i  rimedii,  piu  die  al  fruUo,  debbano  applicar- 

si  alia  pianla  ed  al  terreno  io  cui  e  radlcata.  E  dopo 

aver  indicato  questi  rimedii,  egli  precede  a  parlare 

del  vino  spremuto  dalle  uve  infettCj  dimostra  i  danni 

che  possono  derivare  alia  salute  dal  fame  uso  iimno- 

deratamente  e  seuza  le  convenienti  caulele,  e  quelli 

che  provengono  dall'ingordigia  e  dalle  frodi  degli  spe- 

culatorij  e  conchiude  coll'invocare  sa  tale  precipuo 
argomento  la  vigilanza  e  i  provvedimenti  delle  pub- 
bliche  Autorita. 

Intesa  questa  comunicazione,  I'lstituto  delibera 
che  la  Memoria  sia  trasmessa  alia  Commissione  che  fu 

islitnita  per  I'oggetto  a  cui  la  Memoria  stessa  si  rife- 
risce. 

11  M.  E.  dott.  Nardo  presenta  Alciine  annotazio- 

JiiJllologicJie  comparate  al  dialetlo  i^'eneto^Jatte  sopra 

un  antico  teslo  toscano^  pubblicato  dal  sig,  ab.  L.  Raz- 

zoHni.  Reggio  i852. 

In  questa  Memoria  il  dott,  Nardo  dopo  aver  ri- 

ferito  alcune  notizie  relative  al  testo  indicato,  espone 
2,2,  osservazioni  sulle  voci  che  si  dicono  contenute  nel 

testo  medesimo,  e  non  registrate  nella  4-*'^  impressio- 
ne  del  Vocabolario  della  Crusca,  e  sopra  alcune  voci 

che  nel  Vocabolario  stesso  o  non  sono  bene  dichiara- 

te,  o  luancano  di  migliori  esempi  j  le  quali  osserva- 

zioni, a  suo  avviso,  giovano  ad  illuslrare  il  dialetio  del" 



le  nostre  Provincie,  e  la  storia  del  nostro  idioma.  Da 

esse  quindi  I'Autore  tragge  le  consegaenze  che  seguo- 
no,  colle  quali  la  Memoria  si  conchiude. 

I.  Che  molte  delle  vocij  modi  di  dire,  e  nio- 

dlficazloni  di  vocabolo  per  scambio  di  consonante  af- 

fine  tuttora  in  uso  fra  il  volgo  ToscanOj  conservansi 
anche  fra  di  noi. 

2.*^  Che  pure  conservansi  fra  noi  molle  voci  an- 
tiquate,  che  in  Toscana  andarono  in  disuso. 

3.^  Che  tali  voci  rimasero  fra  1'  infimo  volgo,  o 
presso  popolazioni  men  corrotte,  come  sono  quelle  del 

conlado,  essendoche  presso  di  essi  meglio  si  conser- 

vano  intatti  i  modi  di  dire  da'  padri  loro  trasmessi. 
4.*^  Che  a  torto  si  considerano  come  idiotismi  e 

corruzioni  di  dialetto  molte  voci  che  sono  invece  pri- 
mitive e  piii  nalurali  derivazioni  di  antica  radice. 

5.^  Che  I'unico  modo  di  bene  informarsi  e  con 

vero  profitto  alio  studio  della  genesi  e  successivo  svi- 

luppo  di  una  lingua,  consisterebbe  nel  rinvaagare  nei 

singoli  suoi  dialetti  volgari,  rilevare  il  come  e  il  quan- 
do  nacquero  in  essa  mutamenti  speciali,  e  riconoscere 

comparativamente  in  che  differisca  o  s'accordi  ciascun 
dialetto  volgare,  con  quelio  adottato  in   letteralura. 

6."  Che  un  dizionario  filologlco  universale  della 

lingua  Italiana,  ove  ad  ogni  voce  fossero  fatte  cono- 

scere  le  varianti  proprie  de'suoi  varii  dialetti,  sarebbe 
opera  di  somma  importanza  e  desiderabilissima,  sen- 

za  la  quale  non  fia  mai  sperabile  pienamente  raggiun- 
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gere  quella  meta  letteraria  a  cui  deve  agognare  ogiii 
incivilita  nazione. 

Compiula  questa  leltura  il  M.  E.  prof.  Turazza 

fa  osservare  che  gli  antichi  manoscritli  e  le  antiche 

stampe  diuiostrano  chiaramente  quanto  fossero  incerti 

i  contemporanei  intorno  al  mbdo  di  scrivere  le  pa- 

role, e  quanto  in  conseguenza  sia  il  pericolo  d'incorre- 
re  in  errore  traendo  da  queste  vecchie  scritture  il  cri* 
terio  della  pronuncia  delle  parole  medesimej  uel  che 

il  dott.  Nardo  pienamente  si  accorda. 

Dopo  di  cbe  I'l.  r.  Istituto  si  riduce  in  adunan- 
za  segreta. 

Si  legge  I'Alto  verbale  deirantecedeute  adunan- 

za  segrela  del  giorno  2,0  dicembre,  ch'e  approvato  e 
soltoscritto. 

Si  annunziano  i  seguenti  doni  dopo  1' ultima 
adunanza  ricevufi  dall'i.  r.   Istituto. 

1.  Dal  sig.  prof.  Giovanni  Zuliani  di  Brescia. 

JlcAinc  modificazloni  nerjli   Elementi    di  Jhjebra 

Brescia  1852,  di  pag.  44,  in  8." 

2.  Dal  M.  E.  prof.  Bartolommeo  Bizio. 

II  I.  H,  Parle  4.a  e  S,a  della  Diuamica  Chiinka^  Ve- 
nczia  1852, 
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3.  Dal  sig.  Francesco  Palermo,  a  noma  di  S,  A.  I.  R. 
il  Granduca  di  Toscana. 

Notizie  sulla  sloria  delle  Scienze  fisichc  dl  Toscana, 
cavate  da  nn  manoscritto  incdlto  di  Giovanni  Targlmi 

Tozzelti.  Firenze  1852,  un  vol.  in  4.*^ 

4.  Dal  sig.  D.  Luigi  Spengler.  " 

Brnnnendrzlichc  Milthdluncjen  iiher  die  Tliennen 

zu  Ems.  Bad-Ems  d85o,  di  pag.  42  in  8.*^ 

5.  Dalla  I.  R.  Luogotenenza. 

Ulstitntore  scolastico,  Giornale.  IV  Trinieslre,  cioe 

oltobre,  novembre,  dicembre  1852. 

Siccome  poi  tra  i  libri  donali  havvi  im'opera  po- 
st uaia  del  celebre  Targioni-Tozzetti,  della  quale  S.  A. 

1.  R.  ii  Granduca  di  Toscana  voile  che  fosse  presen- 

tato  I'Istituto,  cosi  qucsto  dispone  che  se  ne  faccia 
speciale  ringraziamenlo,  e  prega  il  M.  E.  cav.  Zante- 

deschi  a  renderne  un  qualche  conto  in  una  delle  pros- 
siiue  adunanze,  ed  il  prof.  Zantedeschi  acconseute. 

Ripresa  quindi  la  discussione  il  giorno  innanzi 

sospesa,  e  relativa  alia  questione  sull'innesfo  della  Pol- 

monea,  I'i.  r.  Istituto  conchiude  die  sia  da  tentarsi 
lo  sperimento,  cui  si  riferisce  il  quesito  proposto  dal- 

la i.  r.  Luogotenenza,  salva  pero  I'osservanza  delle 
caulele  suggerite  dal  Veleriuario  goverualivo,  e  deli- 
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bera  che  tal  voto  sia  dalla  Presidenza  fatto  conoscere 

alJa  prefala  Superiore  Autorila. 

II  M.  E.  Casoni,  in  uome  di  una  Comraissione 

dl  cul  e  relatore,  legge  un  Rapporto  sul  progetto  co- 

municato  dalla  i.  r.  Luogolenenza  pel  riscaldamento 

d'una  parte  del  Palazzo  Ducale.  Dopo  lunghe  dlscus- 
sioni,  nelle  quali  speciali  considerazioni  sono  esposte 

dal  M.  E,  prof.  Bellavitis,  e  dopo  alcuni  schiariuienti 

chiesti  alia  Comraissione,  e  da  questa  sul  momcnto 

forniti,  I'lslituto  ammelte  le  osservazioni  e  le  propo- 
sle  della  Connnissione,  e  dispone  che  sia  con  voto 

adesivo  assoggeltato  all'i.  r.  Luogolenenza. 
E  pure  approvalo  ua  Rapporto  preliminare  clie 

legge  il  M.  E.  dolt.  Namias  in  nome  della  Commissio- 

ne  incaricata  di  Tare  gli  sludii  opporluni  per  la  ere- 

zione  in  Venezia  di  uno  slabilimento  centiale  di  vac- 

cinazione. 

II  M.  E.  CO.  Scopoli  prescnla  il  Rapporto  della 

Comraissione  islituita  per  risolvere  i  quesiti  avanzati 

dalla  i.  r,  Luogolenenza  sul  Giornale  compilalo  dal 

Socio  corrispondente  doll.  Gera.  L'Islilulo  approva 
le  soluzioni  dale  dalla  Commissione,  avverlendo  sol- 

tanto  die  fra  il  Collellore  dell'Adige,  ed  il  Giornale 
del  Gera  liavvi  una  essenziale  diflerenza  di  carattere 

e  di  scopoj  e  dispone  che  di  siffalta  avverlenza  si  fac- 

cia  menzione  nel  rapporto  da  rassegnarsi  alia  i.  r.  Luo- 

golenenza. 

II  M.  E,  prof.  Zanledeschi,  in  nome  della  Com- 
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inissione  per  la  Biblloteca,  legge  un  Rappoito  coo  cui 

espone  qiianto  fa  operate  e  per  rordinamenlo  del- 

I'Amniinislrazione  e  per  la  cornpilazione  degl  Inveii- 
tarii  e  per  la  ricerca  degll  oggetti  mancanti.  Ritenuto 

I'esposto  per  notizia,  ristllulo  dispone  clie  si  rispon- 
da  alia  Commissione  con  signiGcazioni  di  approvazio- 
ue  e  di  aggradimenlo. 

li  Presldente  rappresenla  all'Istituto  clie,  a  senso 
dclle  risoluzioni  prese  nciradiinanza  del  giorno  i  ."^ 
agosto  decorsOj  devesi  procedere  alia  cornpilazione 

del  Programma  concernente  11  Premio  fondato  da 

monsign.  G.  B,  Canova  vescovo  di  Mindo,  M.  onora- 

rio  di  questo  Istituto,  e  propone  clie  sia  all'uopo  no- 

minata  un'apposita  Commissione.  L'Isfituto  per  tale 

argomenlo  dispone  clie  si  affidialla  Presidenza  I'inca- 

rico  di  nominare  la  Commissione,  e  d'impartire  ogni 
altra  disposlzione  alfindicato  oggetto  concernente. 

11  Segretario  comunica  un'Istanza  con  cui  il  sig. 
Carlo  Ponzio  presenta  un  suo  raanoscrilto,  affincho 

sia  esaminato  e  giudicalo  dairistilulo. 

Questo  da  parecchi  motivi  e  indotlo  a  non  ac- 
consenlire  alia  istanza  medesima. 

Dope  di  cio  e  dopo  aversi  trattato  di  alcuui  al- 
tri  afTari  interni,  Taduiianza  si  scioglie. 

T'ino  IF.  Scru:  II.  S 





Adunaivzv  del  gior^'o  20  FEiinnAJo  ̂ 853. 

Si  legge  r  Atlo  verbale  deir  antecedente  adu- 

nanza  privata  del  giorno  2  3  gennaio  decorso  cLe  e 

approvato. 

Si  legge  una  Memoria  del  M.  E.  G.  Sandri  in- 

titolata  :  Esame  di  alcune  opinioni  relative  alle  rnu' 

lattie  popolari. 
In  essa  accennato  avervi  delle  comuni  credenze 

iutrodotte  come  che  sia,  le  quali  ove  poi  si  pongano  a 

convenevole  esame  si  trovan  false,  I'Autore  si  fa  a  ve- 
dere  se  cio  pur  avvenga  di  alcune  concernenti  ai 

morbi  popolari,  dividendo  il  suo  lavoro  in  due  parlij 

la  prima  delle  quali  contiene  cose  risguardanti  questi 

mali  e  I'aria  in  relazione  con  essi,  per  ben  disporre 
alia  seconda,  in  cui  propriamente  svolgesi  la  quistione. 

I  niorbi  popolari  qui  prendonsi  nella  piu  ampia 

significazione,  iuteudendosi  quelli  che  assalgono  moiti 

individui  ad  un  tempo  nel  luogo  stesso,  contagiosi  o 
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pur  no,  deiruomo,  degli  animali  e  delle  pianfe.  E  si 

viene  mostrando  come  ogni  specie  di  viventi  abbia  i 

suoi,  ed  anche  parecclii,  ond'essi  tornano  pressoche 
innumerevoli  \  come  i  pid  sieno  si  particolari  alle  sin- 

gole  specie  da  non  passar  alle  altre,  come  non  colga- 

no  tutti  gl'individui  della  specie  di  ciii  sono  proprii, 
benche  esposti  alle  medesiuie  circostanze  atmosteri- 

che;  come  non  colgano  a!  tempo  stesso  quelii  che  pur 

colgonoj  come  possan  durare  in  un  luogo  le  intere 

stagioni,  e  gli  anni  resistendo  a  tutti  gli  atmosferici 

cambiamentij  come  varii  si  veggano  cominciare  di 

botto  in  un  sito  aU'eatrarvi  di  una  persona,  d'una  be- 

stia  o  di  allra  cosa  infelta  ;  come  I'uomo  possa  cessarsi 

da  cjuesti  col  troncare  le  comimicaziooi-,  com'essi  non 
prendano  sempre  tutti  gli  angoli  di  un  paese,  ne  sem- 

pre  i  siti  ad  esso  vicini,  ma  vadano  spesso  anche  a 

salti^  come  possano  abbattersi  in  particolari  fenomeni 

di  tremuoti,  vulcani,  comete  ec,  con  cui  pero  nulla 

ban  che  fare;  come  possano  gli  uni  regnare  indipen- 

dentemenle  dagli  altri ;  e  come  possan  anche  trovarsi 

parecchi  insieme  ad  un  tempo  e  nelle  varie  specie  e 
nella  medesima. 

Delfaria  toccasi  e  il  movimento  continuo  per  Je 

sue  correnti  coslanti  e  variabili,  ond'ella  sempre  si 

irasporfa  e  frammischia  neH'atmosferico  vortice*  e  la 
proprieta  di  tutto  purificare  cio  che  le  si  espone  an- 

che negli  andazzi  del  maggiore  infettamento-  e  la  sua 

composizione  trovata  sempre  e  da  per  tutto  identica, 
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cioe  degli  stessi  element!  e  in  quella  medesima  pro- 

porzione  die  alia  vita   e   salute   d'ogni  vivente  con- 
viensi. 

Per  lo  scopo  suo  I'Autore  poi  rammenta  la  divi- 
sione  delle  malattie  popolari  in  quelle  di  stagione  od 

almosferiche,  in  aliuientari,  ed  in  propriamente  spe- 

cijlche^  le  quali  ne  a  vicissitudini  d'aria,  ne  a  cibo  o 

bevanda  stanno  legate,  dichiarando  cli'egli  intende 
parlar  solamente  delle  ultime,  ed  avvertendo  come 

tal  distinzione  troppo  non  si  facesse  dagli  antichi,  i 

quali  tutli  i  morbl  popolari  d'uomini,  d'animali  e  di 

piante  soleano  piuttosto  afl'astellar  in  un  solo  altribui- 
to  a  guasto  o  vizialura  delFaiia. 

Venendo  alia  seconda  parte,  le  opinioni  che  vi 

si  esarainano  sono :  i.''  se  esistano  le  cosi  dette  aeree 

costituzioni  morbifere,  il  cosi  detio  quid  divinunv,  2.*^ 

se  regnando  una  malaltia  popolare  taccian  le  altre  j  3.'^ 

se  le  altre  ne  vestano  la  natura  o  sia  il  caraltere  j  4-*^ 

se  ne  provino  qualche  indizio  anche  i  sani  ;  5."  se  la 

causa  di  tali  malattie  non  debba  essere  unica,  ma  si 

bene  un  complesso  di  moite  j  6."  se,  perche  regnino 

queste  malattie,  faccia  d'uopo  clie  prima  vi  si  dispon- 
gano  gradatamente  i  corpi  dairatrnosfera.  Le  quali  opi- 

nioni vengon  anche  nell'un  mode  o  nell'altro  ezian- 
dio  posle  in  carapo  ne!  fascicfjio  di  novembre  e  di- 
cembre  i85i  del  Giornale  Veiieto  di  Scienze  medi- 

che  (da  pag.  744  ̂  P^S-  7^5)- 

E  dopo  minuto  esame  fondato   specialmente  su 
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c'lo  die  vennesi  climostrando  nella  prima  parte,  si  con- 
chiude :  non  esistere  le  occuUe  special!  costituzioni 

morbifere  danti  i  mali  speciOci,  come  il  vaiuolo,  il 

morbillo,  i]  colera  asiatlco,  la  migliare  ec. ;  ma  esister 
solamente  le  note  ed  ordinarie  che  danno  i  soliti  mali 

di  stagione,  come  i  reumi,  le  tossi  comimi,  le  polmo- 
nili  ec. : 

Non  esser  vero  che  dominando  una  malattia 

epidemica  lacciano  le  altre,  ma  tal  fiata  anzl  aumen- 

tansi;  e  I'aumentarsi  o  lo  scemare  di  esse,  o  il  non 
soflrir  mutazione,  essere  purissimo  caso.  Una  malattia 

di  tal  fatta  in  uomini  od  animali  o  piaiite,  non  aver  a 

far  nulla  colle  altre;  poter  di  sua  natura  dominar  se- 

paralamente  ed  insieme,  senza  escluderle  ne  chia- 
marle : 

Non  esser  vero  ne  meno  die  in  generale,  domi- 

nando una  malattia  specifica,  le  altre  in  corso  parte- 

cipino  alia  natura  di  essa  j  ma  potervi  partecipare  sol- 

lanto  quando  per  caso  il  principio  suo  vi  si  unisca  a 

rendernele  complicate.  Poter  le  altre  partecipar  in 

generale  di  una  dominante  sol  quando  ella  sia  delle 

genericlie,  cioe  delle  solite  di  stagionc: 

L'indizio  die  alcun  sano  crede  sentirne,  domi- 

nando una  malattia  popolare  specifica,  polersi  altri- 

buire  ad  altre  cause  •,  e  a  lei  solamente  allorclie  il  suo 

principio  specifico  gl'incolga  in  si  piccola  dose,  o  vi 
trovi  tali  ostacoli,  da  non  poter  prender  il  suo  pieuo 

sviluppo ; 
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La  causa  efficienle  delle  malattie  popolari  speci- 

ficlie  nou  esser  composla  •,  ma  sempre  unica  e  sola: 

Perclie  regaino  le  malattie  popolari  specifiche, 

non  v'  esser  bisogno  di  verun'aerea  generale  prepara- 

zione  de'corpi  ad  essej  ma  bastare  che  i  corpi  sieno 
colli  dalla  rispettiva  causa  specifica; 

Esser  omai  tempo  che  per  ronor  della  scieoza, 

e  piu  ancora  pel  bene  dell'  umanlta,  si  abbandonlno 
affallo  queste  credenze  si  mal  fondate,  che  mante- 

nendo  la  division  dci  pareri  in  cosa  di  si  grave  mo- 

meuto,  quale  si  e  la  natura  de'morbi  pid  perniciosi, 
tornano  di  sommissimo  danno  quanto  alia  pratlca. 

Quindi  il  prof.  R.  Molin,  a  termini  dell'art.  8  del 
Kegolamento  organico,  fu  ammesso  a  leggere  una  sua 

Nota :  Suirorgano  della  respirazione  del  Muggine^ 

nella  quale  descrisse  la  cavita  della  bocca  dei  Muggi- 

ui,  e  dimostro  come  la  meta  posteriore,  mediante  gli 

ossi  faringei  superior!,  e  due  laminette  ossee  che  vi 

sono  altaccate,  e  due  guancialelti  adiposi  venga  sud- 

divisa  in  due  canali  laterali,  i  quali  servono  al  pas- 

saggio  deH'acqua  che  deve  umettare  le  branchie  ed 
uu  semicanale  centrale,  che  serve  al  passaggio  del 
cibo. 

Descrisse  quindi  la  struttura  morfologica  delle 

papille  che  rivestono  le  due  laminette  ossee,  e  dimo- 

stro che  quelle  papille  di  sostanza  cornea  non  cresco- 

no    sopra  eminenze  della  congiunliva  sottoposta   che 
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livesle  la  faccia  convessa  delle  laminette,  ma  che  nella 

cougiuntiva  si  Irovano  altreltanli  tubi  perpendicolari 

alle  laminelle  ossee,  qnante  souo  le  papllle;  die  que- 

st! tubi  sono  cavi,  e  nel  loro  interno  viea  secreta  la 

soslanza  cornea,  da  cui  si  formano  le  dette  papille.  I 

tubi  soinigliano  a  coni  colla  base  rivolta  verso  la  pa- 

pilla, e  la  loro  punfa  si  divide  in  molti  I'amoscelli,  i 

quali,  siniili  a  radici  serpeggianti,  s'intrecciano  e  ana- 
stomizzano  fra  loro. 

II  sig.  professore  accenno  finalmente  di  aver  tro- 

vato  la  vescica  nataloria  del  Polypterus  Bichii-  rive- 
slita  di  un  doppio  strato  di  fibre  muscolari  obblique 

die  s'incrociano,  cd  aggiunse  che  quesle  fibre  musco- 
lari sono  muscoli  a  spira. 

Per  queste  letture  1'  ora  essendosi  falta  tarda, 
ristituto  delerniina  di  differire  al  giorno  seguente  la 

trattazione  de'suoi  affari  interni,  e  quindi  I'adunanza 
si  scioglie. 



ADUNANZA  del  GIORNO  21  PEBBRAJO  1853. 

Si  legge  I'Atto  verbale  dell'antecedente  adunan- 

za  privata  del  giorno  24  gennaio,  ch'e  approvato  e 
sotloscritto. 

Si  annunzia  che  i  M.  E.  Bizio,  Sandri,  Turazza 

e  Venanzio  non  poterono  per  le  loro  indisposizioni 

intervenire  alle  presenti  adunanze. 

L'Istltulo  si  riduce  quindi  immediatamento  in 
adunanza  segreta. 

Si  leggono  gli  Atti  verbali  delle  antecedenti  adu- 

nanze segrete  dei  giorni  aS  e  2,4  gennaio,  che  senza 

eccezione  alcuna  sono  approvati  e  sottoscritti. 

Si  annunziano  i  seguenti  doni  fatti  all'Istituto 
dopo  le  ultime  adunanze. 

Tomo  ly.  Serie  II.  •  9 
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r.  Dall'I.  R.  Islllulo  Lombardo. 

Giortiale  dclVI.  R.  Istitiito  Lombardo,  e  Biblioleca 

Italiana.  Fascicolo  XXI,  Milano  4855. 

2.  Dal  sig.  Alessaudro  Andreis. 

Cenni  sulla  Polmonea  hooina.  V'laccnza  185l,di  pag, 

oO  in  8.° 

3.  Dalla  Societa  Mcdico-chirurgica  di  Bologna. 

BalkUino  delle  Scienze  mediclie.  Ottobre,  novembre, 
dicembre  1832. 

4-  Dal  sig.  Antonio  e  Domenico  Barbieri  di  Bassano. 

■  "  Orazione  del  prof.  ah.  Lodovico  Iflenin  lelfa  net  so- 
lenne  osseqaio  reso  dalV  L  R.  Universita  di  Padooa  al 
prof.  (lb.  Giuseppe  Barbieri.  Padova  4835,  di  pag.  40 
in  S.vo 

5.  Dal  sig.  prof.  Vincenzo  Gallo. 

,     Guida  dei  Naviganti  a  lunrjo  corso,  Trieste  -1855, 
un  vol.  in  8."  con  tavole.  .     . 

6.  Dal  sig.  prof.  A.  Massalongo. 

Synopsis  palmarum  fossilitim.  Verona  4852,  di  pag, 

28  in  8.°,  con  lavole. 
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Sapindaceamm   fossiUuni ,   Monographia .   Verona 

4852,  di  pag.  28  io  8.'^,  con  tavole.  ■  •>.;  ,.,  r/^ 

7.  Dal  sig.  Edoardo  de-Betta,  Membro  della  Societa 
Zoolosrico-Bolanica  di  Vienna,  .  . 

Malacolofjia  terreslre  e  fuviatile  della  Falle  di  Nou. 
Parle  d.a,  Molluschi  lerrestrh  Verona  1852,  un  vol.  in 

8.'J  di  pag.  1'44,  con  lavole. 
Catalogo  del  Rcttili  della  Falle  di  JSun,  nel  Tirolo 

italiano.  Verona  4852,  in  8.**  di  pag.  42. 
Descrizione  di  due  miove  Conchiglic  terrestri  del 

Fenelo.  Verona  d852,  di  pag.  8  in  8.",  con  lavole. 
Sulla  Helix  Pollinii  da  Gampo.  Osservazioni.  Veiona 

d852,  di  pag. -IG  in  8.*^ 

8.  Dalla  Societa  Zoologico-Bolanica  di  Vienna, 

Index  Lichenum  ordinaius  secundum  Friesii  Sum- 

mam  vegetabilium  Scandinaviae.  Species,  quamm  numcri 

HnecAa  suhducla  noiantur,  partem  faciunt  Lichemtphi- 
lacii  Ileufleriani.  Vienna,  di  pag.  4  in  A^  (due  esemplari). 

Si  legge  una  leltera  colla  quale  il  sig.  E.  de  Bel- 

la, oltre  ad  alciine  sue  operette,  offre  all'Istituto  una 
collezione  delle  Couchiglie  della  Valle  di  Nou  nel  Ti- 

rolo italiano,  e  promette  il  doao  di  ultri  oggetti  alia 

Storia  uaturale  pertinenti.  L'i.  r.  Istituto  dispone  die 
la  collezione  donala  sia  consegnata  alia  Comniissione 

per  le  BaccoUe  naturali,  e  che  sieno  reudule  lo  debi- 
te  grazie  al  Naturalista  Ycionesc. 
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Si  tralla  di  altri  affari  interni  e  quindi  Tadunan- 

za  si  scioglie,  dovendo  V  Istituto  recarsi  ad  assistere 

al  Te  Deum  clie  si  canta  nella  Basilica  di  s,  Marco  a 

solenne  rendimento  di  grazie  per  la  salvatrice  prole- 

zione  accordata  dal  cielo  all'Augusto  nostro  Monarca, 



ADUNANZA  del  GIORWO  13  MARZO  1853, 

Si  legge  I'Atto  verbale  dell' antecedente  adunao- 
za  privata  del  giorno  20  febbrajo ,  che  e  approvato  e 
sottoscritto. 

II  M.  E,  dott.  Namias  legge  una  Memoria  intito- 

lata  :  Osservazioni  intorno  al  pemjlgo  ed  alle  sue  at- 

tinenze  alia  si/ilide,  che  pubblico  poscia  nel  Giornale 

Venelo  di  scieoze  mediche.  Egli  dimoslro  che  il  pem- 

figo  cronico  prodotto  da  causa  interna,  come  le  eru- 

zioni  migiiari,  non  deriva  da  una  sola  nalura  di  prin- 
cipj  eterogenei,  e  noto  die  quelle  come  questa,  puo 

essere  acuto  o  cronico,  primitive  o  secondario.  Nacque 

reeenteraente  grave  discussione  all'  Accademia  di  Pa- 
rigi  se  vi  siapemfigo  sifilitico.  II  dolt.  Namias  diraostro 

cbe  in  aleuni  casi  non  gli  puo  esser  negata  questa  na- 

tura ',  ma  in  essi  la  sifilide  opera  coo  altre  cagioni  a 
generare  il  pemligo,  e  vinla  quelle,  manca  il  ciimulo 

di  circostanze  necessarie  a  sostenerlo.  Non  devesi  pe- 

ro  ammellere  I'opinione  dei  sig.  Dubois  e  Depaul  che 
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dal  pemfigo  de'feti  volevano  inferire  la  presenza  della 
lue  dei  genitoii  auco  senza  verun  indizio  di  essa  nei 

loro  corpi.  II  dott.  Naniias  dimostro  falsa  e  perniciosa 

questa  seutenza  con  ragionamenti  e  fatti.  Aggiunse 

poi  la  storia  di  un  pemfigo  cronico  associato  alia  sifili- 

de,  nel  quale  aprendosi  le  vesciche  sorgevano  nella 

cute  le  alterazioni  proprie  di  questa,  che  fu  vinta  coi 

rimed]  mercuriali,  senza  che  percio  il  pemfigo  venisse 

arrestato  nel  suo  corso,  o  impedlto  di  produrre  la 

raorte.  Le  singolari  alterazioni  della  cute  oltre  rappre- 

sentare  un  lipo  di  cui  non  si  trova  pubblicato  I'egua- 
!e,  sono  una  nuova  testiinonianza  die  la  natura  del 

pemfigo  non  e  essenzialmente  sifilitica. 

Quindi  il  sig.  prof.  Raf  Molin  e  ammesso  a  te- 

nore  dell'art.  8,'^  del  regolamento  organico  ad  esporre 
verbalmente  alcune  sue  Ossen'azioni  suW  Acipenser 

Ruthenus,  e  sidlct  glandula  delle  appendici  maschili 

dei  plagiostomi. 

Dopo  aver  esposti  i  dettagli  anatomic),  e  le  de- 

nominazioni  che  i  zootomi  diedero  alle  varie  porzioni 

del  tubo  intestiuale  {S.Q\W4cipenser  Ruthenus^  dimo- 

stro come  quelia  parte  che  si  trova  tra  la  faringe  e  la 

strettura  pilorica  sia  un  vero  stomaco,  perche  nella 

sua  mucosa  si  rinvcngono  le  glandule  secernenti  la 

pepsina,  quantunque  la  forma  esterna  di  questo  orga- 

iio  sia  dift'erente  da  quelia  che  ci  presentano  gli  altri 
organisrai    auimali.   Dimostro  quindi  che  la    mucosa 
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della  streltura  pilorlca  si  soUeva  in  molte  papille  ,  e 

che  ciascuna  di  queste  contiene  filamenti  nervosi  che 

si  dividono  dicotoniicamente  \  e  da  cio  conchiuse  die 

la  delta  mucosa  dev'essere  un  organo  del  gusto,  ovve- 
ro  un  organo  del  talto,  ma  che  non  ha  a  che  fare  colla 

digestione  chimica.  .  >    '■  ■    ' 
Passo  quindi  a  trattare  di  un  organo  singolare, 

il  quale  iramediatamente  dietro  la  valvola  pilorica,  sta 

in   comunicazione  col    tubo  intestlnale  ,  e  provo  che 

quest'  organo  ,   quantunque  unico   per  la  sua  forma 
esterna  deve  riguardarsi  come  un'  appendice  pilorica 
eguale   per  significato  a  quelle  che   cl  presenlano  gli 

inteslini  del  Zeus  faber^  del  Miigil  cephahis^  ed  altri 

pesci ;  perche  in  quest'organo  la  mucosa  presenta  la 

stessa  struttura  glandularechela  mucosa  dell'intestino 
duodeno.  Asseri  quindi   il  prof.  Molin  che  quella  por- 
zione  del  tubo  intestinale  la  quale  si  trova  fra  la  valvola 

pilorica  e  V  ultimo  pezzo  deli'  intestino,  il  quale  con- 
tiene la  valvola  spirale,  e  veramente  intestino  duodeno, 

come   lo  vuole    Giovanni  Miiller.  Ed  in  prova    di  cio 

addusse  che  quantunque  1'  illustre  nolomlsta  di  Berli- 

no  abbia  esposto  un'opinione  non  diinostrata  da  alcun 
fatto,  cio  non  pertanto  quesla   opinione  e  una  verita, 

perche  le  glandule  della  mucosa  di  quest'  organo  pos- 
sono  ridursi  al  lipo  delle  glandule  del  Bninnen,  se  si 

vuol   conscienziosamente   decifrare   la  struttui-a   loro 

complicala. 

M',    Descrisse  finalmenle  le  glandule  che  si   Irovano 
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neir  Inteslino  crasso  che  contiene  la  valvola  spirale, 
accenno  alle  differenze  che  le  distinguono  da  quelle 
dello  stomaco,  e  passo  a  spiegare  il  meccanismo  pel 
quale  le  feccie  progredlscono  verso  I'ano  mediante 
una  sola  tonaca  muscolare  formata  da  fibre  circolari. 

Terminata  questa  dimostrazione  il  prof.  Molia 
espose  la  strultura  morfologica  delle  glandule  delle 
appendici  maschili  di  alcuni  Squali.  Egli  disse  di 
averle  studiale  uello  Sqiiatina  angelus  tanto  in  pre- 
parati  freschi,  che  in  preparati  cotti  neiraceto,  e  quin- 

di  seccali  all'  aria  atmosferica.  In  quesli  specialmente 
osservo  il  prof.  Molin  come  la  gtandula  sia  divisa  in 
tante  cavita  mediante  sepimenti  di  tela  congiuntiva 
quanli  sono  i  fori  esterni,  come  in  ognuna  di  queste 
cavita  entrano  i  vasi  sanguiferi,  e  intorno  ad  ognuno 
di  questi  vasi,  che  tengono  il  luogo  di  asse,  vegetino 
cellule  raolto  lunghe,  perpendicolari  al  vaso  sanguigno? 

le  quali  somigliano  a  quei  tubi  che  il  delto  professore 
scoperse  nelle  glandule  dello  stomaco  succenturiato 
degli  uccelli. 

Dopo  di  che  I'i.  r.  Istituto  si  riduce  in  adunan- 
za  segreta. 

Si  legge  I'Atto  verbale  dell'antecedente  adunan- 
za  segreta  del  giorno  20  febbraio,  che  senza  eccezione 

alcuna  e  approvato  e  sottoscritto. 

II  Presidente  osserva  esser  questa  la  prima  adu- 



nanza  dopo  il  nefando  avveniinenfo  di  Vienna,  in  cui 

I'Islituto  al  dolorc  provato  perTiniqao  allentalo  com- 
toesso  nella  sacra  persona  di  S.  M.  puo  associare  la 

confortanle  certezza  clie  nessun  danno  a  quella  prc- 

/.iosa  vita  siaae  derivato,  e  senibrargli  percio  conve- 

niente  clie  una  Depulazione  dellTstitiito  medesimo  si 

reclii  a  Verona  a  manifesfare  a  S,  E.  il  Feld-Mare- 

sciallo  Governatore  generale  del  Regno  Lombardo-Ve- 

neto  il  doppio  sentiniento  sperimenlato  da  esso  ia 

tale  circostanza  ,  ed  a  pregarlo  di  farne  giungere  ai 

piedi  del  Trono  la  espressioue. 

In  conseguenza  di  cio  propone  che  questa  Depu- 

tazlone  sia  nominala,  che  la  si  componga  di  tre  M.  E. 

e  che  sia  presentato  nn  analogo  indirizzo.  La  propo- 

sta  e  accolta  con  unanime  acclamazione  e  1'  Istituto 

prega  il  Presidente  medesimo,  ed  i  M.  E.  cav.  Santi- 

ni  e  Nardo  a  farne  parte.  I  tre  eletti  accetlano  di 

biion  grado  tale  incarico  ,  dichiarando  di  stiniarsene 

onorati  j  ed  il  primo  si  riserva  di  rendere  opportuna- 

mente  consapevole  di  tali  determinazioni  S.  E.  il  sig. 

cav.  Liiogolenente.  11  Presidente  assoggetta  poscia 

all' Islituto  il  seguente  progetto  d' indirizzo  preparalo 
dal  Segrelario,  che  e  con  pienezza  di  sulTragj  appro- 
yalo. 

7'y/«o  If^.  icric  II, 
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A  S.  E.  il  si^.  Fehl-Maresciallo  Governalore  Gene- 

rale    Civile   e  Mditare  del  Reurno    Lomhardo- o 

Veneto. 

L'i.  r.  Isfitnlo  Veneto  di  Scienze.  Lettere  ed  Arli. 

L'  i.  r.  Isfituln  Veneto  fondalo  dnlla  Maosia  ili  Ferdi- 

naiido  I  ImpcM'atore  e  Re.  e  da  Esso  con  ogni  nianiera  di 
largizioni  e  di  privilejrj  beneficalo.  e  legalo  alTAuslriaca 

regnante  Dinasfia  da  quell'  afTetto  inlimo  ed  inalterabile 
che  e  proprio  di  una  fede  leale,  die  la  riconoscenza  con- 
ferma  e  che  ispira  In  stesso  fullo  delle  Scienze  e  delle 

Letfere  die  e  il  cultn  dell"  ordine  .  la  devozione  alle  virlii 
che  ne  sono  il  presidio,  e  T  abhorriinenlo  dn  o?ni  empio 

disegno  che  lenda  a  sconvolgerlo. 

^Vlln  veri!a  e  nflln  energia  di  questi  seiitimenti  si 

des-ni  la  E.  V.  scorgere  la  ragione  e  la  misura  del  dolor 
profondo  di  mi  T  i.  r.  Istituto  fu  penelrato  pei  funesli 
avvenimenti  di  Milano  e  di  Vienna  e  della  esultazione  die 

provo.  vedendoli  non  ad  altro  riuscire  che  a  far  che  pin 

validi  si  moslrnssero  i  principj  conscrvalori  dell"  fmpero. 
e  pill  ciiiara  appnrisse  la  protezione  amorosa  di  cui  la 

Provvidenza  circnnda  il  sacro  Capo  del  Magnanimo  Im- 
peratoie. 

Pertnnlo  la  Presidenza  delPi.  r.  Islilnlo  .  inler|)rete 

dei  voli  che  rpiestn  nella  odiorna  adnnanza  unaninienienle 

manifesto,  si  affretta  a  significarli  alia  E.  V.  ed  a  suppli- 
caila  a  volerne  portnre  a  piedi  di  S.  M.  la  esprcssinne.  La 

quale  i  giorni  gia  Irascorsi  rendono  vieppiu  fervida  ed 

ini[)nziente  di  giungere  a  quel  Trono  Auguslo  ,  alia  cui 

grarui"  oiiihra  riparano  fdici  e  sicurc  ic  Scienze   die  sono 
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la prima  forza  del  genere  uniano,  le  Lellere  che  ne  sono 

jl  prjmo   oniamen'ioe  le  Aiii   che  ne  soiio   la  prima    for- 
tuna. 

Vani-ziu  li  !o  uiarzo  1835. 

Di  V.  E. 

Umil.°»    Obbed.ra'  Servilori 

(A.  PiACCHETTi,  Presidenlc 
.1  Ij.  Poli,  Fire  presidenie 

pnnati  ■  (    ̂    ,. 

^  G.  VE>A?.'zio,  Sefjreiano 
G.  BiA?iCHETTi,  Ficc-sffjratario 

Si  comnnira  1' Invito  pubblicato  da  S.  A.  I.  R. 
il  Serenissimo  Arciduca  Ferdinando  Masslmiliaiio  di 

concorrere  con  offerte  individuali  alia  erezione  di  un 

lempio  in  Tieuna,  che  sia  dcgno  monuniento  del  pe- 
ricoJo  corso  da  S.  M.  e  del  (elice  di  Lei  saUameulo. 

L'i.  r.  Islituto  dichiara  concordeuieute  di  esser  pron- 

to  a  contribuire  a  quest  opera  di  riconoscenza  all' Al- 
tissimo  e  di  devozione  al  Monarca,  e  dispone  clie  ogni 

Membro  secondo  le  proprie  condizioui  segnar  debba 

particolarmente  la  sua  olferla  sopra  un  foglio  che  sara 

air  uopo  fatto  girare. 

Dietro  mozione  di  piu  Membri  1  i.  r.  Isfitufo 

dispone  che  nelle  adunanze  di  aprile  proceder  si  deb- 

ba a  fare  nelle  forme  prescritte  dai  Regolamenti  le 

proposizioni  per  la  nomina  a  due  posti  lasciati  vacan- 

ti  dai  defonti  M.  E.  Barbieri  e  Fusinieri,  e  pel  confe- 
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rimeuto  della  pensioue  die   a  quest  ultimo  apparlene- 

va,  e  clie  a   lal   fine  sieno  iuseriti  i  relalivi  annunzj 

nella  circolare  d'  invito. 

II  M.  E.  cav.  Fapanni,  in  nonie  di  una  Counnis- 

sione  di  cui  e  relafore,  legge  un  lapporto  in  cui  si 

conlenc;ono  le  notizie  ele  osservazioni  necessaiie  per 

rispondere  ad  una  domanda  avanzafa  dall'i.  r.  Luogo- 
lenenza  intorno  ai  Si/osy  ovvero  conserve  sotlerranee 

dei  grani.  A  qnesto  I'apporto  il  M.  E.  ingegn.  Casoui 

sogginnge,  rammenlarsi  che  di  taJi  conserve  ne  esiste- 

vano  per  lo  passato  in  Venezia,  nelle  quali  pero  i 

grani  soggiacevano  a  qualclie  danno  per  la  soverchia 
umidila. 

L'  Istifuto  invita  la  Comniissione  a  far  nienzio- 

ne  di  queslo  fatto  iniporlante  nel  suo  rapporlo,  che 

pel  resto  e  in  ogui  sua  parte  approvato. 

II  M.  E.  prof.  Menin  parimenti  a  nome  di  una 

Commissione  di  cui  e  Relatore,  prcsenta  il  progelto 

del  Progranuua  che  1'  Islitulo  cbbe  dalla  i.  r.  Luogo- 
tenenza  F  incarico  di  compilare  per  la  pubblicazione 

dei  docuuieuli  slorici  conservali  nelTArchivio  genera- 

le  dei  Frari.  Dopo  le  convenienti  disaiuine  ,  il  Pro- 

gramnia  proposlo  e  approvato,  e  si  dispone  che  sia 

tosto  assoggeltato  alia  prefata  i.  r.  Luogotenenza. 

II  Presidenle  in  fine  rende  conlo  airisfitulo  del- 
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c  disposlzioni  impartite  dalla  Supcriore  Autorita  pel 
sollecito  ordlnamento  delle  Raccolte  geologlclic  e  mi- 
ncralogiche,  e  dei  provvediraenti  da  esso  in  conse- 
guenza  adottali. 

Dopo  di  che  Tadunanza  si  scioglie. 





;  Adunanza  del  giokivo  14  mauzo  1853. 

Si  legse  latlo  verbale  dell'anlecedenle  adunan- 
za  privala  del  giorno  1 1  Febbraio,  il  quale  non  aveado 

dato  causa  ad  alcuna  osservazlone,  viene  approvato 

dall'Istituto  e  sottoscrilto  dal  Presidente  e  dal  Segre- 
tario, 

II  M.  E.  prof.  Bellavitis  presenfa  le  seguenti 

Soluzioni  d'l  alcune  Qaestionl  proposfe  nel  Giornale 
intitolato:  Nouvelles  Annales  de  IVIalhemaliques 

par  Terquem  et  Gerono,  e  non  ancora    risolle. 

(Jitesliuni  180,  476,  198,  183,  182,  156,  176. 

II  pin  fccondo  priiicipio  dcll.i  geomelria  moderna,  a 

cni  essa  deve  i  siioi  mirabili  progrossi.  e,  nonv'ha  diibbio, 
qnollodilla  dcrivnzione  da  una  fignra  nd  mrallra.  Loscopo 

piincipale  del  mio  metodct  delle  eqiiipolU-iizc  si  e  di  espri- 
mcre  col  calcolo  le  rela/joiii  di  grandczza  e  di  |)osizione 

dclle  parli  di  una  ligiira;  pui  e  esso  proscnla  eziandio  alcune 
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leggi  di  dcrivazione  molto  osscrvabili ,  e  primieranienle 

qiiella  per  ciii  ogui  propricta  dci  punli  di  una  linea  retta 

da  una  proprieta  dei  punli  di  un  piano.  Inollre  al  §  91 

della  niia  Memoria  piibblicata  nel  1857  accennai  la  deri- 

vazione  espressa  dall'eqnipolienza 

031'  ̂   {OM)n  -f  a  {OM)n-y  -h  cc.^ 

dove  0  e  un  ptinlo  fisso,  ed  M'  quello  derivalo  da  uu 
punlo  qualunque  M;  ed  indicai  specialniente  il  caso  di 

0  7/  t£i;  1  :  OM  ̂   che  da  le  figure  inverse,  c  quello  di 

OM  -^^  {Olfl)-.  Questo  argooiento  poleva  allora  conside- 
rarsi  come  nuovo;  ora  non  lo  e  plii  pei  lavori  di  Roberts 
W.  e  di  Liouville. 

Se  la  dcrivazione  dalla  figura  dei  punti  31  a  quella  dei 

punti  31'  sia  espressa  dall'equipollenza  03J'  t£^  F  {031)^ 
ove  F  indichi  una  di  quelle  fuiizioni  cui  e  applicabilc  il 

calcolo  difTerenziale  (Veggasi  su  di  cio  I'introduzione  al 

niio  Saggio  sull' Algebra  degl' inimaginarii  nel  vol.  IV 
delle  Meniorie  di  questo  I.  R.  Istituto)  ;  per  un  punlo  m 
infinitamente  vicino  ad  31  si  avra 

Om'  ̂   F  {031 4-  3Iin)  ̂   F  [031)  -\-  F  {031).  31m, 
qiiindi 

31' m'  ̂   Om  —  Oil'  ̂   F  {031).  Mm; 
cioe  il  rapporlo,  sia  in  grandezza  sia  in  inclinazionc,  ddle 

due  relic  infinitesinie  31' m  ,  31m  e  espresso  dalla  F  [031) 
dei-ivala  Lagrangiana  della  F  {031)  ed  e  indipcndcnle 
dalla  dirczione  della  31m.  Viene  da  cio  che  se  due  curve 

/V/V,  3IL  si  laglino  in  un  punlo  31  dilTerenle  dal  centra 

di  derivazioiie  O,  le  loro  derivate  J//V',  31'L'  si  taglie- 
ranno  sollo  il  nicdesinio  angolo.  Si  puo  diinostrarc  ezian- 

dio  che  se  le  due  curve  /7/L,  31N  si  tocenno  in  31,  le  de- 

rivate 31']\',3l'L'  hanno  in  31'  un  coutalto  di  ugiial  uidiiic 
Pel  noslro  scopo  ci  occorre  considerare  la  K^gge  di 

deii\azionc  eaprcssa  da  OJy(^)  :^  {031}  •,  [k-i  iopicgiiiuii 
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piu  facilniente  daro  alia  curva  i?/('^)  11  iionie  di  Diiplira- 
ta  della  curva  /¥,  qiicsta  dicendola  SudJiiplicala  di  quel- 

le. E  facile  dimostrare  die  prendcndo  11  ceniro  di  dnpli- 

razione  0  nel  ccniro  di  un'  elllsso,  la  sua  Duplicala  c 
nn'altra  ellisse  clie  Iia  un  foco  in  O.  L'altro  foco  dclla 
Duplicala  deriva  dai  due  fochi  della  priniiliva.  La  Du- 

plicala deiriperbola,  pure  rispello  al  suo  ceniro  0,  a 

mezza  iperbola,  che  volge  al  suo  foco  O  la  convessita  o 

la  concavila  secondo  che  I'angolo  degli  asintoti  dell'lper- 
bola  primitiva  e  aculo  od  oUuso.  La  Duplicate  di  una 
iperbola  equilatera  e  una  relta.  La  Duplicate  pol  di  una 

retta  e  una  parabola  col  foco  nel  ceniro  di  duplica- 
zlone. 

La  Duplicala  di  un  circolo  e  una  curve  che  puo  ri- 

cevere  differenli  nomi  secondo  le  varie  maniere  di  sup- 
porle  generate;  esse  e  rEpicicloide  col  circolo  mobile 

eguale  al  fisso ;  la  Concoide  del  circolo  col  polo  sulla 

circonferenza ;  ITnversa  di  una  sezion  conica  rispello  ad 

un  suo  foco;  queslo  foco  e  il  polo  della  Concoide,  l'altro 
foco  della  sezion  conica  da  coll'inversionc  il  punto,  che 
io  dissi  inverso-foco  (Memoria  sulle  figure  inverse,  Annali 
del  Regno  Lomb.  Veneto  T.  VI,  d856)  e  che  e  11  ceniro 

di  duplicazione;  le  curve  c  anche  Invcrso-reciprora^  os- 

sia  Sviluppante-caiisiica  {canstica  secondaria)  di  un  cir- 

colo pel  raggi  cnianati  da  un  punto  e  riflessi  dalla  cir- 
conferenza, ec. 

E  facile  determinare  anche  la  Duplicala  di  una  Gas- 
siniana ;  ogni  punto  M  di  quesla  he  le  distanze  da  due 

fochi  di  prodolto  coslante,  distanze  die  nel  nielodo  delle 

equipollenze  si  esprimono  con  O/tl  —  OF.  031  -\-  OF,  es- 

sendo  O  il  ccniro  ed  F  un  foco:  pcrclo  (031  f  —  {0F)° 
t:^  pi',  esprimendo  con  p  il  dato  piodolto.  ed  il  ramiino 
(indlcalo  in  mancanza  di  segno  apposilo   con    /)  elevalo 

Torwi  IF'.  Seiie  II-  1 1 
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alia  potenza  iudelerfninata  t  servendo  a  slabilire  rcqui- 
pollonza  :  duo(|U(^  per  la  Diiplicala  avremo 

oiim  ̂   {opy-  +  pi', 
che  e  I'eqiiipollonza  d'uii  circolo. 

La  Cassiniana  e  percio  la  Sudduplicala  del  circolo  : 

se  il  centro  di  snddaplicazione  apparlicne  al  circolo, 

la  Sii(ldn()!icata  o  la  LonHiiscala  Bernoiilliana,  siccoiiie  in 

lal  caso  il  circolo  e  inverso  di  una  retla,  cosi  la  Lcmni- 

scata  c  inversa  di  unMperboui  equilalcra,  che  vedemino 
csser  Suddnplicata  delta  rctta;  sc  il  cenfro  di  suddu- 

plicazionc  c  fiiori  del  circolo,  qncslo  e  inverso  di  so  rae- 
desimo,  percio  e  tale  anciie  la  Suddnplicata^  vale  a  dire 

ofjui  semidiamelro  della  Cassiniana  i:  tagliato  da  ciascu- 

na  ddUi  dnt:  ouali  s,'parate  in  due  porzioni  che  han- 
no  prodollii  costanta;  se  ii  centro  di  suddaplicazione  e 

denli'o  del  circolo  !o  porzioni  di  ogni  corda  condolta  per 
esso  haiino  prodolto  coslante;  passando  alia  Sudduplica- 

la si  vede  die  wllfi.  Cissiniana  d'an  solo  pezzo  due  dia- 
melri  Ira  loro  perpcndicolari  hanno  prodotio  coslanle. 

Propricta  annloghe  avranno  le  Suttriplicate  le  Suquadru- 

plicate,  ec.  del  circolo,  le  quali  prcsenlano  prodotto  co- 
slante nelle  dislanze  di  ciascun  punto  dai  verlici  di  un 

Iriangolo  eqiiilatero,  di  un  quadrato,  ec. 

Stabiliti  quest!  principii  6  subito  risolla  la  queslione 

n.  480  (Jtmales,  vol,  VII,  1848,  pag.  157).  Per  due  punli 

fissi  Ji')^  ZJ('-*  passauo  due  scrie  di  parabole  col  foco 
cornune  in  0,  le  quali  si  tagliano  nci  punti  i?/*-)  sotto 
un  angolo  coslanle,  e  detto  che  il  luogo  di  lulti  i  punti 

///(2)  e  un' Ovale  del  Carlesio.  Noi  vediarno  tosto  che  la 

pivdetta  iigura  e  la  Duplicata  di  due  serie  di  relte  pas- 
santi  pei  punti  fissi  A,  B,  le  quali  si  tagliano  nei  punti  I}J 

sotto  un  angolo  costaale  ;  6  notissinio  che  il  luogo  di 

qucsii  punti  ifJ  e  un  circolo  die  passa  pei'  I,  B ,  pcicio  il 
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Iiios^o  dci  punli  xVi"')  e  la  Duplicata  dnl  circolo,  clie  e  sol- 
lanlo  nil  caso  parlicolare  della  Aplanclica  od  Ovale  dnl 

Gartesio,  la  quale  ha  Ire  lochi,  meutre  la  Concoide  pre- 

detla  ne  ha  due  soli  chc  sono  il  polo  c  Vinvcrso-foco. 
Collo  slesso  ragionamento,  ina  adoperando  la  ilgura 

sudduplicata  anziche  la  duplicata,  si  dimostra  the  se  iri- 

vece  delle  parabole  confocali  si  hauno  le  iperbole  equila- 

tcre  coucenlriche  y/„  IfJ„,  li,,  /l/^  il  luogo  delle  inlersezio-  . 
ni  3I„  soUo  angolo  costaule  e  una  Gassiniana  (Queslione 

n.  176,  T.  VII,  pag.  45). 

Golla  Du()licazione  oppurc  colla  Sudduplicazione  un 

Iriangolo  cuivilineo  (ormalo  da  tre  parabole  confocali 

oppui'c  da  Ire  iperbole  equilatere  conceiilriche  si  riduce 
ad  uu  triangolo  reltilineo;  e  siccoine  in  questo  le  tre 

perpendicolari  abbassate  dai  verlici  sui  lali  opposti  s'in- 
contrano  in  un  puuto,  e  lo  slesso  avviene  delle  relle  di- 

mczzauli  gli  augoli;  cosi  auche  in  ({uei  triangoli  curvili- 
nei  si  avranno  analoghi  tcorenii  riguardanli  le  parabole 

oppure  le  iperbole  condotle  dai  \oitici.  Quesli  teoremi 

sono  in  parte  dimostrati  col  calcolo,  ed  in  parte  lasciati 

da  dimostrare  nel  T.  VII,  pag.  597  del  succitato  Giorna- 

ie,  Inoltre  nei  triangoli  curvilinei  la  somnia  dei  tre  an- 
goli  eguagliera  due  retti. 

Nella  queslione  198  (T.  Vil,  pag.  448)  si  cerca  la 

curva  inviluppo  di  tulte  le  iperbole  equilatere  concentri- 

che  die  tagliano  orlogonalmcnte  una  retta  fissa.  Passau- 

do  alia  figura  duplicata  cerchercmo  l' inviluppo  di  tutle 
le  lelte  chc  tagliano  ortogonalmente  una  j)arabola  col 

foco  nel  centro  di  duplicazione  0 ;  esso  e  la  seconda  pa- 

rabola cubica  espressa  dall'equipollenza 
Ol}jv2)  ̂   [  _,_  3^2  _|_  0^3  i 

Percio  chiamando  x  ij  le  coordinate  della  Sudduplicata 

di  qucsla  curva  M'\  avrenio 
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(x  +  y  0'-  =  1  4-  5/-  -f  2r  i, 
cioii  (perclie  il  rumimo  i  si  calcola  come  i^  — -1) 

X-  —  </-  nr  1  +  5/" ,  xtj  =  i' , 

e  quiiuli  (x"  — J/-  —  I)"^  rr  27  x"  //'-  .  che  e  I'eqtia/.ioiie 
stessa  data  pel  cercalo  inviluppo  dal  Roberts  sotlo  il  no- 
ine  scrilto  a  ritroso  di  Strebor. 

Lo  stesso  Roberts  uel  T.  1\,  iSoO,  pag.  485,  pro- 

pone di  tro\are  il  luogo  geonietrico  del  vertice  d'ogni 
iperbola  equilatera  langeule  ad  uua  Cassinrana  e  con- 

cenlrica  con  essa,  Passando  alia  figura  duplicata  le  iper- 
bole  diventano  relte  e  dai  loro  vcilici  derivauo  i  piedi 

dellc  perpentlicolari  abbassate  sii  qucste  rette  dal  centre 

di  diiplicazioiie  ;  le  rette  sono  langenli  al  circolo  dupli- 
calo  della  Cassiniana,  percio  qiici  piedi  costituiscono  la 

Concoide,  clie  noi  dicemmo  essere  Sviliippante-caustica 
(caiistica  svcondaria)  del  circolo,  e  die  e  la  duplicata  di 

iin  allro  circolo,  il  quale  sara  per  conseguenza  il  luogo 

geometrico  ricercato. 

Leggesi  pure  nel  luogo  citato  (pag.  -182)  che,  date 
due  ellissi  col  foco  0  ed  it  ctnlvo  C,  il  luogo  fjeometrico 

dell' inter sezione  orlogonule  di  due  parabole,che  hanno  il 
foco  0,  e  loccano  rispaltivamtuie  quelle  ellissi^  e  un  cir- 

colo col  ctnlro  0.  Passando  alia  ligura  sudduplicata  il 

predello  teurenia  dipende  dairaltro  che  il  luogo  del  ver- 

li(;e  di  un  angolo  retto,  i  cui  lati  toccauo  due  ellissi  con- 
centriche  e  conlocali  e  un  circolo  concentrico.  Gli  assi 

delle  predetle  paraboie  duplicate  di  rette  ortogonali  sono 

pxjralleli. 
Cei'chianio  il  luogo  geonietrico  del  vertice  F  di  un 

angolo  retto  T^f^U",  i  cui  due  lati  locchino  in  T'  ed  in  V^ 
due  ellissi.  che  abi)iaiio  coinuni  il  centro  C  ed  il  loco  /. 

Calando  dal  foco  su  quelle  tangenli  le  perpendicolari  1T\ 

IV .  le  curve  dei  punli  T\  V  saranno  quelle  cite  io  dica 
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Inverso-reciproclie  delle  ellissi ;  c  siccome  le  licciprochc 

delle  ellissi  nspello  al  foco  sono  circoli,  cosi  lo  saranno 

anciie  Ic  liwerso-reciprochc,  ed  e  facile  riconoscere  die  i 

due  circoli  T,  U  avranno  il  cenlro  C.  Ouindi  il  puiito  V 

si  ottiene  prendendo  sii  due  circoli  concentrici  i  punli  T^ 

V  in  guisa  die  V  angolo  T'  W  col  vertice  fisso  /sia  ret- 

to,  poscia  lirando  J'/^  equipollente  ad  76',  e  quindi  U' f^ 

equipollenle  ad  IT'.  Con  facile  calcolo  si  trova  che  il  luo- 
go  dei  piinti  f  e  un  circolo  col  centre  C. 

Al  §  149  del  mio  Metodo  delle  equipollenze  (Annali 

delle  Scicuze,  T.  VII.  Padova  1857)  dimostrai  chela  lan- 

geiitc  dul  luogo  del  verlice  ̂ delFangolo  coslante  T'^ VV^ 

uon  dipeude  dalla  natura  delle  curve  T\  f/"  toccate  dai 

suoi  lati,  uia  sollanto  dalla  posizione  dei  tre  punti  J',  f/*', 

/',  cioe  del  circolo  T- VU^  (che  sarebbe  descritlo  dal  ver- 

lice/'se  T\  f/"  fossero  punti  fissi);  percio  il  raggio  CV 
del  circolo  V  e  normale  anclie  al  semicircolo  J '  VU\  e 

quindi  ne  dimezza  il  diametro  J'  U\ 
Per  due  raggi  veltori  della  parabola,  la  relta,  che 

dal  foco  0  va  al  punto  d' inconlro  delle  corrispondenti 

tangenti,  dimezza  I'angolo  di  quel  due  raggi^  e  ne  e  me- 
dia proporzionale.  Da  questo  teorema  col  mezzo  della 

Sudduplicazione  si  trae  I'altro:  St  una  relta  tocca  due 
iperbole  eqiiilatcre  coticenlriche,  delle  tre  rette  condolte 

dal  centra  ai  due  punti  di  contatto  ed  alCintersezione 

delle  iperhole^  I'ultima  dimezza  I'angolo  delle  due  prime 
e  lie  e  media  proporzionale  {Annales,1.  Yll,  pag.  251), 

Ognun  vcde  qnanlo  iiinanzi  possano  prolrai'si  qiie- 
ste  applicazioni  della  derivazione,  e  come  per  la  sua 

stessa  facilita  non  valga  fbrse  la  pena  di  annoverare  teo- 

remi,  che  dorivano  da  allri  conosciuti,  e  mono  aiicora 

I'aflTalicarsi  a  dimoslrarli  direttameute.  Pure  aggiuugo  al- 
cune  parole.  Vedemmo  che  la  Duplicata  di  un  circolo  e 
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una  Gonooidc  dol  clrcolo,  il  ccnlro  di  Dtiplicazione  e  il 

piinlo  die  io  dissi  inverso-foco,  cd  il  ccnlro  del  circolo 
direltore  della  Concoide  dcriva  per  diiplicazionc  dal  ccn- 

lro del  circolo  primilivo.  Ogni  rclta  taglia  qiicslo  circolo 

sollo  due  angoli  cgiiali,  che  sono  rclli  quando  la  relta 

passa  pel  centro;  dunque:  Ogni  parabola  col  foco  nel- 

V inverso-foco  taglia  la  Concoide  sollo  due  angoli  ngnali^ 
che  sono  relti  quando  la  parabola  passa  pel  cenfro  del 

circolo  direltore  della  Concoide.  Golla  diiplicazione  da 

due  circoli  che  si  lagliano  si  ha  iin  analogo  tcorenia  Ira 

due  Concoidi  avenli  lo  stesso  inverso-foco. 

E  cosa  facilissima  stabiiire  le  eqnazioni  a  coordina- 

te polari  deilc  carve  di  cui  parlaraino.  La  Uella  ha  evi- 

dcnteuiente  I'eqnipollenza  (cos.  n)~^  i"-;  e  percio  il  Cir- 
colo che  ne  e  inverso,  e  dalo  da  cos.  n  •  i".  Colle  for- 

mule  da  me  puhhlicate  negli  Annali  del  Torlolini,  novem- 
bre  1852,  si  tiova  che  la  Parabola  reciproca    del  circolo 

e  data  da  —  (cos.u)""^  i"";  sicche  essa  c  Diiplicala  della 
liclta.  Vienc  poi  la  Cardioide  invcrsa  della  Parabola 

2  (cos.  ti)"-  i-",  che  si    vedc  csser  Diiplicala  del  circolo. 

La  Reciproca  della  Cardioide  -  (cos./t)~^  i'"'  e  Triplica- 

la  della  ReUa,  cd  e  una  curva  del  3.''  ordine  e  della  A.a 

classc.  L'invcrsa  della  preccdente  e  data  da  4(cos  uY  i^", 
ed  e  Triplicata  del  Circolo. 

Per  formare  I'altra  serie  di  curve  cominceremo  col- 

I'lpcrbola  equiiatcra,  che  csscndo  Sudduplicala  della  Rel- 
i  u 

ta  ha  rcquipollenza  (cos.  a)  "  i  "  .  La  sua  Reciproca 

c  essa  pure  un'ipcrbola  equilatcra  ed  ha  rcquipollenza 
\  u 

—  (cos.  n)        I 
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La  Leraniscala  iiucrsa  deU'FpcrboIa  c  (cos.  a)  "  i  ̂  .  Po- 
scia  colle  mie  formule  succilalc  si  lia  lo  Piociproca  della 

i  -!     - 
Lemniscata  —  (cos  ii)     "  i  ̂  .   E  I'iiiversa   della  prcce- 

dcnlc,  cioe  Invcrso-rcciprora  (ossia  Sviiuppante-caustica) 
3        3u 

della  Lemniscala  c  2  (cos.  «)  ̂  i  -  .  Oucsla  formula  e  di- 
moslrala  nel  T.  VII,  pag.  98.  Quest.  15G  degli  Jnnales 

del  Terquem;  cssa  appailienc  asichc  alia  ciirva  luogo 

gcomclrico  dei  picdi  delle  porpendicolari  abbassate  dal 
cenlro  della  Lemniscata  suUe  sue  tangenii:  passando  alia 

figura  duplicata  la  Lemniscata  diveula  \u\  circolo,  die 

passa  pel  ccntro  di  diiplicazione,  le  tangenii  divengono 

Parabole  toccanti  11  circolo,  e  qaei  piedi  divengono  i 

vcrtici  della  Parabola ;  percio  il  luogo  di  quest!  verlici 

ha  I'equipollenza  (cos.  iif  i^"  ed  e  la  Triplicata  del  Cir- 
colo. II  che  pure  e  dalo  nel  T.  VII.  pag.  194,  Queslio- 

nc  i7o. 

Delle  infinite  altre  leggi  di  derivazione  comprese 

nclla  OM'  t£ii  F  (OM)  darerao   un   allro  esempio   nella 

0}I^  •£^  O.y  +  —  •  La  figura  primiliva  sia   costiluita  da 

un'infinita  scrie  di  circoli  col  ceiitro  in  0,  e  dai  raggi 
che  partono  da  0  e  tagliano  ortogonalmenle  quel  circoli; 

il  qual  doppio  sistema  e  quelle  che  cosliluisce  le  coordi- 

nate polari.  Da  ogni  circolo  derivera  un'LlIisse,  c  da  ogni 

rella  dcrivcra  un'Iperbola,  c  cosi  avremo  il  sistema  di 
coordinate  ortogonali  detto  ellillico. 

in  ultimo  esempio.  Le  OM'  della  figura  dctivala  sie- 
no  gli  esponeuziali  delle  OJJ  della  figura  primiliva,  cioe 

log,  031'  t!2i  Oill ;  le  derivate  delle  rette  orizzonlali  (cioe 

il'  incliuazione  nulla)  saianno  rctte  passanli  [k\  cenlro  ui 
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derivazioiie  0,  c  Ic  derivate  delle  relte  verlicali  saranno 

cii'coli  col  ceutro  0,  cosi  il  sistema  delle  coordinale  pa- 
rallele  ortogonali  ci  conduce  a  quello  delle  coordinale  po- 

lar!. Ogni  allia  relta  ha  per  derivala  una  spirale  loga- 

rilmica  col  polo  0 .  Ne  viene  die  lutli  i  leoremi  conlencn- 

li  relazioni  (jrajlche  od  angolari  rispetto  alle  relle  posso- 
110  IrasporUirsi  a  spirali  logaritmiclie  (noa  nieno  clic  a 

luUe  le  altrc  curve  suninienzionate  (cos.  ».  i)'");  per  escm- 
j)io  un  Iriangolo  formato  da  tre  spiral!  logaritmiclie  lia 

gli  angnli  die  soiniuano  due  relli  (evidente),  e  le  Ire  spi- 

ral! die  li  diuiezzano  s'inconlrano  in  un  solo  punto. 
Le  derivate  do!  circoli  soao  trajeltorie  ortogonali  delle 

spiral!,  die  passano  pel  punto  derivato  dal  centro  del  cir- 
colo.  Potrebbcro  anchc  considerarsi  Je  derivate  dalle  co- 

niche,  ecc,  Bisogna  far  alteuzione  che  nella  figura  deri- 
vata  vengono  a  sovrapporsi  dei  punli  derivat!  da  punti 
different!. 

Quest ione  2 SO. 

Ogni  punto  M  (\\  una  retta  puo  rifcrirs!  a  Ire  punti 

//,  B,  f  della  nicdesinia,  niediante  il  rapporto  projettivo, 
•  -,    ni       1         1-1       -1  ,•  .         AB  .CM 

cui  11  Liliaslcs  diode  il  nouic  di  anannonico,  tzt-z^',  noi Am  ,  Co 

ne  indicheremo  il  valore  coUa  lettcra    minuscola  jh;  sic- 
...  .        ..      AB.CD  ,  /-.    in  •  •  •     , 

die  sia  eziandio   r=  d .  ecc.  GoU  inversione  si   tro- 
AD.CB  ' 

va  facilnicnle  il  valore  d'ogni   altro   rapporto  projettivo 
Ibniiato  con  que!  punti;  cosi  per  esenipio 

DE .  FG  ■  III __  {d  —  e)  (/•  —  fj)  {h  —  i) 

DIIIG'FE  ~  (d^^fili^fiyd^^e) ' Quesla  formula  facilissinia  da  riteuersi  a  memoria  conlie- 

ne  come  casi  particolari  ciuelle  date  dal  Mobins  e  da!  Chas- 
Ics ;   basta  osservarc  die  la  quaulitu^  la  quale  uelia  latla 
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supposizlone  segner#besi  con  a  e  infinila,  e  die  eziandio 

6  rz  d  ,  c  zr:  0.  'p- 
Kelia  Queslionc  2&0.(Toni.  Xf.  png-.  45)  si  chiede  la 

dimoslrazione  clie  dali  sojjtra  una  rella  qiiattro  punti  A, 

B_,  C,  D,  se  si  trovino  i  due  putili  M,  IN,  /  quali  sieno  nel- 
lo  stesso  tempo  armonlci  tra  A  e  B  e  tra  C  e  D;  poscia  i 
due  P,  Q  armonici  tra  A  c  ̂   e  tra  B  e  D;  ed  t  due  R,  S 
armonici  tra  A  e  D  e  tra  B  e  C,  saranno  pure  punli  ar- 

monici M,  P,  N,  Q ;  M,  R,  N,  S ;  e  P,  R,  Q^  S.  La  prima 
condiziooe  e  espressa  da 

.  .  _^^J-  BN  _  CM  .  DN 

~     ~JNB3i~  CNDM' 
il  che  colle  denominaziooi  predette  da 

i  —n-hi  — ?u  =  0,  m  (d  —  n)  4-n  (d  — m)  rzO; 
percio  i  due  numeii  m,  n  clie  delerminano  31,  TVsonodali 

dalle  equazioni  m-f-?i=:  2,  nm  z=.  d.  Similmente  le  altre 
condizioni  danno 

p-hq  ■=z2,p(]  z=.  —  dj  r  +  sr=:2d,  7^sz=id. 
Ne  viene 

3JP'NQ      {m—p){n  —  q) 

MQNP  {m~q){n—p) 
MR'NS  _{m  —  r)  {n~s) 

mS^'R  ~~{m  —  s)  {n  —  r) 
PR.QS       {p-r){q-s) 

—  1 

=z— I, 
PSQR       {p-r){q-s) 

il  che  6  qaanlo  voleva  dimostrarsi. 

II  predetto  teorema  pu6  estendersi  mediaute  il  meto- 
do  delle  equipollenze  ai  punti  di  un  piano,  ed  alloia 
JMBN,  CMDIS,  ....  PRQS  sono  quadrilateri  armonici 
che  ollre  essere  inscrivibili  nel  circolo  hanno  il  prodolto 

di  due  lali  opposti  eguale  al  prodolto  degli  altri  due. 
Nel  fascicolo  di  Dicembre  1852  pervenuto  in  Padova 

Toino  IF.  Serie  11.  12 
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(lopo  dio  aveva  sci'itlo  le  prccedenti  soliizloni  \i  sono  ri- 

solle  i.i  Qiieslione  250  niedi.'inle  calcoli  rneno  scinplici,  e 

la  Oucslione  257  col  siissiuio  degl' inlegrali  ilelinili,  ag- 
giungfi!(!ovi  pcro  anclio  la  sokizione  col  mezzo  delle  dif- 

fcrenze  finite  da  inc  superiormcnte  accennat.'^. 

Oiwationr  II.  207  (T.  XI.  pag.  402). 

II  Luchlerhand  asserisce  che  se  i  sei  piinii  v/,  B^  C, 

D.  E,  M  appartengono  ad  una  sfora,  sara  nulla  la  somraa 

dei  ciiirpie  prodotli  della  dislanza  del  jMinlo  31  da  ciascu- 
no  dei  J^  B,  C,  Z),  E  pel  volume  del  totraedro,  clic  Iia  per 

vertici  gli  allri  qnattro  punli.  Cio  mi  par  falso:  suppo- 
niamo  clie  ̂ ,  i?,  C,  D  sieno  su  uno  stesso  circolo  massi- 

mo  dislanii  Tuno  dall'altro  di  un  qiiadranfe,  uiio  dei  le- 
traedri  si  annulla.  gli  altri  quatlro  sono  ognali  (percho 

linnno  per  base  una  mcla  del  quadratn  .^  B  C  D  ed  il 

vprlice  comune  in  E);  b  poi  facile  riconoscere  che  pci  va- 

rii  punti  31  della  sfera  non  e  nulla  la  sommn  delle  quat- 
lro di>lanze  3L4.  3[B.  3IC,  MD. 

Col  mezzo  dell'iuversione  io  dimoslro  la  relazione 

tra  cinque  punti  J^  B,  C,  D,  0  di  una  sfera,  die  riguar- 
da  i  prodotti  dei  quatlro  tetraedri  col  vertice  0  pei  qua- 

drat! delle  dislanze  dello  stesso  punto  0 

OJBC  {ODf  -h  OBJD  {OCf  +  OCDJ  {OB)" 
-h  ODCD  [Ojy  =0. 

II  sig.  prof.  Briosclii  mi  accenna  la  sem[)licissima  di- 
inostrazione  del  teorcma  del  iMobins,  die  comprende  quel- 

le del  Luchterhand  giuslamenle  esposlo,  Ji  cui  il  mio  e  un 

caso  particolare  :  Se  J,  B,  C,  D,  E  sono  cinque  punli  di 

una  sfera,  ed  0  e  un  punto  qualunque,  si  lia 

J  BCD .  (OEf  H-  BCDE  ■  [OAf  +  CUE  J  ■  {OB)' 

-f-  DEJB  ■  {OCy-  +  EJBD  •  (OD)   ~  0 , 
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iDfalti  sicno  Xa  ,  ij.t ,  'a  \c  roordinali!  oilogonali  del  pnu- 

lo  J  coiUalc  ilall'orighio  O,  e  :^,  rj,  ̂   quelle  del  coiiiro 
della  sfera  di  raggio  /•_,  sara 

Acciocehe  cjiiesla  eqiiazioue  e  le  altre  qualtro  relalive  ai 

pnnti  ii,  C,  D,  E  (nolle  quali  sono  conuini  le  quanlila 

r'-  —  4"  —  Yj"  —  ̂ - ,  2|,  2'y),  2Z,)  possano  sussistcre  insie- 
ine,  dovia  anin'.llarsi  il  determinante,  ossia  Cunzionc  al- 
lernala. 

^irizia-rbyc^d{OEy)=0. 

Con  ̂ a  indico  una  quanlitt'l,  che  c  sempre  ngiiale  aH'uDi- 
ta  qualuiiqiio  sin  il  sno  iiuiice.  La  piecedenle  t'(juazione 
si  decoiiipone  in  cinqnr  leruiini  analoghi  a 

la  cui  funzione  allernala  e  seslupla  del  volume  del  tetrae- 
dro  JUCD;  dunque  ecc. 

Lo  slesso  Briosclii  dinioslia  con  eguale  semplirila 
che  il  teorcina  sussisle  anclie  se  ABCDE  sia  un  cllissoide, 

purclie  ad  ogni  distanza  OE  si  soslituisca  il  suo  rappoilo 

col  diamelro  dellcllissoide  ad  cssa  parallelo.  Cio  puo  con- 
siderarsi  come  immcdiala  conseguenza  delta  derivazlone 

di  affuiila,  per  la  quale  la  slera  diventa  un  ellissoide,  ed  i 

volumi,  uonche  le  relle  parallele,  conservano  gli  slessi 

r;ippoili. 

Qaestione  n.  204. 

Quando  una  rivoluzione  inlorno  ad  un  asse  fisso  si 

combina  con  una  rolazione  uguale  ed  opposta  intorno  ad 

asse  parallello,  il  corpo  si  miiove  per  sola  Iraslazione, 

sicche  ogni  sua  rella  descrive  un  ciliudro. 
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Qnesiione  n.  2G9. 

Secondo  la  dcnominazione  usala  nella  raia  Geome» 

tria  descriltiva  {%  oC5)  dimoslrereiuo  il  teorema  proposlo 

nel  seguente  modo.  Tutle  le  evolute  (\i)  (b,)  ecc.  di  una 

curva  (c)  sono  lince  brevissinie  di  una  superficie  svihip- 
pabile  (A) ,  e  percio  quando  questa  si  sviluppa  in  un 

piano,  quelle  si  sviluppauo  in  linee  rette;  quindi  due  tan- 

genii  delle  (1»)  (B»|)  che  s'incontrano  in  un  punto  della 
(c)  vi  si  tagliaiio  soUo  un  angolo  coslante.  Ora  se  la  (c) 

sia  nello  stesso  leaipo  linea  di  curvature  di  due  superfi- 
cie_,  ie  norinali  a  queste  in  tulli  i  punti  della  (c)  saranna 

iiiviluppalc  da  due  dclle  predette  evolute  (b)  (b,) ,  e  quin- 
di esse  si  taglieranno  solto  angolo  costante,  e  tale  sara 

j)ure  riiiclinazionc  rispettiva  delle  due  superficie  che  st 

tagliano  lungo  la  (c);  il  che  dovea  dimoslrarsi. 

Le  gencratrici  caratteristiche  della  predetta  superfi- 
cie (A)  sono  gli  assi  della  curva  (c)  perpendicolari  ai 

suoi  piani  coordinali;  continuiamo  a  supporre  che  le  tan- 
genii  della  (b)  sieno  le  norniali  della  superficie  di  cui  (c) 

e  una  linea  di  curvatura;  i  diedri  tra  i  langenziali  del- 

la superficie  ed  i  piani  osculatori  della  (c)  saranno  egua- 
li  agli  angoli  sotto  cui  revoluta  (b)  taglia  gli  assi.  Nello 

svi'uppo  della  (A)  la  (b)  divenla  una  relta,  percio  la  dif- 

ferenza  di  due  qualsivogliano  di  quel  diedri  e  uguale  al- 

r angolo  compreso  nello  sviluppo  della  (A)  dalle  due  ret- 
le  die  prima  erano  due  assi  della  (c),  cioe  (adoperando 

la  denomiiiazione  usala  dal  Bordoni)  e  uguale  al  comples- 

so  degli  angoli  cnnipresi  fra  gli  assi.  Se  i  due  punti  della 

(e),  ai  quali  si  rilerisce  quelia  dillerenza,  sono  infinita- 

monle  vicini,  la  diflferenza  e  uguale  all' angolo  infinitesiino 
d'i  due  assi,  ossia  al  diedro  di  due  piani  osculalori :  que- 
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sto  e  un  leorenia  del  Liouville,  di  cui  il  precedcnle  pole- 
va  considerarsi  come  un  corollario. 

Questione  n.  268. 

Per  un  caso  parlic  olare  di  tale  queslione  consideria- 
Dio  un  cono  rotondo,  che  sia  tagliato  nelle  rette  CX,  CF 

da  un  piano  condoUo  pel  suo  asse  CD  e  pel  dato  punto 

R;  si  Iratta  di  delerminare  un  piano  passante  per  R  (sa- 
ra  desso  perpendicolare  al  piano  ACl ),  che  lagli  il  cono 

in  una  ciirva  (a),  la  quale  abbia  un  suo  foeo  nel  punto  R. 
E  nolo  che  una  sfera  inscrilta  nel  cono  tocca  il  piano 

della  (a)  nel  suo  foco  7?;  slcche  la  traccia  del  cercato 

piano  sara  la  retta  XRJT  condolla  in  guisa  che  il  circo- 

lo  inscritto  nel  triangolo  CZ/"locchi  il  lalo  Jl^/'nel  da- 
to punto  R.  II  nietodo  delle  equipollenze  conduce  per 

\\b  diretta  alia  seguenle  soluzione.  Si  tagli  la  C7"in  E 

raedianle  la  retta  RE  parallela  all' asse  CD  (II  quale  di- 

mezza  Tangolo  A'CI')  si  prenda  sulla  RC  la  RU  doppia 
della  CE,  e  coi  centri  R^  U  e  raggio  eguale  ad  RC  si  for- 
mino  le  intersezioni  J,  T^ ,  le  due  soluzioni  del  problema 

saranno  date  dalle  relle,  che  dal  punto  R  si  volgono  ai 
due  T,  T, . 

Per  risolvere  la  predetia  quislione  in  tulla  la  sua  ge- 
neralita  adopero  i  principii  della  reciprocita  nello  spazio 

esposli  a  pag.  dl7  della  niia  Geonielria  descritliva.  Ri- 
spello  al  centro  di  reciprocita  R  il  dato  cono  del  secondo 

ortiiiie  (C)  abbia  per  reciproca  la  curva  (c"),  la  quale  sa- 

ra un'ellisse,  poichc  il  punto  R  si  suppone  dalo  nelTin- 

lerno  del  cono;  per  la  (c")  si  faccia  passare  un  cilindro 

rotondo  (A.")_,  la  sua  reciproca  (a)  sara  una  sezione  del 
cono  (C),  ed  il  suo  piano  passcra  per  R  e  sara  perpen- 

dicolare alle  genoralrici  del  cilindro  (A"),  porche  esso  e 
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reclproco  del  piinto  cli  concorso  tli  lali  generalrici,  il  qua- 
le e  a  dislanza  infinila.  11  piano  deliu  (a)  lagliando  per- 

pondicolannenle  il  cilindio  rotoado  (A"),  io  taglia  in  un 
circolo  che(rispcUo  allareciprocita  ncl  piano  di  cui  si  lial- 

la)  sara  reciproco  delia  conica  (a),  la  (juale  per  couse- 

guenza  avra  un  foco  nel  punlo  R  e  sara  la  seiiione  desi- 
derata. 

Per  fissare  le  idee  possiamo  slabilire  la  recipi'ocila 
medianle  la  slera,  che  ha  il  centro  11  cd  il  raggio  IlCj 

dicendo  che  il  piano  reci[)i'oco  di  un  punlo  c  il  suo  piano 

polare  rispello  a  qnella  slera.  L'ellisse  (e")  slaru  ncl  pia- 
no condotto  pel  verlice  C  del  cono  tangenzialnienlc  alia 

sfera,  e  i  suoi  punli  sai'anno  sui  raggi  comloUi  dal  cenlro 
ii  perpendicolarmente  ai  i)iaiii  langenziali  al  cono  (C); 

delerminali  gli  assi  della  (c')  e  facilissinio  trovare  le  due 
direzioni  che  possono  aveie  le  gnieralrici  di  un  cilindro, 

che  abhia  la  direllrice  (c")  e  sia  rolondo;  le  sezioni  cerca- 
le  saranno  quelle  condoUe  per  H  pcrpendicolannenle  ad 

una  di  quelle  direzioni. 

Queslione  n.  2oG. 

Deve  diniostrarsi  che  se  ABCD  sia  un  quadrilalero 

circoscrilto  ad  un  circolo  col  centro  0  ,  e  sieno  X,  F  i 

cenlii  di  due  circoli,  dei  quali  uno  tocchi  il  lato  Ali  in  h 

e  tocchi  pure  il  lato  C/J,  e  Taltro  tocchi  AD  in  D  e  toc- 

chi pure  /?C,  saranno  uguali  gli  angoli  BAX^  FAB.  Sie- 
no OM,  OQ,  OP,  ON  i  raggi  dei  punti  di  contalto  dei 

circolo  inscritto  nel  quadrilatero,  procedendo  per  la  via 

diretta  del  metodo  dclle  cquipollenze  si  esprinieranno  col 

mezzo  di  quel  raggi  le  posizioni  dei  punli  A,  B,  A,  e  si 

Irovera  JB  :  XB  ̂   NQ  ■  lUP.QF  [OM-j-ON) ;  una  ana- 

loga  csprcssione  dara  AD  :JD,q  sara  AB  -.  XB  ̂ £^  AD :  DF; 
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il  che  cs[)iiiiic  die  i  (riangoli  JBI,  JDI   sono  siniili-ro- 
vcsci. 

(Jiiealioiie  ii.  2G5, 

Qiuiliinque  sia  il  numero  inlero  p  moggiore  della 

radicc  positiva  deU'allro  inlero  711,  c  qualunquo  sia  la 
posiliva  rt  =:  »/^  m  +  co,  la 

n-\-3>  1^  in-{ 

t^w  +  p  +  u  p^a 

si  avvjcinera  a  y^  m  piu  dclla  a,  e  la  a"  __!!i+Z^  ̂ j  ̂ j 

p  +  a' 

nvvicinera  ancora  di  piu,  ed  il  limile  dclla  o,  a,  a"  ■  ■  ■ 
sara  i^  m. 

Qucsiioni  257,  2G2. 

^      An  die  quosle  forimile  sono  di  facilissiraa  diniostra- 
zione  essendo    inimediale  conscguenze  del   calcolo   delle 

diffcrenze  finite.  La  scrie  arnionica  1    -  ,  -      -       

ha  la  propriela  (facilmente  diniostrabile)   che  le  sue  dif- 
fcrenze prima,  seconda,  terza.   sono  esse  pure 

__    1       1  1  ,        , 

^5  7  ;        7   E  poi  nolo  che  qucsle  dilTcren- 
ze  sono  esjirimibili  0  medianlc  i  termini  della  serie,  0  me- 
dicnte  le  loro  sonime.  Cosi   si  ha  la  formula  data  a  pag. 
488  del  T.  X.  1831  purche  s'inlcnda  che  i  suoi  coefficicnti 

sieno   qiielli    del   hinomio  del  A'ewton.  (Vedi  Quest.  230 pag.  89  ulL  linca). 

La  formula  propcsla  da  dimoslrare  (T.  XI  pag.  401) 
si  verifica  uguagiiando  separatameiite  i  cocfiicienli  delle 

varie  potenze  di  p  poiche  tali  coefficicnti  sono  I'espressio- 
iie  di  [\n  (j,w)  corrispondente  ad  x  z=  0,  la  quale  nel  ca- 
so  dl  m  <  n  e  nulla,  c  nel  cnso  di  m  =1  ?i  c  =  1 .  2.  3. . . .  n. 
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Questione  263. 

La  proposta  cquazione  del  7.^  grado  divenla,  fallo 

^  =  i/+  i  ,  5432y'  -  1586r  +  T"  ̂ ^  "  T  J/=--0' 
la  quale  si  risolve  raolto  facilraeate.  Essa  e  la  settima  de- 

rivata  dell'equazione  [if-  —  — )'  rr:  0,  e  siccome  quesla 

ha  tulte  le  radici  reali  ed  uguali  a  rfc:  —  ,  cosi,  pel  leore- 

ma  del  Rolle,  quella  ha  le  sette  radici  reali  e  comprese  tra 

J/=  —  J  ed  j/:=  -  ;  il  die  dovea  dimostrarsi. 
Padova,  d8  febbraio  1833. 

Lo  stesso  prof.  Bellavitis  presenta  ezlandio  una 

aggiunta  alia  sua  Memoria  sul  calcolo  approssimativo 

degl'integrali  di  ordiue  superiore,  nella  quale  espone 

e  dimostra  le  formule  date  alio  stesso  scopo  dall'  Encke. 

Dopo  questa  lettura,  1'  Istituto  si  riduce  in  adu- 
nanza  segreta. 

Si  legge  e  si  approva  I'Atto  verbale  dell'  antece- 
dente  adunanza  segreta  del  giorno  2 1  febbraio,  ch'  e 
sottoscritto  dal  Presidente  e  dal  Segretario. 

Si  aununclano  i  seguenti  doni  fatti  all'  i.  r.  Isti- 
tuto dopo  r  ultima  tornata. 

1 .  Dair  i,  r.  Istituto  geologico  di  Vienna. 

Jbhandlungen  der  k.  k.  geolorjischen  Reichsamtalt. 

Wien,  1852,  in  4.*^  gr.  Tomo  1.''  parte  l.«  con  48.  lav.  li- 
logr. 
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Jahrhuch  der  k.  k.  (jeoh}<jisch(tn  Rekhsamtait^  1852 

III.  .lahrgang,  i\".  5  Juli,  August,  Scplciiiber.  Wieii,  in  4.'^ 
j)icc. 

Schlnss  dcr  Herausgabi  dcr  IN'alnrwissenschafllichea 
Abliandluiigeii  u.  s.  w. ,  von  W.  Ilaidinger  (aiis  dem 

Jahi'buche  der  k.  k.  geologisclien  Reichsaiislalt,  III.  Jahr- 

gang  1852,  IV.  Vierleljahr)  in  4'\  pice,  di  pag.  10 
Der  ersle  Band  der  Jbbandlnngcn  d'er  k.  k.  geolo- 

gischen  Reichsamtalt,  von  W.  Ilaidinger  (aus  dem  Jahr- 
buclie  der  k.  k.  geoiogischen  Reichsnnslaltj  III.  Jahrgang 

1852,  IV.  Vierleljahr),  in  A.  pice,  di  pag,  -4. 

2.  Dal  sig.    prof.  Raffaele  IMolin. 

Siillo  srhelelro  (/cZ/'Arcipensei*  rullienus,  Monografia. 
Due.  kzioni   afcadcmiclie  .stilla  inineralogia  e  auoi 

mnUiggi.  Pado\a,  1852,  in  8.  di  pag.  AG. 

3.  Dal  Socio  corrispondenle  cav.  Eiiunannele  Cicogna. 

Narrazioiie  iiitorno  ad  alcune  Bibliotechs  ̂   alcitni 

Masai  e  Personaggi  disli)ilL  Venezia,  1853,  in  8.  di 

pag.  52. 

Zj.  Dall  i.  r.  Islituto  Lombarda 

Rai)i)i>rtndf:lli  Coinmissioiie  nomiiiala  dnW  i.  r.  Isti- 
liilo  fjiinbardo  di  scienzn^  Iv.lltre  ed  arti  pcrlo  studio  della 

uvci.  i\lilario,  1855,  in  8.  di  pag.  20. 

5.  Dalla  Societa  niedicu-cliirurgica  dl  Bologna. 

Ballcttino  dclle  science  medirhe.  Gcnnaso,  1855.  in  8 

Toiiio  I/'.   Scric  II  ij 
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G.  Dal  cav.  iiub.  Acliille  de  Zigiio. 

Siii  Urreuijiirassici  (Idle  Alpi  rcnete  e  sulla  Flora 

fossile  che  li  dislingue,  Meinoria.  Padovaj  1832,  in  8.  di 

pag.  10. 

rj.  Diiir  Isfituto  Smithsoniano  di  Washington  negli  Sta- 
li-Uniti  d'  America. 

Fourth  annual  Fiepurt  of  the  Board  of  Rcijeuts  nf  Uht 
Sinilhsnnian  Institution  to  the  Senate  and  Houseof  Hepre- 
si'iilafiiK's,  shnwiufi  the  operations,  expenditures,  and  con- 
dilion  of  the  Institution  dnrin(j  tlie  year  1849.  Wnsliiny- 

toii,  1850,  in  8.  di  pag.  G4. 

Idt'm,  fifth  annual  Report  for  the  year  1850.  Wa- 
shington, 1851,  in  8.  di  pag.  526. 

Report  of  the  Commissioner  of  patents  f)r  the  year 

1850.  Washington,  1851,  in  8.  Pari.  I.  Jrls  and  manufa- 

ctures; —  Part.  II.  Jgriculture. 

Meteorolofjical  Register  for  fweloe  years,  from  1831  to 

\dii2  inclusive:  compiled  from  observations  made  by  the 

officers  of  the  medical  Department  of  the  Army  at  the 

military  posts  of  the  United  Stales,  prepared  under  the  di- 

rection of  Thomas  Lawson  surgeon  general  United  States 

Jrmy.  Washington,  1851,  in  8.  di  pag.  524. 

Letter  from  the  Secretary  of  the  Treasury,  commu- 
nicating a  report  of  the  computation  of  tables,  to  be  used 

with  the  hydrometre  recently  adopted  for  use  in  the  United 

States  custom-hones,  made  under  the  superintendence  of 
professor  J.  D.  Bache,  by  professor  R.  S.  Mc  Culloh.  in  8. 
with  pi,  di  pag.  108. 

Register  of  periodical   phenomena  of  animal    and 
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vegetable  life  in  ISorlh-Jmerica.  Wasliinglon,  in  4.   di 
pag.  A. 

List  of  foreujn  Institutions  in  correspondence  with  the 
Smithsonian  Institution,  in  4  pice,  di  pag.  8. 

Programme  of  the  organization  of  the  Smithsonian 
Institution  {presealed  in  the  first  annual  Report  of  tiie  Se- 

cretary, and  adopted  by  the  Board  ol  Regents,  December 
lo,  18.47),  In  4.  di  pag.  4 

//  notice  of  the  origin, progress^  and  present  condition 
of  the  Jcademij  of  natural  sciences  of  Philadelphia,  by  W. 
S.  W.  Ruschcnberger.  M.  D.  surgeon  u.  s.  Navy  (read  l)e- 
fore  the  Society,  February,  10,  1852.  Philadelphia,  1852, 
in  8.  di  pag.  78. 

8.  Dal  Socio  corrisp.  prof.  Gaspare  Mainardi. 

Hicerche  di  analisi  pura  ed  applicata  con  appendici 
(cstratte  dagli  Annali  di  Scienze  niatemaliche  e  fisiche 
pabblicati  in  Roma,  agosto  4850).  Roma,  1850,  in  8.  di 
pag.  56. 

Sulla  teoria  generate  delle  superjicie,  Note  (estr.  da- 
gli Atti  delPAccademia  Pontificia  dei  Nuovi  Lincei,  anno 

IV.Sesslone  IX  del  28  settembre  4  851>.  Roma,  -1852,  in 4.  di  pag.  24. 

Su  le  operazioni  inverse  cie/Z'^nYmefica,  RIemoria 
(iuser.  nclla  Parte  \.^  del  torn.  25  delle  Memorie  delta 
Societa  Italiana  delle  Scienze  residente  in  Modena).  Mo- 
dena,  4849,  in  4.  di  pag.  54. 

Di  un  facile  prohlema  di  geomelria  rimarcabUe  per 
la  novita  delle  conseguenze,  Esame  (inser.  idem).  Mode- 

na, -1850,  in  4.  di  pag.  42. 
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11  M.  E.  prof.  Yisiani,  in  nome  della  Comniis- 

sione  di  cui  e  relalore,  legge  il  rapporto  finale  degli 

studi  e  del  lavoii  della  Commissione  medeslma  snl- 

1'  argoiuento  della  iiialaltia  delle  uve.  A  questa  lettu- 
ra  segue  una  discussione  e  sul  leuore  del  rapporto  e 

sulla  couveuienza  dl  stamparlo,  nella  quale  oltre  ai 

MembrI  della  prefata  Commissione  prendono  parte  i 

M.  E.  cav.  Santini,  Minicli  e  Casoni  ed  il  5.  C.  dott. 

Zanardini.  L  Istituto  approva  quindi  pienamcnle  il 

rapporto  slesso  e  delibera  chesia  assoggettalo  alia  Su- 

periore  Autorita,qual  definitiva  risposla  aiquesiti  pro- 

posli,  e  clie  sia  da  essa  invocata  la  facolta  di  pubbli- 

carlo  con  tutta  sollecitudine,  e  di  dargli  la  maggior 

possibile  diffusione. 

Un  allro  rapporto  It^gge  poscia  lo  stesso  M.  E. 

prof,  de  \isiani  qual  relalore  della  Commissione  che 

fu  incaricala  di  concretare  il  quesito  e  di  compilare 

il  Programma  per  aprire  il  concorso  al  premio  fonda- 

dato  dal  Membro  onorario  monsign.  Canova  Vescovo 

di  Mindo.  E  il  quesito  e  il  progrannna  proposti  dalla 

prefata  Commissione  sono  pienamente  approvati  j  e 

ristitulo  dispone  che  sieno  tosto  comunicati  al  sud- 

delto  Prelato,  alTinche,  secondo  la  leltera  da  questo 

scritta,  esser  possano  definitivamente  accettati. 

IlPresidenle  invita  I'Istituto  a  nominaro  la  Com- 

missione, clie  a  senso  dell'art.  io5  dello  Slatuto  or- 

ganico  csaminar  deve  lesoluzioni  dale  al  quesito  scien- 
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tifico  proposlo  per  1' anno  i853.  Si  precede  pertanto 

a  qiiesfa  noniiua  col  mezzo  delle  scliede*,  e  scelti  a 

scrulafori  i  M.  E.  Visiani  e  Fapanni,  risultano  colla 

maggioranza  delle  voci  nominati  Conimissarii  i  M.  E. 

Turazza,  Bellavitis   e  Minich. 

]1  M.  E.  prof.  Menin  clie  ebbe  I'incarico  di  esa- 
niinare  le  cinque  epigrafi  proposte  sul  monuraenlo  da 

erigersi  ai  defunlo  IM.  E.  L.  Carrer,  facendosi  ad 

adempiere  I'ufficio  conimessogli,  premelte  alcuiie  ver- 
bal! osservazioni  siilla  inalagevolezza  che  sperimentar 

si  deve  ,  di  pronunciare  iin  parere  ed  un  giudizio 

trattandosi  di  una  materia  di  gusto,  e  sulle  parlicola- 

ri  opinion!  sue  nell'  argomenlo  delle  epigrali.  Dopo  le 
quali  il  prof.  Menin  legge  il  suo  rapporto,  che,  previe 

le  opportune  discussioui,  e  dall'lslituto  pienamente 
approvato,  affinche  sia  comunicato  al  Municipio  di 

Venezia  in  risposfa  alia  interpellazione  da  esso  avan- 
zala. 

La  Presidenza  propone,  e  I'lstilulo  approva,  che 

esseudo  mancati  a'  vivi  i  qualtro  Socii  corrispondenti 
delle  Provincie  Venele:  cioe  i  sigg.  prof.  Toblini,  Ber- 

nardi,  Perego,  ed  il  consigl.  Quadri,  si  abbia  a  pro- 

cedere  alia  loro  sostituzione.  Al  qual  fine  si  delibera 

che  debbasi  nella  mattina  del  2,2  p.  v.  convocare  la 

Commissione  pei  Socii  corrispondenti,  e  che  intanto 
sieno  invilati  i  Membri  effettivi  a  comunicare  alia 

Presidenza  i  noiui  di    quegl' individui    abitanti    nolle 
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Provincie  Venete  che  essi  reputasseio  degni   tli   con- 
seguiie  un  lal  grado. 

Si  tralta  di  altti  affari   inlerni,   c  fiiiiiidi  I'adii- 
nanza  si  scioslie. 



.\DL'NA^Z\  DEL  GIOR^'O   L'5  AP«1LK    1855. 

Si  legge  I'Alto  verbale  (lell'antecedente  adunan- 
za  privata  del  i3  inarzo,  clie  non  dando  argomento 

ad  alcuna  osservazione,  e  approvato  e  soltoscritto. 

II  M.  E.  cav.  prof.  Zantedeschi  legge  una  II. 

Memoria  :  Sulla  eleftricitd  degli  stami  e  pistiUl  delle 

piante  esplorafe  alFatto  deJIa  fecondaziow^  e  di  una 

nuova  classificazione  delle  linfe  o  succhi  vegetabili^ 

J'ondata  sul  numero  e  sulla  direzione  delle  correfiti 
elettriche  lomritudinali  e  trasversali. 

In  queslo  suo  secondo  lavoro  TAutore  fece  un 

esanie  comparativo  delle  doHrine  die  sulla  elettricita 

dei  vegefabili  furono  inscgnate  da  iiii,  da  Becqnerel 

e  da!  WarUnann  e  dell'epoca  in  cui  le  furono.  A  tal 

fine,  dopo  una  introduzione  in  cui  chiarisce  la  crono- 

logia  di  siffaHe  dottrine,  egli  nei  i4  articoli  in  cui 

divide  la  sua  Memoria,  rende  conto  in  primo  luogo 

delle  sperienze  di  Becquerel  esposte  cosi  nella  prima 
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come  nella  seconda  di  lui  Memoria,  e  quindi  va  a  ma- 

no  a  mano  dimostrando  quanto  qiiello  scrittore  iiise- 

gno  sullo  stalo  eletlrico  della  terra  rispetto  a  quello 

dei  vegetabili,  e  sulla  esistenza  delle  correoti  elettri- 

che  dirette  sui  vegetabilij  in  secondo  luogo  presenta 

il  sunto  delle  sperieuze  esegaite  dal  Wartmann,  ri- 

ferite  dal  Becquerel  j  ed  iu  terzo  luogo  quello  delle 

proprie,  dlvisamenle  parlando  delle  correnli  eleltriche 

dd  esso  studiate,  cosi  nella  direzione  longitudlnale  del- 

le piante  come  nella  trasversale,  del  contrasto  che  scor- 

gesi  tra  i  suoi  risultamentl  sperlmentali,  e  le  vedute 

del  Becquerel,  dei  fenomeni  vegeto-elettrici  della  vite 

vinifera,chepossono  spargere  moUa  luce  sulla  presenta 

malattia,  e  sulle  cause  e  sui  rimedii  di  essa  *,  de  suoi 

studii  sullo  stato  elettrico  della  terra  rispetto  a  quel- 

le dei  vegetabili,  e  sulla  esistenza  delle  correnti  elet- 

triche  dirette  nei  vegetabili.  Ricorda  quindi  il  prof, 

Zautedeschi  le  propria  ricerche  e  quelle  del  Becque- 

rel e  del  Wartmann  sugli  effelti  eletlrici  osservati  nei 

tubercoll,  nelle  radici  e  nei  frutli  •,  e  dopo  aver  de- 

dotto  alcune  illazioni  dalle  sperienze  da  lui  riierite, 

egli  pone  fine  alia  sua  Memoria  ricordando  la  conclu- 

sione  di  una  Nota  lella  dinanzi  all'Accademia  delle 

Scienze  di  Parigi,  e  promettendo  nuovi  studii  e  nuo- 

■yi  lavori  sulla  elettricita  animale. 

Dopo  questa  lettura  I'i.   r.   Islitulo  si  riduce   In 
adunanza  seureta. 
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Si  leggePAtlo  verbale  deirantecedenle  adunaoza 

segrela  del  1 3  marzo,  che   e  approvato  e  sottoscrlUo. 

II  M.  E.  prof.  Bellavitis,  qua!  Relatore  dellii 

Commissione  elelta  a  senso  dell' art.  io5  dello  Sla- 

tuto  interno,  legge  un  Rapporto  con  cul  la  Commis- 

sione stessa  dichiara  non  potersi  a  suo  avviso,  con- 

cedere  il  premio  ad  alcuna  delle  Memorie  presentate 

al  concorso  che  fu  aperto  per  la  soluzione  del  Quesi- 

to  sclentifico  pel  corrente  anno  proposto,  e  cio  per 

non  aver  i  loro  autori  corrisposfo  ai  veri  intendi- 

menti  del  quesito  raedesimo,  e  per  la  inosservanza 

delle  discipline  col  relalivo  prograinma  prescritte. 

L'i,  r.  Istituto  dopo  maturi  accurati  esami  conviene 

unanimemente  nel'le  conclusioni  di  questo  Rapporto, 

e  dispone  che  a  senso  dell'  art.  i6  del  Regolamento 

organico  sia  talerisultamento  pubblicato  uell'adunan- 
za  solenne  del  3o  maggio.  Uelibera  in  pari  tempo 

che  I'incarico  di  recitare  il  consaeto  discorso  nell'aii- 

zidetta  adunanza  solenne  sia  affidato  al  M.  E.  prof, 

cav.  Santini,  il  quale  lo  accetta.  .      ̂ 

Dietro  le  operazioni  preparatorie  eseguite  net 

giorno  antecedente  dalla  Commissione  pei  Socii  cor- 

rispondenti,  V  i.  r.  Istituto  procede  alia  nomina  di 

due  Socii  corrispondenli  per  le  Provincie  Venete  e 

comraette  alia  Presidenza  di  assoggettarla  alia  Supe- 

riore  approvazione. 

Toiiio  1 1'    Seric  11.  i -j 
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Si  legge  la  lettera  con  cui  luonsign.  G.  B.  Ca- 

nova  Vescovo  di  Mindo,  e  Membro  onorario  dell'Isti- 
tuto  dichiara  di  acceftare  il  nuovo  Qiiesilo  proposto 

dalla  Commissione  all  uopo  istituita,  e  di  consenlire 

alia  slainpa  del  Programma,  con  cui  si  riapre  il  Con- 

corso  al  premio  da  esse  fondato.  Ma  I'Istituto  ponen- 
do  iiicnte  all'  adunanza  solenne  che  si  dee  tenere  nel 

giorno  3o  del  prossimo  maggio,  delibera  che  in  quel- 

la  sia  fatta  la  pubblicazione  deirindicato  Programma,  e 

che  a  queir  epoca  ne  sia  prorogata  la  stampa. 

Si  legge  il  Decrefo  del  7  aprile  i853  u.'^  7^4^ 
con  cui  r  i.  r.  Luogotenenza  dichiara  di  aver  accollo 
con  soddisfazione  la  Relazione  con  cui  la  Commissione 

speciale  istituita  per  V  oggetto  della  malattia  delie  viti 

espose  il  risultamento  finale  de'  suoi  studii,  e  dispone 
che  sia  tosto  slampata.  II  Segretario  annuncia  che  la 

stampa  fu  anche  nel  frattempo  eseguita  e  ne  la  distri- 

buire  alcuni  esemplari  ai  Membri  eflettivi  presenti. 

Onde  r  Istituto  si  limita  a  raccomandare  alia  Presi- 

douza  che  la  Relazione  stampala  sia  colla  maggior  sol- 

lecitudine  pubblicata  e  diffusa. 

Si  tratta  di  altri  aflari  interni,  e  qiiiudi  Fadunan- 

za  si  scioglie. 

# 



.ADlI^A:^ZA  Di  L  giouno  '24  aprile  1853. 

Si  legge  FAtto  verbale  deirantecedente  adananza 

privata  del  1 1\  marzo,  che  senza  osservazione  alcuna  e 

approvato  dairisfituto  e  soltosritto  dal  Presidente  e 

dal  Segretario. 

11  M.  E.  dolt.  iNardo  leaige  la  seguente  Nola: 

Sulla  natum  della  term  di  Santorino  e  sulla  sua 

aj)j)licazione  alle  Arti  ed  all'  Agrir.oltura. 

Ill  relazione  alia  INota  10  febbraio  p.  p.  N.  1227  di- 

relta  all"  I.  K.  Luogotenenza  di  Veiiczia  dal  Governo  ceii- 
trale  inaiilliiDo  di  Trieste,  e  da  questa  diramata  a  slampa 

al  noslro  Islilalo,  all'  oggetlo  di  rilevare  sc  la  terra  di 
Santorino  possa  usarsi  coaie  mezzo  dinj^rasso  in  sostilu- 

zione  al  guano,  credo  opportuno  far  conoscere  il  risulta- 
to  di  alciine  osservazioni  da  me  latte  in  altro  tempo  su 

questa  terra  vulcanica,  linora  usata  soltanto  come  mezzo 

di  cemeutazione  nei  lavori  idraulici,  onde  riconoscerne  la 

natura  e  gli  elietti  suoi  in  conlronlo  di  altre  specie  di 

pozzolana.  Tali  osservazioni  rispondono  bastantemeute  al 
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qiicsiio  propt)sloci  e  possono  risparmiare,  per  quanto  mi 

sonibra,  quelle  uUeriori  indagini,  e  que'  pratici  tenlalivi, 
che  polesse  per  avventura  senibrar  necessario  di  aggiun- 

gere  a  coraplela  soluzione  del  qucsilo  medesimo. 

Dai  fisico-ehiuiici  assaggi  falli  sulla  terra  di  Sanlori- 
!io,  rilevai  cousisler  essa  in  un  tufo  cenerognolo  coinpo- 

sto  di  franimeiili  di  pielra  pomice  in  parte  decomposla 

ne'suoi  eieinentij  alluinina,  potassa  e  silice,  la  quale  ridolla 

in  polvere  fiiia  ha  1'  appaienza  argillosa,  seiiza  averne  i 
caralleri.  Coiitieiie  pezzelli  di  lava  porosa  e  di  lava  coni- 

palla,  e  mininie  parlicelle  di  ferro  allirabile  dalla  calamila 

e  qualche  allra  sostauza  in  quautila  niaggiore  o  niinore, 

pero  senipre  piccola,  come  calce,  soda,  magnesia,  sale  ma- 

rino,  ecc,  locche  varia  secondo  le  siluazioni  dell'  Isola  da 
cui  si  estrae.  K  inollo  prossima  a  quella  specie  di  pozzo- 

lana  conosciula  in  comniercio  sollo  il  nome  di  Trass,  o  di 

Tirasse  (/'  Olanda. 
Gonlcnendo  |)arlicelle  ferruginose,  in  assai  piccola 

quanlila,  si  converte  in  cemenlo  idraulico  unila  alia  cal- 

ce, e  solidifica,  per  ragioni  composte,  in  [larle  differenti 
da  quelle  da  me  esposte  nel  mio  lavoro  lello  due  anni  or 

sono  a  queslo  Islilulo  sul  poterc  aggregatorc  del  lerro  ; 

non  puo  quindi  in  alcune  circostnnze  riuscir  preforihilc 

alle  pozzolane  riccanxnte  terrilcre. 

Essendo  qtiesta  teria  priva  di  sostanze  di  origine  or- 

gauica  ed  azolale  non  piio  sollo  aJcim  aspetto  paragonarsi 

cdl   guano  ni?  con  allie  specie  d'  ingrasso. 
Mnncando  dei  caralleri  di  certe  leire  vegelabili  vul- 

caniche  di  linla  oscura,  che  conlengono  n)olto  ferro,  le 

quali  per  I'assorbimento  dei  raggi  solari  divcngono  bru- 
cianti  alia  supeilicie,  e  riscaldansi  assai  sensibilmenle  alia 

profondila  di  qualche  pollice  cd  auche  piii,  a  misura  che 

progrcdisce   la  loro  decoinposizioue,  e  divculano  in  poco 
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tempo  assai  fertili  ed  agrarie,  come  se  ne  osservano  nelle 

campagne  di  Napoli,  nelle  isole  dell'  Arcipelago  greco, 
d'iiitorno  all'  Etna,  nelle  Isole  Fortunate,  in  quelle  di  Bor- 
bonc,  ed  altiove,  non  puo  attendersi  da  essa  un  cfletto 

eguale.  Se  polesse  venir  applicata  all'  agricoltura_,  lo  sa- 

rebbe  come  ammendamento  per  que'  terreni  che  mancano 

de'  principii  che  la  compongono,  e  che  sono  quelli  stessi 
del  leldspato,  cioe  silice,  allumina  e  potassa,  principii 

ne'quali  decomponesi  perdendo  quest' ultima  terra^  e  con- 
vertendosi  in  kaolino. 

Potrebbe  pure  giovare  in  quel  sili  i  qnali  abbisogna- 

no  di  una  sostanza  capace  di  divider  I'  acqua  e  mantenere 
un  certo  grado  di  umidita  e  facililarc  la  decomposizione 

delle  soslanze  organiche  che  ad  essa  fossero  aggiunte,  os- 

sia  la  concimazione  de'siti  medesimi. 
Ma  le  Provincie  Venele  abbondano  di  materiali  di 

ogni  specie  per  ammendare  i  proprii  lerreni  a  seconda  del 

bisogno,  e  con  poca  spesa,  sicche  non  potrebbe  con  tor- 

naconto  riuscire  all'  uopo  per  uoi  1'  uso  delta  terra  di 
Sautoriuo  neiragricoltura.  Quello  che  dovrebbe  piu  slarci 

a  cuore  sarebbe  di  utilizzare  con  maggior  inleresse  e 

scienlifica  economia,  conformemente  aH'altuale  progresso 
ed  a  quanto  pure  si  pratica  altrove,  dei  tanti  materiali 

d'  ingrasso  di  cui  sono  feraci  le  cilta  nostre,  e  le  nostra 
lagune.  JNon  sieno  pronunciate  indarno  queste  parole. 

Se  sia  poi  la  terra  di  Santorino  paragonabile  a  quella 

delle  Isole  di  S.  Vincenzo  nelle  Antille,  si  per  natura  co- 

me pegli  efTelti,  si  polra  questo  dedurre  da  un'  analisi 
di  conlronto.  II  grado  di  fertilila  della  terra  di  Santo- 

rino dovrebbe  d'allronde  lacilmenle  apparire  dalla  condi- 
zione  agricola  dei  luoghi  da  cui  si  eslrae  o  di  quelli  ad 

essa  in  prossimita;  ma  chi  non  conosce  che  I'lsola  di  San- 

torino, benche  distinta  per  la  qualita  de'  suoi  vini.  offre 
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un  lerriloi'io  sterile  che  la  sola  industria  de'  siioi  abitanli 
e  perveimta  un  poco  a  ferUlizzare? 

Circa  agli  aUri  iisi  a  cui  nelle  arli  polrchhe  nppli- 

carsi  la  terra  in  discorso,  mi  limito  a  dire  per  lalla  espe- 

ricnza,  corrisponder  eccellenleniente  alia  pietra  poniice 

pulvcrala,  e  polersi  ad  essa  sostiluire  nel  inaggior  niimero 

de'  casi  con  evidente  risparniio  di  spesa. 

Merita,  per  quello  riguarda  il  potere  cementatore  del- 
la  terra  di  SaotorinOj  esser  |)iu  conosciiila  la  relazione 

siigli  esperinienti  (atli  con  essa  dall"  1.  R.  Direzione  delle 
Coslruzioni  Pul)l)liche  del  Lilorale  di  Trieste,  coinunicata 

r  anno  1842  dal  sig.  liolzano  1.  R.  Ingegnere  Idraiilico 

alia  redazione  del  Giornalc  di  Arcliitetliira  che  si  pub- 

Mica  in  Vienna  dal  Fdrster,  cd  inserila  nel  lascicolo  none 

di  esso  a  pag.  506,  come  pure  lo  nieritano  i  Processi  Ver- 
bali  estesi  dalle  Gommissioni  incaricatc  dello  studio  di  cosi 

inleressante  argomenlo,  quali  sono,  quello  21  aprile  184-3 
lenutosi  in  Trieste  solto  la  presidenza  del  sig.  consig. 

di  Governo  Fr.  Wiinder  ,  cav.  Griinnald  ,  e  1'  altro  A 
aprile  ISii^  ei-ettosi  sotlo  la  presidenza  del  Segrelario 

guberniale  bar.  de  Hahn.  Sono  pure  interessanti  i  risul- 
tali  deir  analisi  chimica  quantitativa  pralicola  in  Trieste 

su  qucsta  terra  ia  conlronlo  delta  pozzolana  coniune.  Tali 
lavori  mi  vennero  falti  conoscere  dal  benemerito  nostro 

collega  ingegnere  Gasoni,  e  sembrami  (osse  impoitanle 

che  copia  di  essi  dovesse  conservarsi  prcsso  questo  no- 
stro Istituto,  al  quale  puo  venir  circoslanza  che  lornino 

di  soninu)  inleresse. 

Vi  accennavn,  chiudendo  la  mia  suaccennala  Memoria 

su!  potere  aggregatore  del  ferro,  che  mi  sarebbe  argo- 

mento  di  altro  discorso  1'  esposizione  dei  risultali  da  me 

otlenuti,  comprovanli  1'  et'ficacia  di  queslo  melallo  nelle 
cementazioni  subacquee.  Ora  per  meglio  mantenere  la  mia 
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parola  sccisi  a  coiiipagiio  tie'  inioi  studii  su  cosi  iiitere.s- 
sanle  argomcnlo,  il  doll.  Gio.  Pisanello,  nostro  chimico 

distinlissimo,  e  spero  non  tardar  niollo  a  meltervi  a  cono- 

scenza  delle  uuove  speiienze^  che  ci  siamo  proposli  di  la- 
re  iiella  voiiiente  osliva  stagione. 

Poscia  il  sig.  dott.  Achille  Desiderio,  a  tenore 

dell'art.  8  del  Regolaniento  organico,  e  aminesso  a  leg- 

gere  una  sua  Memoria  intitolala  :  IJ  operaziune  ij;ene- 

rale^  unica^  cosfante  del  rimedii  sul  corpo  ivVo  consi- 

ste  nella  espansione. 

L'Antore   niosfro  che  non    racchiudono  un  fatlo 

generale   e  una    realita  di    gran    rilievo  le    due  opera- 

zioni  essenziali   di    sliinolo  e  contro  stiniolo  sul  corpo 

vivente  le  quali  abbiano    tendenza   reciprocaniente  di- 

strutliva.    Inlese  a  provare  die  le  due  foize  saturantisi 

del  Rasori    non  si  tengono  a  buou   discorso    di  ragion 

naturale,  perche  Tequilibrio,  perche  la  quiete  nioleco- 

lare,  la  coordinazione  statica  in  opera  della  saturazione 
diventa    nella  vita  una  morte  reale.    E  infatti  vivere  e 

agire  in  aggiustata   couiaiensurazione  e  conserto  orga- 

nico.  Cosi  tolto,  per  avviso  dellAulore,  1  inganne^ole 

presupposto  della  foniiola  generale  del  Rasori,  si  tolgo. 

no  eziandio  le  sue  prove  lavorate  sul  I'also.  Dopo  cio, 
il  dott.  Desiderio  si  apre  facile  Tadito  alia  sua  proposi- 
zione  fondamentale.  I  fenomeni  della   vita  si  risolvono 

nei  due  soli  essenziali  del    senso  e  del  moto.  e  quest i 

alia  sola   espansione,  unica  foru)a    priuiitiva    di  uiovi- 

inenlo  in    lutti  gli  esseri  vivenii,  si   riducuno.  La  vita 
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risulla  una  cosa  sempre  identica,  e  pero  tutti  gH  agenii 

suH'organisrao  vivo  debbono  produrre  iin  identico  ef- 
fetto  primifivo,  la  espansione.  Con  una  mano  di  falll 

sperimentali  I'  Autore  si  conduce  a  provare  che  le  so- 
stanze  lerapeutiche  inducenli  aumento  di  calore  al  cor- 

po  vivo,  si  risolvono  in  allenuazioni  molecolari,  ond'e 
che  la  molecola,  al  punto  dello  spiccarsi  in  condizione 

elastica,  si  sparge  e  colla  moderata  espansione  sua  in- 

gagliardisce  i  fremiti  vibratorii  ripulsivi  proprii  del- 

1'  organismo  e  da  gli  effetli  del  calore  auuientato.  Gli 
agenti  stessi,  come  p.  e.  il  fosforo,  il  tartaro  stibiato,  la 

canfora  ecc,,i  quali,  cimentali  a  dose  alia,  cagionano  ab- 

bassamento  di  temperie,  1' Autore  gli  strigne  alia  mede- 

sima  espansione  mossa  costantemente  dalla  forza  ripul- 

siva  molecolare,  e  non  punto  a  una  nuova  forza  ideata 

di  fantasia.  La  forza,  secondo  I'Autore,  non  inula  sem- 

bianza  e  nat.ura,  e  non  si  disforma  dall'  esser  che  ha ; 
ma  e  la  forza  stessa  cresciuta  in  eccesso  grande,  che 

carica,  aggrava  e  preme,  e  premere  e  valer  da  peso. 

tin  lieve  colpo  di  martello,  dic'egli,  su  d'una  corda  me- 

tallica  tesa  la  fa  vibrare  armonicamenle,  un  colpo  lor- 

te  anziche  vibraria  la  spezza:  due  effetli  opposti  cagio- 

nati  da  un  ageule  secondo  la  misura  quantitativa  delki 

forza  adoperatavi.  Per  conseguenza  Tabbassamenlo  di 

temperie  e  reale  efletto  della  reazione  in  coatrario  ca- 

gionanle  i  cunseculivi  schiacciamenti  inolecolari,  i  qua- 

li operano  conirariameute  alle  rarefazioni  calorifiche 

producendo  effetli  opposli,  cioe  condensa/.ioui  e  fred- 
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do.  E  un  seraplicissimo  maglstero  di  gagliarda  pressu- 

re dell'  espansioue  dell'  agente.  Che  se  di  questa  pres- 
sione  in  contrarlo  vogliasi  avere  una  prova,  infondasi 

acqua  a  bollire  entro  una  pentola  serrata  a  suggello 

.  ermetico.  Se  anche  si  valichi  d'assai  il  limite  della 

ebuUizione,  Tacqua  stessa  tuttavia  noa  bolle,  concios- 

siache  siavi  il  vapore  soprastante,  il  quale  colla  van- 

taggiata  pressione  puntando  preme  e  serra  I'acqua  im- 
pedendole  di  trascorrere  in  quello  stato  dinamico  bi- 

sogoevole  alia  ebullizione  (Estratto  delV Aulore). 

Parimenii  il  prof.  Raff.  Molin  fu  aniuiesso  ad  e- 

sporre  verbalmente  alcune  sue  Osservazioni  snlVana- 

tomia  degli  scheletri  de  plagiostomi. 

L'Autore  dimostrava  come,  paragonando  le  tavo- 

le  e  le  descrizioni  degli  scheletri  de'  plagiostomi  date 
da  Gio.  Miiller,  non  si  possano  determinare  i  petre- 

fatti  di  queir  ordine,  perche  i  caratteri  adottati  come 

caratteristici  daiP  anatomo  di  Berliuo  non  sono  co- 

stanti  a  tufta  la  colonna  vertebrale ,  ma  proprii  sol- 

tanto  ad  una  piccola  porzione  della  stessa.  Da  queste 

considerazioni  fu  spinlo  il  prof.  Molin  a  studiare  piu 

esattameute  gli  scheletri  di  quei  pesci,  e  con  alcuni 

esempii  presi  dallo  Splnaoc  Acanthias,  dallo  Squa- 

tina  ani^ehcSy  dal  Mastellas  equestris  ecc,  provo  po- 
tersi  determinare  eyattamente  da  una  sola  vertebra 

r  aniraale  a  cui  apparteneva ,  anzi  potersi  persino 

conchiudere  a  qual  regione  dello  scheletro  apparteue- 

va  quelia  vertebra.    Soggiuuse    quindi  che   meditando 

Toino  IF.  Scric  11.  i."> 
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siigli  scheletri  >  .  <  "sti  esseri  ha  potuto  arrivare  a 

tali  conclr.sioni,  le  quail  facilitano  persino  la  deter- 

minazioue  deli'auiinale  petrefatto,  se  aache  aon  ci  e 

dato  d'incontrare  altro  che  I'improata  della  coda  ov- 
vero  di  una  pinna  qualunque,  e  dimostrare  come, 

mediante  determinate  costruzioni  geometriche,  si 

giunga  ad  alcuni  angoli,  i  quali  in  varie  combinazio- 
ni  scoprono  a  qua!  plagiostoma  apparteneva  la  coda 

ovvero  la  pinna.  Conchiude  ch'egli  ha  gia  corapiuto 
questo  lavoro,  ma  nou  potendo  tanto  presto  pubbli- 

carlo  per  la  estensione  che  gli  ha  dato,  s'afFrettava  di 
esporre  i  principli  fondamentali  delle  sue  determina- 
zloni  per  assicurarsi  il  diritto  di  priorita  ( Estratto 

delt  Autore).  i 

Dopo  le  quali  comunicazioni  1'  i.  r.  Istituto  si 
riduce  in  adunanza  segreta. 

Si  legge  I'Atto  verbale  deH'antecedente  adunan- 

za segreta  del  1 4  marzo,  ch'  e  approvato  e  sotto- 
scritto. 

Si  annunziano  i  seguenti  doni  falti  all'  Istituto 
dopo  le  ultime  adunanze. 

I.  Dalla  i,  r.  Luogotenenza  delle  Provincie  Venete. 

Prospello  defjli  Stiidii  dell'I.  li.  Universila  di  Pado- 
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ya,  per  I'anno  scolastico  1853.  Padova  d85o,  di  png.  46 
in  4."  e  Calendario. 

Codice  penale  dei  crimini^  del  delitli  e  delle  con- 
trauvcnzioni.  colic  Ordinanze  sulla  competenza  dei  Giu- 

dizii  pcnali,  e  col  Regolamenlo  sulla  stampa  per  I'lmpe- 
ro  d'y4iistria,  Vienna  d853  (cdizionc  ledesco-ilaliana). 

VIstitutore,  Giornale  pedagogico.  Punlata  4. a  alia 
C.a  del  4853. 

2.  Dall' Accademia    Pontificia    dei    nuovi    Lincei    di 
Roma. 

^tti  dell' Accademia.  Anno  V.  Sessione  U  del  ii2 
febbraio  4852.  Roma  1855,  in  A: 

3.  Dall' Accademia  delle  Scienze  in  Vienna.  ' 

Tafeln  zur  yerrjleichung  and  Reduction  der  in  ver- 
schiedenen  Langenniassen  abgeleseuen  Barometerstdnde. 

(aus  deni  Maerz-Hefte  des  Jahrganges  1852  Sitzungsbe- 
richte  der  math,  ualurw.  Glasse  der  kais.  Akademie  der 

Wissenschaften  in  Wien)  in  8."  di  pag.  15. 
Fritsch  Karl.  Kalender  der  Flora  des  Horizontes  von 

Prag  intworfen  nach  zehnjdhrigcn  Fegetations-Beobuch-^ 

tungen,  1852,  in  8."  di  pag.  110. 
Ueber  die  periodischen  Ersclieinangen  im  Pflanzen- 

reiche.  Prag,  in  4."  V.  Folge-Band.  4,  di  pag.  89,  con 
una  tav. 

Resullale  mchi-jdhrigcr  Beobachiungen  iiber  jene 
Pfianzcn  dercn  Bliimen  Kronen  sicli  tagllch  periodisch 
offnen  tend  schliessen  (aus  den  Abhandlungen  des  kon. 

Bdhm.  Gesellsch;)ft  der  Wissenscliaflen.  —  V.  Folge  ,   7 
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Band.  Prag   1851  ,  in  4."   di  pag-.    iC4,  con   il  labelle, 
ed  una  lav. 

Ueber  die  periodischen  Erscheimmgen  am  PF'olkenhim' 
meln  (aiis  den  Abhandlungen  dor  konigl.  bdhm.  Gesell- 

schaft  der  W'issenschaften).  (V.  Folg.  Band  4).  Prag  184.G, 
in  4."  di  pag.  72,  con  una  tav. 

Pliol  I.  [.  und  I.  Schabus.  Tafcln  :;ur  liedaclion 

der  ill  Milimetvrn  Jbgelcscnen  Baromelerstdtid  auf  die 

Normallempci'dlur  von  0.°  Celsius  (ans  deni  Februar-IIefte 
des  Jahrgangcs  18S2  der  Sitzungsbcricble  der  malh.na- 
Inrw.  Glassc  der  Kais.  Akadcniie  der  Wissenschaften  (in 

Wienj  in  8."  di  pag.  Ao. 
^Imanacli  der  haiserliches  Jkademie  der  fP^issen- 

schafteti,  2.  Jahrgang  1852,  Wien  in  8.*'  pice. 
Preisaufgabcn  der  kaiscrl.  y^kademic  der  fVissen- 

schaften  in  f/^ien   1851,  in  4."  di  pag.  4  (2  esemplari). 

4.  Dal  sig.  dott.  Achille  Desiderio. 

Del  polso  venose.  Idea.  Vcnezia,  1851,  di  pag.  -112 

in  8." 
lllnslrazioni^  ed  aggiunte  dinamiclie  aWIdea  sul 

polso  venoso.  Venczia  -1852,  di  pag.  74  in  8."    ■ '  •■ 

5.  Dalla  Societa  medico-chirurgica  di  Bologna.      .   •; 

Bullettino  delle  Scienze  inediche,  febbraio  e  uiarzo 
i852  ;  agoslo  e  scltembrc  4  852. 

6.  Dal  sig.  cav.  Vittore  Trevisan.  ■     ■    " 

Delle  Erisifee,  ed  in  purlicolare  di  guella  che  e  cau- 
sa gcnerale  della  epifitia  delle  vili.  Venezia,  4852,  di  pag. 

40  in  8." 
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Sulla  provcnicnza  del  bianco  dei  fjrappoli  sopra  viti 
malate  di  picchiola.  Art.  di  pag.  8  cstratlo  dal  Collivatore. 

Tornabeiiiu  r.t  Hlastmiospura  —  Norn  parmeliacea- 
niiu  (jtjmnocarparum  genera.  Padova  1853,  di  pag.  4 
in  8." 

Caralteri  di  tre  nuovi  fjeneri  di  Collemacee.  Padova 

iSfi.l,  di  pag.  4  in  8." 

7.  Dall'I.  R.  Istituto  Lombardo. 

Giornale  dell'  I.  H.  Istituto  Lombardo  e  Bihlioteca 
Italiana.  Fascicoli  XXII  c  XXIII.  Milano  1855. 

Si  legge  uii'Istanza  con  cui  Jacopo  Trevisan  di 
San  Vito  del  Tagliamento  chlede  che  sia  dall'i,  r.  Isti- 

tuto esaminata  una  nuova  maniera  da  lui  proposla  di 
perforare  i  pozzi  artesiani. 

L  Istituto,  a  senso  dell'art.  1 3  del  Regolamento 

organico  amuiette  I'lslanza,  e  lascia  alia  Presidenza  la 
scelta  della  Commissione  ch'esaminar  deve  il  nuovo 
trovato. 

Sono  comunicati  all'i.  r.  Istituto  alcuni  Decreti 

dell'  i.  r.  Luogotenenza ,  e  quindi  V  adunanza  si 
scioglie. 
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L'  adunanza  e  preslediila  dal  Vice-presidente 
prof.  Poll,  sendo  assente  il  Presldente  cav.  Racchetti. 

Si  legge  Tatto  verbale  delPantecedeiite  adunanza 

privata  del  glorno  2  3  aprile  che  senza  osservazlone 

alcuna  e  approvato  dall'  Istituto  e  sottoscritto.  ,.     ;  , 

II  M.  E.  prof.  Giusto  Bellavitis  legge  alcuni  suoi 

Pensieri  sulV  Istruzione  pubblica^  dei  qaali  presento 

poscia  il  seguente  estratto:      i>     \a- ■;  <•     • 

Arduo  probleoia  e  iion  v'ha  diibbio  I' istruzione 
scienlifica  e  letteraria  di  un  fanciullo.  Quaiito  perspicace 

e  diligenle  studio  sara  sutficiente  al  precettorc  per  leg- 

gere  nella  menle  deli'allievo,  per  iscorgerc  quali  cogni- 
zioni  sia  egli  idoneo  ad  acquistare,  e  con  quali  mezzi  cio 

possa  olleiiersi  ?  Quanta  altenzione  sara  necessaria,  per- 

chc  I'oi'diiie  delle  inalerie  insegnate  produca  nelle  idee 
dei  giovauelto  il  couvenienlc  legame;  e  perche  le  cogni- 
zioni   piu  ulili  si   lacciano   iiidelebili   nella   sua   nicnte  ? 
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Tanto  gravi  difficolta  si  faiino  a  cento  doppi  maggiori, 

se  invece  d'  un  solo  allievo  si  vogliano  islruirc  ncllo  ̂ les- 
so  tempo  molli  giovani,  che  per  le  cognizioni  acquistale 

dalle  faniiglie,  per  le  abitudiiii,  pel  carattere,  per  le  fa- 
colta  intelleltuali  sieno  tra  loro  differenlissimi.  Gome 

adattare  ad  iiigegiii  si  disparali  un  solo  modello  d'  islru- 
zione  ?  Nulladimeno  questo  difficilissimo ,  e  quasi  di- 

rcbbesi  questo  assurdo  problema,  e  mestieri  risolvure 

per  istabilire  un  piano  di  pubblica  islruzione. 

Due  vie  possono  seguirsi  per  ricercare  ed  esporre 

una  qualche  soluzionedel  difficilissimo  problema.  0  ascen- 

dendo  alia  natura  dell'umano  pensiero  c  dalla  genesidel- 
le  idee  Irarne  i  principii  gcnerali,  dai  quali  disceiidano 

come  corollarii  tutli  gli  special!  precetti.  Oppure  acccii- 

nare  iudividualmente  quelle  normc  di  alluale  applicazio- 

ne,  che  sembrano  opportune  ad  abhozzare  o  migliorare 

un  progetto  di  pubblico  insegnamenlo.  Non  puo  aflfac- 

ciarsi  alia  prima  via  se  non  un  profondo  filosofo  :  per  me 

appena  ardisco  mover  passo  nella  seconda,  ed  esporre  al- 
cuni  pensieristaccatijChemetterebbero  buon  frulto  se  ecci- 

tassero  le  discussion!  dell'  i.  r.  Isliluto,  le  quali  potrcbbcro 
addilare  alcun  miglioramento  a  que!  progetti,  cui  daiino 

opera  i  Govern!  con  tanta  liberalita  di  vedute  c  seiino  di 

consign  ;  progelli  che  raggiangeranno  quel  grado  di  mi- 
nor imperfezione,  cui  in  si  difficile  queslionelice  aspirare, 

quando  sieno  esaminali  con  fianca  c  insiemc  r!si)ellosa 

discussione,  i  cui  dubb!  sieno  poi  convalidati  o  dislrulli 

dalla  comune  macslra,  I'esperienza. 
Divisione. 

Una  nalurale  e  convenicnte  divisione  del  pubblico 

insegnamcnto  puo  a  mio  credere  qualificai-si  cosi:  sludii 

generali   obbligalorii;     sludii    general!   superior!;  — 
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sludii  special! ;  —  e  finalinente  studii  spcciali  supcriori  od 

universitarii.  —  E  per  dare  forma  piu  concrela  alia  inia 

idea,  diro  studii  generali  obbli<ialorii  cpiello  del  Icggere, 

dello  scrivere,  del  conleggiare,  dei  quali  corre  I'  obbligo 
a  lulti  i  genilori  di  non  privar  i  loro  ligli :  a  lale  inscgna- 
menlo  asscgnerei  il  periodo  dai  6  ai  lOaiini  ;  indicando 

con  questi  nuracri  V  ela  minima  richiesla,  di  regola,  per 

questo  studio  ;  senza  poi  assegnare  alcun  limile  superio- 

re  ;  poiche  il  puhblico  gi-aluito  insegnamcnto  o  tal  bene- 

ficio  da  uon  potersi  riliulare  ad  alcuno,  che  noii  1'  abbia 
demeritato,  —  Seguirebbero  dai  10  ai  la  anni  gli  studii 
generali  siiperiori  contenenti  quci  principii  di  Icllcre  c  di 

scienze,  cui  uiuno  di  civile  coodizione  |)Ossa  ignorare.  — 
Gli  sludii  speciali  si  separano  naturalmentein  varic  classi. 

Alia  prima  spettano  quegli  studii  di  filos^^lia  naturale  e  di 

superiorc  lelteratura,  che  sono  nccessaria  inlroduzione 

agli  studii  universitarii  ;  essi  potrebbero  comprendere  tre 

anni,  e  contenere  tutli  gl'  insegnaraenti  necessarii  alle 
varic  facolta.  Ncl  qual  modo  avrebbesi  primieramente  il 

vantaggio  di  procurare  una  piu  compiula  istruzione  a 

quelli  che  in  uno  od  in  altro  ramo  dello  scibile  vogliono 

veramenle  meritare  il  tilolo  di  dollorc  ;  oUre  a  cio  la- 

scierebbesi  fino  almeno  al  18."  anno  di  eta,  cd  a'  giovani 
gia  b.;ne  islruili,  afTatto  libera  la  scella  della  loro  carriera 

scienlifica  ;  schivandosi  cosi  per  (juanlo  e  possibile  il  gra- 
ve danno  che  alcuno,  prematurameule  incamminato  per 

carriera  uon  sua,  voglia  persistervi,  anziche  ricominciare 
per  allra  strada. 

Le  allre  classi  di  sludii  speciali  coniprenderebbero 

quelli  slabiliti  per  lo  stato  ecclesiastico,  e  per  Ic  varic 

professionidi  agricoltore,  commerciante,  iiavigatorc,  quel- 
li spellanti  allc  arti  chiniiche,  o  alle  arli  meccanichc;  ollre 

quell' insegnamcnto  afTatto  specialc  che  riguarda  Ic  arli 
Toina  IF.  Serie  11-  lO 
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belle.  Tali  scuolc  sarebbero  adallate  alia  circoslanze  dei 

varii  paesi,  cd  in  alcune  fra  le  piu  necessarie  polrebbero 
essere  ricevuti  anche  coloro^  die  non  avessero  percorsi 

liilti  i  cinque  aiini  degli  stiidii  generali  superiori. 

Le  qualiro  divisioni  di  sludii  mi  seinbrano  per  se 

stcsse  sepaiale,  sicche  esigano  separate  direzioni  o  sor- 

vegfianzc  ;  innl.iinenle  si  iinirebbero  le  scuole  dei  fan- 
ciiilli,  clie  dovrebbero  Irovarsi  in  ogni  piu  piccolo  paese, 

colle  scuolc  geiicrali-superiori ;  forse  male  ancbe  il  voler 

riiinire  quesle  ullime  (le  quali  e  desiderabile  che  si  Iro- 
vino  in  ogni  citta)  colle  scuole  speciali  filosofiche,  che, 

per  non  isviare  Iroppi  giovani  dalle  scuole  speciali  tccni- 
che,  e  perche  esse  fossero  provvcdute  di  tutti  i  necessari 

mezzi,  sarebbero  riscrbate  ai  ccnlri  principali.  D'  allra 
parte  la  niaggior  eta  rende  necessarie  altre  maniere  di 

tratlare  gli  allievi,  rende  opportunissirao  che  essi  sieno 

separali  in  difTercnti  locali:  altre  cure  richiede  il  fanciullo 

di  dieci  anni,  altre  il  giovanelto  di  quindici,  altre  il  gio- 
vane  che  acquista  le  passioni  delta  puberta. 

KuUadinioiin  non  bisogna  solo  separare  cio  che  per 

natura  d'insegiiamenlo  e  per  indole  degli  allievi  giova  sia 
separate;  bisogna  ancora  congiungere  le  parti  di  ogni 

singolo  insegnamcnto,  che  ove  manca  unita  di  viste  c  di 

principii,  ivi  e  confusione.  Per  tal  guisa  gli  studii  gene- 

rali si  ohhlbjalorii  come  superiori,  avrebbero  loro  dire- 
zioni coniuni,  che  coordinassero  il  lulto  ad  uno  scope  ; 

gli  studii  speciali  starebbero  poi  sotto  la  direzione  stessa 

degli  uuiversilarii.  Sufficiente  numero  d' ispeltori  sorve- 
glierebbero  che  nelle  singole  scuolc  si  eseguissero  con 

intelligenle  esatlczza  le  nornie  prescritte  ;  poiche,  alia 

grandissima  dilficoltii  di  creare  il  meno  iraperfetto  siste- 

raa  d'istruzione,  si  aggiunge  I'altra  difficolta  non  piccola 
di  trovare  chi  lo  sappia,  c  lo  voglia  porre  in  esecuziouc. 
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Lingua  italiana. 

Un  oggelto,  che  dee  occupare  buona  parte  degli  slii- 

dii   gcnerali,  ne  puo  essere  del  kilto   abbandonalo   nem- 

meno  nei  primi  stiidii  special!,  si  e  la  lingua  paUia.  Al- 
cuni  asseriscono  che  chi  studiasse  per  tulla  la  sua  vita  la 

lingua  italiana  non  ancora  potrebbe  dire  d"  averla  appre- 
sa  ;  se  cio  fosse  vero,  bisognerebbe   coufessare  che  la  no- 

stra  lingua  manca  alio  scopo  d'ogni  linguaggio,  quello 
d'essere  istrumento  a  comunicare  i  proprii  pensieri ;  poi- 
che   si  conoscerebbe  V  istrumento  solo  ailora   che  nian- 

cherebbe  il  tempo,  forse  anche  1' oggelto,  d' adoperarln. 
Ma  lasciate  queste  esagerazioni  (alle  quali  in  nessun  caso 

potrebbe    aversi  riguardo,  perche  in   un  pubblico  inse- 

gnamento  dec  considerarsi  il  maggior  numero  degli  slu- 
diosi,  non  quei  poclii  cui  Natura  condanno   a  cribiare  !e 

parole)  resta  pero  sempre  che  lo  studio  della  prima  lingua 

iniparata  e  tra  i  piu  importanti  e  difficili,  ai  quali   dcg- 
giono  sottoporsi  i  fanciulli ;  giacche  non  si  tialta  sollanlo 

d'  insegnare  le  regole  e  le  eccezioni  grammaticali,  mapiii 
ancora  di  svolgere  nelle  tenere  raeuti  i  principii  della  lo- 
gica  e  della  dialettica.  Se  il  fanciullo  trova  malagcvole  di 

scrivere  un  discorso  a  lui  fatto,  egli  e  sopra  tutto  perche 

non  sa   coordinare  quelle   idee,  scorgere  le   loro  mutue 

dipendenze  e  V  ordine  con  cui  deggiono  esporsi.  E  quan- 

do  raolto  piu  innanzi  lo  studio  della  lingua  si  fa   lettera- 

tura,  esso  e,  o  dovrebbe  essere,  piu  ancora  che   studio  di 

parole,  studio  di  dialettica,   studio   di  oiatoria,  studio  di 
estetica  (i), 

(i)  Pocbe  lingue  farono  studiate  eJ  atnpllatc  piu  dell'  italia- 
na, pure  dopo  parecchi  sccoli  di  vita  alcuno  vorrebhe  che  cssa  non 

polcsse  muovei  passo  senza   esser   sorrclta    dall'aulica    sua    maJre. 
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Libri  di  testo. 

Per  rinsegnainciilo  della  lingua  patria  ncllc  scuole 
gcdcrali   si  ohMujaloric  ci)e  supcriori  servirebbcro  una 

Ned  e  lonlanissirno  quel  tempo,  in  cni  ogni  insegnamento  riguar- 

ilava  la  lingna  latina,  e  appena  si  degnava  di  osservazione  quclla 

lingua,  cui  si  dava  il  nome  di  votrjare.  Una  lingua,  se  non  e  an- 

cora  pienamenle  formata,  polia  cercare  in  un'alira  due  cose:  duo- 
vc  parole  ciie  ne  arriccliiscano  il  dizionario  ;  nuove  maniere  di 

compone  i  periodi,  per  adallare  le  varic  sintassi  ai  variaiissimi 

generi  di  compnnimcnti  ed  agli  affetti  dell'animo.  SoUo  queslo  se- 

condo  riguardo  1'  indole  ed  i  mczzi  della  lingua  ilaliana  sono  Iroppo 
difTerenli  da  quclli  dclla  latina,  peiche  possa  molto  vantaggiarsi 

delle  sue  ardilissime  trasposizioni  ;  d'  ailronJe  iliustii  scrittori 
Lanno  ormai  in  tante  diflerenti  maniere  foggiata  la  lingua  ilaliana 

da  desiderarsi,  anziclic  Irovarne  di  nuove,  di  scegliere  opporluna- 

mente  fra  le  trovate,  e  condannare  lulte  quelle  die  peccano  contra 

il  prirao  precetto  d'  ogni  linguaggio,  la  evidente  ed  cnergica  chia- 
rezza. 

Per  in  quanto  alle  parole  non  vi  ha  dubbio  clie  il  progrcsso  delle 

scienze  ed  il  progresso,  od  almcno  le  varlazioni,  dclla  civiiia  non  ren- 

dano  necessarie  nuove  parole  ;  ma  quesle  non  potrebhero  trovarsi 

in  ana  lingua  morta  da  parccchi  secoli,  in  una  lingua  di  nazione 

celebre  non  per  variate  coguizioni,  ma  per  unificazione  di  civilta. 

Che  se  facciamo  astrazione  dalle  nuove  parole  richieste  da  nuovi  bi- 

sogni,  noi  troviamo  nella  lingua  ilaliana  abbondanza  soverchia,  anzi- 

che  poverta.  Suol  dirsi  che  essa  e  stabilita  ed  immobile  da  parecchi 

secoli ;  essa  a  dir  vero  non  e  mai  uscila  da  un  limitato  spazio,  ma  que- 

sto  spazio  e  abbastanza  ampio,  perche  essa  vi  si  mnova  anclie  troppo. 

Si  considerino  quelle  parole  clie  in  un'  epoca  si  ritengono  per  anti- 
quale,  e  che  poi  tornano  in  uso  quale  prezioso  acquislo;  si  conside- 

rino quelle  altre  cbe  alcuna  volta  si  condannano  quali  francesismi, 

ma  poi  col  lorto  del  non  si  pub  si  riconoscono  di  pura  origine  ;  e 

si  Tcdia  quanto  vaslo  sia  il  dizionario  italiano,  c  come  senza  uscire 
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compendiosa  gi'.mimalica,  un  vocabolario  (che  tornerebbe 
molto  piu  utile  se  fosse  disposto  come  accenno  nella  nola) 
un  opportuno  libro  di  lelliira,  e  ben  particolarizzati  in- 

segnamenti  sul  coniporre.  lo  credo  che  il  primo  e  mag- 

da  qoei  confini  possa  la  lingua  per  lal  maniera  rautarsi  da  sembra- 

re  una  lingua  differenle.  E  quasi  clie  fanta  dovizia  fosse  poca  si 

vanno  lutlo  di  razzolando  nuove  parole  a  maggior  ingombro  dei 
fuluri  dizionarii. 

Per  quanto  riguarda  la  lingua  italiana  alia  tirannia  dell'  anti- 

co  ipse  dixit  si  voile  sostiluire  la  maggiore  tirannia  deW  aliqui 

dixeruni;  e  fatla  la  scelta  di  un  certo  numero  di  autori,  si  pose 

per  regola  clie  tulto  quanto  usci  dalla  loro  penna,  e  talvolta  fu 

storpiato  dagli  amanuensi  o  dai  tipografi,  fosse  da  raccogiiersi.  Ne 

si  dica  che  il  porre  nei  dizionarii  ancbe  le  piu  strane  ed  inutili  pa- 

role era  cosa  necessaria,  acciocclie  le  opere  di  qnei  fortunati  autori 

potessero  essere  intese,  anclie  quando  I'uso  av^se  caccialo  nel  me- 
rilato  obblio  le  parole  da  loro  usate  :  giacche  queslo  e  ufGcio  dei 

commentatori  di  quei  pochi  autori,  che  merilano  d' essere  commcn- 
tati,  non  gia  di  un  dizionario  ordinate  a  presentarc  nella  sua 

purczza  e  per/ezione  la  lingua  di  Intta  Italia.  E  potrebbe  anche 

soggiungersi  che  andra  poco  lieto  di  soccorso  quel  leltore,  che 

imbalteadosi  in  parola  disusata  la  trovi  nel  dizionario  spiegata  con 

sorta  di  ulhero,  o  simile  frase,  posta  a  luogo   di  defitiizione. 

Le  vere  dcfinizioni  e  le  sotlili  distinzioni  di  sigtiificato  da  pa- 

rola a  parola  difficilmenle  si  trovano  nei  comuni  dizionarii,  bensi 

nci  trattali  dei  cosi  detti  sioonimi;  soltanto  da  questi  pub  desumer- 

si  la  ricchezza  di  una  lingua,  e  pub  giudicarsi  quando  sia  opportu- 

no aggiungervi  nuove  parole.  Se  non  che  questi  dizionarii  non  an- 

cora  raggiungono  I' iroportante  scope;  moltissime  parole  non  furo- 
no  ancora  comprese  nei  dizionarii  dei  sinonimi,  o  perche  non  si 

trovo  occasione  di  paragonarle  con  altre  ad  esse  affini,  o  per  allro 

motivo;  e  viceversa  la  slessa  parola  si  trova  in  piu  luoghi.  E  ca- 

gione  di  questa  raancanza  I'avcr  finora  scguito  in  tali  lavori  1'  or- 
dine  alfabelico,   che  e  necessario   quando  il   letlore    dec  cercare    il 
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gior  bisogno  dell'islruzionc  eleraentare  sarc^  quello   di  a- 
vere  buoni  tesli ;  dopo   cio  il  secondo   bisogno  si  e  che 
lutti  i  raaeslri  si  persuadano  del  vantaggio  di  altenersi 

inleraniente  ai  tesli  prescrilli.  Non  puo  sperarsi  che  nella 

significato  delle  parole,  ma  inopporlanissirno  quando  si   vuol  pre- 

sentare  tulta  la  ricchezza  d'  una  lincua. o 

Sarebbe  a  mio  credere  opera  sopra  ognl  altra  utilissima,  e 

direi  quasi  necessaria  (  se  fiaalmente  vuol  conoscersi  quanto  una 

lingua  posseda  e  cib  che  le  manca)  una  sistematica  disposizione  di 

tutle  le  sue  parole.  Non  rai  dissimulo  le  grandissime  difficolta  che 

si  trovarono  e  sempre  s' inconlreranno  nell' accingersi  ad  una  cosi 
vasla  classiflcazione.  Ma  se  trattisi,  come  mi  pare,  di  cosa  utilissi- 

ma, non  bisogna  guardare  alle  difficolta  ;  anche  cib  che  diceasi  ira- 

possibile  diventa  facile  alia  perseveranza  di  molte  persone.  Furono 

veramente  lavori  ed  ulilissimi  e  faticosissimi  quelli  di  raccogliere 

piu  che  centomila  parole,  notarne  i  varii  significali,  appoggiarli  a 

sufficiente  numero  d'esempi :  bisogna  trarre  tuUo  il  partito  pos- 
sibile  da  si  ricca  messe  ;  vedero  cib  che  vi  manca,  cib  che  vi  e  di 

soverchio.  Quel  numero  di  parole  si  fara  raolto  minore  quando 

si  ommettano  le  parole  derivale  con  regole  fisse,  e  si  classificbino 

in  ordine  raetodico  le  sole  parole  primitive ;  per  lo  contrario  e 

certo  che  presentera  non  poche  difficolta  il  dislinguere,  e  bene 

spesso  separate,  le  parole  nel  loro  senso  proprio  dalle  medesime 

prese  in  alcuno  dei  sensi  figurati.  Giova  poi  notare  che  una  classi- 

flcazione anche  imperfettissima  servira  non  poco  quando  con  op- 

portuni  richiami  si  colleghino  quelle  paiti,  che  non  si  seppe  o 

non  si  pote  porre  accanto  le  une  delle  altre,  come  lo  avrebbe  ri- 

chiesto  la  loro  affinila  :  di  piu  l' indice  alfabetico  annoverando  tutte 
le  parole  raccolte  nella  classificazione  darebbe  facile  mezzo  di  ado- 

perare  quell'  opera  a  chiunque  sapesse  una  paroia  che  imperfelta- 
mente  si  avvicinasse  al  pensiero,  cui  egli  volesse  esprimere. 

Pub  allettare  a  questo  lavoro  la  considerazione,  che  ogni 

sforzo  individuale  giovera  ad  affreltarne  il  compimenlo,  e  presen- 

tera gia  di  per  se  qualche  parziale   utilita.  Poniarao    che   alcuno  si 
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islruzione  elemenlarc  i  maestri  conoscano  la  miglior  ma- 

nicra  d'insegnare,  nc  quesla  puo  apprendersi  con  alcune 
lezioni  di  pedagogla  ;  percio  avverra  non  di  rado  che  un 
maestro,  prendendo  a  norma  la  ristrettezza  delle  propria 

faccia  ad  abbozzarc  il  piano  di  classificazione  ed  a  distribuirvi  un 

certo  numero  di  parole,  egli  avra  cos'i  additala  la  via  da  seguirsi 
od  almeno  mostrato  alcuno  degli  scogli  da  scbivarsi :  altri  pongasi 

invece  jntorno  ad  una  ristrelta  classe  di  parole  e  cerchi  di  lutte 

enumerarle  e  mostrarne  le  piu  leggere  differenze,  egli  avra  fatla  una 

tnonografia  per  se  raolto  utile,  ed  avra  appareccbiala  una  pietra 

al  compiuto  edificio. 

Due  cose  occorrono  per  cosliluire  una  lingua:  raccoglicrc  e 

scegliere.  Pur  troppo  avviene  di  sovente  cbe  coloro  i  quali  piii 

addentro  conoscono  nella  lingua  si  allengano  alia  parte  di  racco- 

glilori,  e  tocclii  all'  inesperto  scrittorc  di  scegliere  fra  tanta  abbon- 
danza  di  parole,  cbe  gii  si  scbierano  dinnanzi  in  ordine  alfabetico, 

vale  a  dire  in  perfetlo  disordine. 

Sc  i  conoscitori  della  lingua  classificberanno  le  parole,  avran- 

no  occasione  di  inostrare  quali  sieno  da  rigettarsi,  quali  da  usarsi 

in  un  caso  o  nell'  allro  ;  e  la  loro  dottrina  tornera  veramcnte  pro. 
ficua  a  quelli,  che  debbono  adopcrare  la  lingua  senza  impiegare 
(Dtta  la  vita  a  sludiarla. 

L' inilice  alfabetico  deU'importanle  lavoro  di  cui  parlo,  oltre- 

che  mezzo  quasi  oecessario  per  rcndernc  facile  I'uso,  darebbe  oc- 
casione di  notare  le  parole  di  doppio  o  niultiplo  significato,  quelle 

di  cui  tanto  imporlerebbe  purgare  il  linguaggio.  Egli  e  quanto  sin- 
golare  altrettanto  deplorabile,  che  al  trovare  una  parola  da  alcuno 

usata  in  significato  differente  dal  comune,  si  raccolga  quell'  esem- 
pio  come  nuova  riccbezza  da  consegnarsi  nei  dizionarii  della  fa- 

vella  ;  forse  si  dimentica  essere  scopo  del  linguaggio  comunicare  { 

proprii  pensieri,  c  cbe  a  cib  malissirao  si  prestano  le  parole  di 

ambiguo  siguiGcato. 

Ho  detto  che  in  una  raetodica  classiGcazione  delle  parole 

dovrebbero  notarsene  oltre  i  sensi  proprii   anche  i  traslali  ;    c  vero 
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idee,  giudichi  pedanteria   il  convenienle  svihipparaento 
delle  malerie  di  un  testo  stabilito  all'  istruzione   di   gio- 
vani  meoli ;   e   duoque   necessario   che  i   maestri   sieno 

costreUi  ad  insegnare  secondo  i  tesli.   Ne  viene  poi  che 

che  quesli  provengono  ordiaariaraente  dill' cssenziale  relazione  fra 
le  idee  materiali  e  le  morali,  e  che  percib  sonn  spisso  eguali  nelle 

varie  lingue  ;  pure  i  modi  figurati  di  usare  le  parole  costituisco- 

no  tanta  parte  del  colorito  di  un  linguaggio,  che  non  si  potrebbe 

abbandonarli  al  capriccio  d'  ogni  scritlore  senza  cadere  nel  piii 

grande  dei  difetti  d'ogni  favellaj  I'oscurila.  Dovrebbero  pure  do- 

tarsi  que'  modi  di  dire,  che  sono  proprii  di  una  lingua.  Nou 
mi  pare  che  debba  portarsi  un  iiguai  giudizio  dcile  lunghe  frasi  ; 

e  forse  e  poco  giovevole  raccoglierle  dai  buoiii  scrittori,  e  presen- 

tarle  quali  norme  da  seguirsi.  Ogni  scriltore  dey'esscre  libero 
padrone  di  modeilare  il  proprio  pensiero  con  quella  frase  che 

nicglio  gli  aggrada,  purche  essa  sia  chiara  :  non  voglio  dire  con 

cio  che  ogni  frase  sia  buona,  bensi  che  essa  c  buona  o  calliva, 

opportuna  o  scouvenienle,  secondo  la  sua  propria  naliira,  e  secon- 

do i'occasionc  in  cul  si  adopera  ;  e  che  I' uso  e  I'autorila,  i  quali 
lanlo  valgono  per  le  parole  e  pei  modi  di  dire,  nulla  possono  pro 

o  contro  le  frasi.  Una  frase  pub  essere  stata  adoperata  da  scriltori 

purissimi,  e  non  esser  da  ripetere ,  perclie  o  csseoziahnenle  cattiva 

(che  tulli  gli  scrittori  purissimi  non  furono  dotati  di  alta  raente) 

o  non  piu  opportuna  per  mutate  coslumanzc.  Alira  frase  potra  es- 

ser buonissima  quanlunque  non  mai  usata  dagli  scrittori,  che  fon- 
darono  la  nostra  lingua. 

Quello  che  accennai  sulle  frasi  parmi  che  con  maggior  ra- 

gione  debba  dirsi  dei  proverbii,  quanJo  per  loro  stessi  non  sono 

chiari  ed  espressivi.  Ne  so  qual  vantaggio  possa  recare  alia  lin- 

gua raccogliere  i  proverbii,  che  scrittori  purissimi  raccolsero  noa 

di  rado  dai  trivii,  e  presentarii  agli  scrittori  moderni  quali  gemme, 

che  faranno  non  preziose  ma  strane  le  loro  scritture. 

Ho  detto  che  nella  sistemalica  classificazione  delle  parole 

basierebbe  notare  ie  parole    primitive ,  omniesse   quelle  che    ne 
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qucsli  dovraniio  cssere   abbastaiiza   brevi,  pcrche   aiichc 

ncllc  pill  svanlaggiose  circoslanze  possano  c  dcbbano  cs- 
sere pcrcorsi  per  intcro  ;  acciocche  coironimcUcrno  qual- 

che  parte  non  si  reuda  iiuperfella  1'  istruzionc,  iie  si  tolga 

derivano  con  regolc  fisse  ;  qualcbc  volla  perb  le  dcrivatc  o  non 

si  usano  o  assuranno  significnto  differcnte,  ne  cib  potrcbbe  tra- 
lasciarsi  di  avvertiie.  Ntrlladimeno  non  credere!  che  fosse  da  ri- 

provarsi  una  parola  giustaracnic  derivata  da  altra,  solo  pcrche 

non  la  si  Irova  usata  dai  Ijuoni  scrittori  ;  se  non  vi  sia  qualclie 

plausibile  cagione  o  di  snono  sgradevole,  o  di  am])iguila  di  signi- 

fiealo  non  deve  badarsi  a  (jucsti  scnipoli  di  autorila  ;  fanto  varrcb- 

be  non  aramcllere  un  vcrbo  scnza  prima  assiciirorsi  cbo  tiitte  le 

desinenze  della  sua   conjugazione  fossero   gia  stale  adopcrate. 

Nella  classificazione  deile  parole  si  riunirebbero  in  apposita 

classe  quelle  particclicj  clie  servono  a  congiungcre  e  ad  indicare  le 

niuluc  rclazioni  dclle  parole  e  delle  parli  del  discorso.  Sotto  que- 

sto  riguardo  la  lingua  italiana  e  non  meno  dclle  allre  lingue,  mol- 

to  povcra.  Si  considcrino  le  moltiplici  rclazioni  di  parola  a  paro- 

la che  dcbbono  esprimersi  con  poco  piii  di  una  dozzina  di  prepo- 

sizioni,  c  si  scorgcra  che  ognuna  di  queste  devc  fare  uflici  mollo 

diffcrcnti :  pure  avviene  non  di  rado  che  alcuno  per  vaghczza  di 

singolarizzarsi  adoperi  una  prcposizione  difl'ercnlc  da  quclla  die 
naluralmente  si  uscrebbc,  ed  a  propria  giuslificazionc  egli  trova 

nei  dizionarii  qualcbc  eseropio  di  buono  scrittore.  Scnza  condan- 

nare  il  gia  falto,  c  certo  che  gioverebbe  richiaraare  la  lingua  a  piu 

ragionevoli  prccelti  ;  a  chi  e  povero  non  lice  scialacquare  ;  aven- 
do  pocbe  preposizioni  non  bisogna  adopcrarne  due  o  piu  in  un 

solo  significalo. 

La  nostra  lingua  scritta  ha  un  csscnzialissimo  vantaggio  su 

alcune  delic  lingue  moderne  ;  sc  nc  togii  Ic  anomalie  dclle  sillabc 

gli,  gna,  ec.  i  varii  suoni  dclla  \,  e  li  i  che  talvolta  non  e  vocalc 

rua  soltanto  un  segno  di  pronuncia  che  posposto  allc  con;onanti  c, 

fj  fa  ulficio  inverso  a  quello  dell' altro  segno  h,  potrai  dire  che  la 
lingua  scritta  e,  quello  che  scmprc  dovrcbbc  cssere,  la  esalta  rap- 

Toiiio  IV.  Serie  II.  ij 
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I'indisponsabile  coiicalcnazione  Ira   le  sciiole  successive. 

Con  cio  nnn  voglio  giu  dire  clio  i  libri  d'  insegnamcnlo  si 
ristringano  al  solo  streltanieiil''  nccessario;   che  nnzi  ovc 

si  considcri  chc  (juei  lilni    saranno    I'orsc  i  soli   Iclli    con 

prescntazione  della  lingua  parlala.  iMancano  prraltro  due  iinpor- 

taiitissiiiii  oggclii,  la  posa  della  voce,  e  la  dislinzioiie  dcUe  vocali 

e,  o  quando  nel  conlosto  delle  parole,  riccvendo  la  posa  della  vo- 

ce^ arquislano  eziandio  il  suono  laigo,  invece  del  suono  strclto, 

rlie  a  lovo  c  pifi  comune.  La  lingua  sctilla  riccvcicbbe  queslo  uli- 

lissimo  compiracnlo  (ed  in  alcune  opere  o  dizionarii  e  gia  usato) 

se  si  ponesse  I'accenlo  alia  vocale  5u  cui  cade  l.i  voce  ogni  (jual- 

volta  cssa  non  sia  I'ultiraa  vocale  segtiila  da  consonante  (ed  ove 

niuoa  vorale  fosse  seguita  da  ronsonante  si  porreLbe  I'acceiito 
ogni  qualvolta  la  posa  non  cadcsse  siilla  penultima  vocale)  e  se 

coiraccento  circonflcsso  si  distingiiessero  gli  e  e  gli  o  larglii.  Que- 

•st'aggiunla,  die  tanto  gioverebbe  ngli  slranicii,  saicbbe  pure  uti- 

lissima  agl'  Italiani,  esscndoclie  una  lingua  possa  apprendersi  col- 
lo  studio  dei  bunni  anlori  in  quanto  liguarda  alia  scelta  dellc 

parole,  non  gia  per  la  rclla  pionnncia  ;  ne  a  quesla  giovi  il  co- 

mune favellare,  c.^sendo  pur  Iroppo  scarsissime  le  oceasioni,  nolle 

quali  sogliasi  pariaie  in  lingua  italiana  ,  anziclii;  nei  volgari  dia- 
lelti,  ed  anche  alloro  poco  badandosi  alia  distinzione  Ira  i  due 

suoni  della  t>  e  della  o. 

lo  mi  soMo  sovercliijuncnle  dilungjlo  intonio  a  quell' opera 

a  roio  crcdcic  ulilissima,  cui,  in  niaiicanza  d'altio  piii  esprcssivo, 
polrebbe  darsi  il  noiue  di  Vocabolai  io  ;  qnesto  presenlerebbc  lut- 

ta  la  licchezza  della  lingua,  farebbe  vedere  dove  fosse  mesti"!'!  cer- 
care  nuove  parole,  c,  niollo  piu  frequenleinente,  dove  fosse  oppor- 

luno  sceglicre  le  parole  niigliori  c  condanuare  le  caltive  al  merita- 

lo  obblio.  Torno  al  luio  proposito  dicendo  ilic  il  libio  die  do- 

vrebbc  porsi  tia  le  mani  di  cbi  s'accinge  al  fundamentalc  Ira 
luHi  gli  sludii,  a  qiuilo  della  lingua,  i^arcbbc  mi  lislicllo  del  vo- 
cabolario  da  luc  divisato  :  lo  si  potrclibc  iiiuilaic  alia  parole  die 

fcrnano  la  lingua   coiuune,  lasciale  (|iu!k'  d'auliqaalo  o  di  rarissi- 
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vero  prolitto  da  lanlo  mumvo  di  giov;.neUi,  difficihnenle 
SI  trover^  soven  I,io  die  essi  si  esh-ndano  sii  molte  cogni- 
z'oni  „t,li  a  quel!;,  gynn  classe  di  „o,nim,  die  non  pud nspirarc  ad  una  spccialo  islruzione.  (  Quaolo  sarohbo  utile 

mo  uso.  Per  ogni  pa.ola  si  avrcLI.ero  clue  pnr.grafi  dislinli  n.l 
pnmosi  darel.Lco  Ic  osserva^ioni  ortog.afKhc  o  grammalirali  in 
tnlto  qoanio  si  allontH,.,  d,||e  ..gole  p,u  gener.!!  ;  cosl  io  studio 
dclla  grammatica  sarcbi.e  ridoUo  a  ,|nelle  .egol..  e  tutte  le  ecrezioni 
M  r.manderebbero  al  vocaholario.  Nel  .sccondo  pnrngrafo  si  par- lcTeI)be  del  significa.o  e  dell'  „so  dclle  parole  tra  loro  affini,  nolan- 
done  le  Icggcre  diflercnze  con  appropriate  definizioni,  e  meglia 
con  succos,  esempii.  Pel  giovanelti  gii  csempii,  rpali  soglionsi  trar- 
rc  da  anuclu  Novdiieri,  hanno  tolvolta  per  pregio  r.aggiore  quello 
di  tornar  loro  .ninleiligibili  ;  ed  e  poi  rarissimo  che  esempii  scclli 
cosl  a  case  facciano  spiccare  il  vero  scnso  della  parola';  il  cl.c 
invecc  si  ottcr.a  se  da  persona  bene  inleliigentc  sieno 'formati apposil,  escn.pii,  e  cp.esli  contcngano  quaJcIie  vero,  cui  siu  ulile, 
non  dannoso,  pre.entare  al  glovinello.  Parmi  che  di  cib  sieno' Stat,  d,a.  esempii  degni  d'imilaziune  dallo  Zecchini  nel  suo  Dizio- nario  dci  sinonimi. 

U„  Dizionario  dclla  lingua  dovrebbe  essere  la  riunione  delle 
dcfin.z.on,,  che  sono  la  riunioac  dclle  cognizioni.  Per  on  vocabo- 
lar.o  d.,trdnulo  sistematicamenle  sarcbbe  facile  che  o^ni  parte 
vcn.sse  esaminata  da  uomini  bene  istrulli  nel  relativo  argomento acc.o..:he  d  vocabola.io  riuscisse  esatto  e  pregevolc  ancho  dal  ialo dclle  cognizioni  e  delle  scienze. 

I  Dizionarii  nel  loro  disordine  alf.betico  rispingono  nualuDcmc 
paz.cnte  Icltorc  ;  non  sa.ebbe  cosi  del  Voclfeluio  ;  e  il  glovanet- 
<o  leggerebbe  con  piacere  le  parole  che  gli  ricordassero  og^elti 
conosc.uti,  ne  descrivesse  le  d.tTcrcnze,  nc  accennasse  gli  usi^ecr.- e  cos,  andrebbe  imparando  nuove  parole,  che  forse  altriinenti  non 
ma.  avrebbe  ronoscinte.  Anche  le  etimologie  usale  giudiziosanien- 
te  lorncrebbero  e  dilettevoli  e  mollo  utili  per  isviluppare  le  idee <Iegl.    aibev,.    Nc  n    intrndo   g,-,   che  si   offatiras^e   il  criovanetto    ad 
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the  I'iigi'icollore,  rarligiano  Irovasscro  anche  adulli  nei 
Hbro  cli  IcUura,  chc  lanciulli  si  porlarono  dalla  scuola, 

ijiscgnamcnli  morali  e  cognizioni  a  loro  vaulaggiose  !  ). 

Voglio  dire  rlie  in  ogni  libro  d'inscgnaineiito  sia  bene 
distinla  queila  parte,  cui  e  necessario  percorrere  intcra- 

uienlc,  da  quelle  allrc,  siciio  desse  islruzioni  mono  elc- 
nienlari,  od  ai)pcndici  od  avveiienze,  per  Ic  quali  reslcrfi 

all'  arbilriu  del  inaeslro  di  fare  la  scella  che  giudichera 
pill  convenitMile  alle  special!  ciicoslanze,  alia  condizione 

del  uiaLr^ior  niimero  dei  suoi  allievi,  ecc. 

Se  la  riuscita  della  piibbliea  istriizione  specialineule 

clemenlare  dipcnde  per  si  gran  parte  dalla  bonta  dei  libri 

d^insegnamenlo,  quante  cure  non  si  dovranno  spendere  a 
niigliorarlij  cd  adattarli  ai  |)aesi  per  clima,  per  consuelu- 
dini,  per  coiidizioni  degli  abitanli  Ira  loro  divers!!  Ma  noi 

inconlriamo  anchc  qui  uno  di  quegli  ostacoli,  cui  e  lanto 

difficile  il  stiperare.  Pur  troppo  poclii  cniulalori  ebbe  il 

Soave,  persona  di  cognizioui  bastantenicnlc  estese,  che  si 

pose  di  buon  aninio  a  dettarc  pareccbi  libri,  die  tulli  in- 

sienie  cosliluissero  uu  sislcnia  d'  iiiscgiuHueiito.  Chc  se  i 
libri  di  tcsto  non  escano  d.'!  una  sola  niciile,  difficilmenle 

prcsenteranno  I'indispcnsabHe  legaine  e  concordanza  di 
vedute,  saranno  forse  un  complesso  di  parti  dilTormi  :  pcg- 
gio  se  quei  libri  escano  da  nicnli  le  cui  cognizioni  di  j)oco 

intendei'C  1' artlficiosa  c  semprc  difficile  classificazione  medianle  la 

ijuale  Ic  parole  fosscro  dislribulle  nel  vocabolario  ;  egli  anzi  ricor- 

rcrebljc  semprc  all' ifttce  alfabelico,  e  mcdiante  una  parola  trove- 
rcbbc  Ic  allrc  ad  essa  affini.  Copiosissimo  dovrcbbe  csserc  quel- 

rindice,  rcgistrandovi  per  csrmpio  i  verb!  irrcgolari,  ondc  reiidere 

piu  semplice  la  grammatica  portando  la  difficolla  nel  suo  vero  po- 

sto,  cioe  nel  vocabolario.  Giovcrcbbe  eziandio  nolare  neli'  indice  al- 

fabelico le  parole  omonirae  ;  com  pure  le  parole  d'uso  riprovalo  o 
riprovcvolc,  indicando   quelle  clic  ad  esse  dcbbono  sosliluirsi. 
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superassero,  forse  fosscro   iiiferiori  a  (juaiilo   si  acciogc- 
vano  ad  iDsognaro. 

Molla  aiinegazione  si  richicdo  jierclio  a  lali  opere  si 

accingano  quelii  die  sono  capaci  di  fnrle.  I  loro  lavori  se 

nianoscrilli  saranno  probabilmenle  giudicali  da  persone 

inferior!  agli  aulori,  forse  ignare  d'ogiii  pralica  d'insegiia- 
mento.  Che  so  quei  beneincrili  auloi  i  piibblicheranno  le 

loro  operelte,  pochissiino  onorc  ne  avranno  ;  forse  subi- 
ranno  le  criliclie  di  coloro  die  non  vorrebbero  di  un  sol 

passo  lasciare  la  via  usitala,  ovvero,  e  sarii  nioilo  peggio. 

resleranno  obbliale  ;  e  cio  anclie  per  conseguenza  di 

quel  precello,  che  pure  io  dico  indispeiisabilc,  sccondo  il 

quale  i  maesiri  debbono  nllencrsi  ai  tesli  prescrilli  ;  per- 

loche  le  nuove  opere  che  si  vcrranno  pubblicando  diffi- 

cilmenle  acquisteranno  quella  necessnria  sanzione,  die 

iiasce  dalla  iliuniinala  spcrienza. 

A  lottare  conlro  queste  difficolla  non  polrn  valerc 

che  la  ponderata  discussione.  E  primieramenlc  sarebbe  a 

farsi  un  prospello  delle  varie  malerie,  che  debbono  suc- 

cessivamenle  insegnarsi  in  lutte  le  scuole  ;  ne  quesla 

fosse  una  secca  nonicnclalura  ,  bensi  indicasse  ogni  idea 

da  svilupparsi,  ed  opportunanicnle  accennasse  le  princi- 

.  pali  ragioni  die  presiedeltero  alia  scclla  ed  alia  dispo- 
sizione  ;  desse  in  somnia  un  conipiulo  divisamenlo  dei 

te^li  da  scriversi.  E  questo  prospello  d'insegnaniento 
comunque  fatto  da  opporluna  Conmiissione,  o  moHo  me- 

glio  da  opporluna  persona,  non  dovrebbe  gia  rltenersi 

come  delinilivo,  ma  assoggeltarsi  al  libcro  esamedi  chiun- 

que  fosse  in  caso  d'  indicare  qualche,  anche  menomo,  mi- 
glioramenlo.  Quesli  esami  non  percorrosseio  manoscritli 

le  ordinarie  vie  uflicieili,  ma  fossero  puljbiicali  in  appo- 

$ili  Giornali,  e  colii  discussi  e  conmieulali.  Quante  cure, 

forse  si  dir5,  quanli  fogii  slanipali,  per  cangiarc  il  lii)rel- 
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to,  ill  cni  il  bambino  .npprcndo  Tnl^bici!  Nr  in  saprei 

far  iiitondfie  la  somiiia  inipoitnnza  del  priino  insegna- 

mento,  a  chi  non  la  intende  di  per  so. 

Bene  disciissn,  poscia  slabilito,  il  prospetlo  del  pub- 
blico  insegnamento,  polrebbo  sperarsi  che  pareccbi  aulori 

si  facessero  a  dargli  esecuzione,  ne  sarebbero  da  rispar- 

iniarsi  gl' incoraggiamenti  d' ogni  fatta;  dando  sussidii 
a  chi  prcsentasse  commendevoli  maooscrilli  ,  raa  non 

giudicando  delinitivaniente  se  non  se  cosa  gia  slaaipala, 

ed  in  parte  almeno  soUoposta  al  giudizio  della  s|)C- 
rienza. 

Nei  libri  di  lelhira  alcune  parti  in  prosa  od  in  verso 

saranno  dale  per  escrcizio  della  uicmoria  ;  si  cerchera 

che  esse  non  conlengaiio  ne  cose  che  lutti  sanno,  ne  cose 
cui  nulla  import!  di  saperc. 

Aritmctica. 

Tra  gli  studii  rjaucrali  obhlujalorii  il  piCi  utile  dopo 

la  lingua  patria  si  e  rAritmelica.  Anche  inqueslo  dovreb- 
be  attentamente  dislinguersi  il  necessario  dal  superflno, 

che  come  il  lusso  liae  non  di  rado  alia  poverta,  cosi 

roccaparc  deboli  mciill  a  Iroppc  rcgole  produce  confu- 

sione  ed  ignoranza.  Vi  e  qucsla  dillcrenza  tra  le  cogiii- 

zioni  di  lingua  e  quelle  di  calcolo,  che  un  libro  puo  in- 
lendersi  anche  leggendolo  stenlalamenle,  e  con  iscriltura 

sgrammaticala  possono  espriniersi  i  proprii  pensieri ;  ma 

un  calcolo  errato  anziche  utile  potra  tornar  dannoso. 

Che  se  mollo  impoila  die  un  calcolo  siaesatlo,o  poi 

quasi  indifTorcnte  la  sua  maggiore  o  minore  brovila  ; 

lutte  quelle  vie  di  abbreviazioni,  che  possono  occorrere 

ad  un  matematico,  sono  un  lusso  biasimevole;  le  regole 

deggiono  cssere  quanto  il  piii  si  possa  semplici  e  poco 

numcrose,  la  strada  comoda,  uniforme  c  senza  scorcia- 

loje-  :  . 
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Per  ill  quanlo  all'csteiisioiie  dcll'insegnaineiilo,  la 
lacilita  ed  nlilila  dello  Irazioiii  docimali  persuadono  di 

estendere  anclic  ad  esse  le  (|iiaUro  opcrazioni  arilmeliclie, 
ben  nolare  rcssenza  del  sistcnia  dccimale  c  refTcllo  del 

canyiameiilo  di  poslo  delle  cifre.  Si  suole  inoltre  insegna- 
re  il  calcolo  delle  frazioni  ordiiiaric,  ed  anclio  in  questo 

si  coniincia  dnlla  sonima  e  soUrazione  scnza  pensare  che 

qucsle  operazioui  sono  piu  difficili  deile  allrc  due.  Ma 

Ic  mciili  dci  (anciulli  sono  ordinaiiamente  poco  alle  ad 

iiilonderc  le  ragioni  del  calcolo  delle  frazioni  ;  apprendo- 
no  soUanlo  la  materiale  disposizione  dei  numcri  ;  c  che 

cosa  liraanga  di  qiicslo  insognanicnlo  cosi  (alioosanicnle 

appreso  se  'I  sa  chi  ebbe  occasionc  di  esaniinarc  quelli 
che  iniprendono  lo  shidio  delle  nialenialiclie. 

Direi  che  delle  fiazioni  baslerebbc  accennare  il  lin- 

giiaggiOj  e  qiialclie  escMnpio  di  riduziono  da  uu  dcnonii- 

natore  ad  un  allro  ;  nia  per  I'imporlanza  della  cosi  della 
regola  del  tre  credo  che  eziandio  ncl  prinio  insegnanienlo 

sieno  da  coinprendersi  la  niolliplicazione  e  la  divisione 

delle  frazioni  ;  ed  ecco  il  percli^.  Quelle  rogolc  del  tre, 

del  ciminc^  di  calana,  di  societa,  direile,  inverse,  sernpli- 
ci,  nmiposle,  mi  senibrana  nn  gineprajo  da  ismarrirvi  le 

intt'lligcnze  faiiciullcschc.  Sara  invcce  facile  inlcndcrc 
die  se  5  peie  valgono  15  cenlciinii,  una  pcra  valera  3 

cenlesinii,  c  percio  4  pere  valeranno  12  cenlcsimi,  e  che 

se  nn  soldo  eqnivale  a  5  cenlesinii,  12  cenlesinii  cquiva- 

leranrio  a  poco  piii  di  2  soldi,  cioo  al  qnoziente  di  d2 

diviso  per  5,  ecc.  ecc.  E  quando  cio  s'inlenda  non  occorre 
aggiungere  che  uu  solo  precello  :  le  niolliplicazioui  e  le 

divisioni,  che  sono  suggcrile  dal  buou  senso  non  si  esc- 
guiscano  di  volla  in  volla,  nia  si  segnino  alia  nianiera 

delle  (razioni,  c  si  segnino  pure  le  nioltipliche  o  le  divi- 
sioni lia  Ic  frazioni;  il  Nalore  dcirulliina  frazione  com- 
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plessiva  si  calcoli  esegucndo   prima  luUi  i  prodotU  dci 
nuincri  iuleri,  poscia  una  sola  divisione  (1). 

Mollissimi  cscmpii  servirebbero  ad  esercilarc  la 
mcnle  del  fanciullij  c  darebbero  lor  niodo  di  applicare 
nllra  volta  ulilmenle  le  propric  cognizioni  aritractiche. 
Bisogna  pcnsare  ai  niolti  che  abbdndoneranno  lo  studio 
dope  le  prime  scuole  ;  a  quesli  gioverci  sapcr  risolvere 
con  sicurezza  di  risultamento  un  problcma  di  reyo/a  del 

trc^  pochissirao  gioverebbero  aleune  regole  di  abbrevia- 
zione,  nulla  le  uozioni  sui  numeri  primi,  sullc  frazioni 
decimali  periodichc,  ccc. 

Calligra/ia. 

Un  terzo  insegnamento  si  c  qucllo  del  bcUo  scrive- 
rc  0  della  calligrafia  che  voglia  dirsi.  Qui  abbiamo  un 

rcccnlc  esenipio  che  ncll' insegnamento  aleune    praliche 

(i)  Se  5  pcie  valgono  i5  cenlesimi  una   pera  valcra 

,5:5—    : 

i5         4  X  i5 

dunque  4  pcrc  valeranno  4  X     =     cenlesimi,  e  sc  i 5  5 

soldo  cqnivalc  a   5   ccnlcsimij   Ic  4  pcrc   valeranno 

4.  X   I  5  I  4  pcrc  X    «5  cent.  X    »  soldo 
.   _ —    v^     —    — ^       1   ,   

5  5  5  pcrc  X  5  cent. 

6o  lO  2  . 
—  ■ —  —2  —  ir:2—  soldi. 
25  25  5 

II  porrc  nella  formida  finale,  prima  di  cseguirc  le  operazio- 
ni,  le  specie  dellc  cose  indicate  da  ciascun  numcro  giova  (mcdiante 

la  tanto  utile  legge  di  omogcncita)  a  verificarc  se  togliendo  n\  nu- 
racratorc  ed  al  denominatorc  ic  specie  comnni  rimanga  la  specie 
della  cosa   riccrcats. 
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possono  manlenersi  per  niolli  anni  qiiantiinque  ne  sia 

cvidenle  I'inopporUinila.  Le  regole  e  1' esercizio  del  ca- 
raltere  cosi  delto  formalo  stancarono  i  fnnciulli  per  piu 

di  UDa  generazione  prima  che  gV  islitiitori  si  volcsscro 

accorgere  che  era  almeno  inutile  abituare  i  giovanelli  a 

girare  la  penna  Ira  le  dita,  nientre  iiella  pratica  dello 
scrivere  essa  vi  si  doveva  tener  ferma.  Parmi  che  alia 

calligrafia  dovrehbero  farsi  coiupagui  alcuni  esercizii  per 

Iracciare  giuslamentc  le  rette  ed  alcune  semplicissiine 

curve  ;  nelia  calligrafia  c  un  danno  di  abituare  alle  linee 

obblique,  mentre  mollo  imporla  che  sia  almeuo  altreltan- 
to  abiluale  il  senso  delle  rette  perpendicolari. 

I  rudinu'iiti  di  questo  studio  sarebhcro  priucipio  a 

due  inseguaiiieuti  che  io  ropulo  tra  i  piii  imporlanti  dc- 

gli  sludii  fjencrali  superiori :  voglio  dire  in  priiiio  luo- 
go  il  disigno  iincarc,  che  mentre  puo  esscre  avviamento 

alle  Belle  Arti,  e  per  sc  stesso  tanto  necessario  quale  mez- 
zo di  comunicare  altrui  le  proprie  idee  ;  ed  in  secondo 

luogo  anche  la  giusla  ahiludine  alle  elenicnlari  denonii- 

nazioni  geonietriche,  le  quali  e  si  scoucio  e  si  dannoso 

che  non  sieno  generalmenlc  conosciute. 

Morale  e  Religione. 

Se  questi  mici  pensieri  riguardassero  I'educazione, 

anziche  I'islruzione  pubblica  cgli  e  cerlo  che  prima  e 
della  Lingua  e  deirAritmelica  e  della  Calligrafia  e  del  Di- 

segno  lineare  avrei  dovuto  parlare  della  Morale  e  della 

Religione.  Queste  piii  che  insegnarsi  col  precetto  si  co- 

niunicano  coll'  esempio,  piultostoche  nella  scuola  si  ap- 
prendono,  o  si  dovrebbcro  apprendere,  nella  casa  o  nella 

chiesa  ;  ma  pur  troppo  non  tutte  le  cose  sono  quali  do- 

vrehbero essere,  per  conseguenza  il  legislalore  deve  ado- 

perarsi   per  ogni  maniera   acciocchc   i  giovanelli   sieno 
Tomo  IV.  Serie  II  i8 
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cdiicali  alia  morale  cd  alia  religione,  e  qiiesla  dev"esscre 
mira  precipua  delle  sciiole  generali  obbligalorie. 

Qiianlo  il  senliaiento  e  differente  dalla  scieiiza,  la 

volonla  dalla  i-agionc,  allreUauto  diverse  dovrehbero  cs- 
sere  le  vie  da  seguirsi  per  condurre  i  giovani  alia  virtii 

od  alia  scienza.  Ma  pur  troppo,  lo  ripeto,  cio  che  puo  farsi 

ill  U!ia  scuola,  sc  e  si  spesso  insufficieute  per  la  scienza, 

luolto  pill  lo  sara  per  la  morale  e  per  la  religione;  niilla- 

dinieno,  anzi  appunto  per  queslo,  e  necessario  che  il  po- 
co  che  puo  farsi  miri  direltamenle  alio  scopo.  Parmi  che 

la  morale  debba  insegiiarsi  per  esempii ;  un  biioii  libro 

di  lellura  con  opporluni  racconli  deslera  nell'animo  dei 
fanciulli  amore  per  la  virlii  ed  abborrimento  pel  vizio,  e 

dara  argomento  ad  opportune  cousiderazioni ;  in  queste 

sara  da  schivarsi  ogni  idea  di  precelto  dalo  dal  maestro; 

tulto  sia  araorevole  consiglio. 

Ancor  piii  differente  dalF  insegnamento  della  scienza 

dev' esscre  qucllo  della  Religione,  piullosloche  insegna- 
mento sarebbe  narrazione  ed  esorlazione  ;  quella  discus- 

sione  amichevole  Ira  il  maestro  e  lo  scolare,  che  in  og- 

getlo  scientilico  e  tanto  opportuna^  non  puo  acconiodar- 

si  ai  precetli  religiosi.  Quesli  sarelbero  dati  colla  solen- 

nila  ed  il  lispello  richiesti  dalla  loro  natura,  abbando- 
nato  Tuso  di  far  apprendere  a  memoria  e  di  rimproveraie 

chi  non  abbia  iinparato,  tolto  tulto  cio  che  possa  render 

mcno  amabili  quel  precelti  che  allignano  sollanto  nell'  a- 
more.  Perche  poi  i  giovanetti  imparino  cio  che  devc  sa- 

pere  un  Cristinno,  lo  si  farebbe  loro  ri|)etcre  frequente- 

mcnle  ed  in  coro,  e  nun  v'ha  dubbio  che  Tabiludine  e 

r  emulazione  sarebbero  all'uopo  sulficienli.  Queste  fre- 
quenti  ripetizioni  a  voce  alta  e  ben  regolata  potrcbbero 
lalora  associarsi  al  canto  ;  Tabitudine  al  rilmo  musicale 

e  pure  abiludinc   aU'ordine,  alia  regolarita   ncl   tempo, 



—  159  - 

pcrloche  sarel)be  vanlaggioso  qualche  esercizio  di  canto. 
E  pur  vero  clio  sposse  volte  cio  uon  potrebbe  otleiiersi 
in  quelle  scnole,  cho  dovrebbero  estendersi  ad  ogni  piii 
piccolo  viilaggio  ;  ma  non  sia  che  lo  spirito  d'  uniformi- 
la  consign  a  rifiutare  quando  le  circostanze  lo  pernietle- 
rebbero,  quel  bene  che  non  polrebbe  farsi  generale. 

Studii  (jenerali  superiori. 

Dopo  gli  studii  geiierali  ohhlUjatorii  11  pensiero  si 
volge  agli  studii  (jenerali  superiori,  che  sono  necessarii  a 
chiunqtie  debba  acquistare  qualche  coltura,  o  voglia  po- 
scia  appliearsi  ad  allri  studii  speciali.  Secondo  la  fatta  di- 
visione  essi  compiendciebbero  cinque  anni,  e  gii  student! 
piu  giovani  ii  percorrerebbero  dai  dieci  ai  quindici  di loro  eta. 

La  lingua  italiaua  e  l'  aritnietica  sono  oggctti  priaci- 
pali  anche  per  gii  studii  superiori.  Questa  continuazione 

d'insegnanienti  mi  porge  occasione  ad  un'osservazioue. 
E  alTatto  inutile  notare  che  nello  studio  superiore  deggio- 
no  seguirsi  gii  stessi  priucipii  ed  adottarsi  le  stesse  deli- 
nizioui  giii  usate  nello  studio  inferiore  ;  nulladimeno  cre- 

do che  rinsegnamento  superiore  non  debba  essere  una 
continuazione  dell' inferiore ;  ma  per  molte  ragioni  sia opportuuissimo  riprendere  lo  studio  fino  dai  suoi  elemen- 

ti,  esponendoii  peraltro  in  raaniera  piu  spedita  e  piii  ge- 
nerale. Gosi  per  esempio  I' aritnietica,  che  almeuo  per  tre 

volte  dovrebbe  essere  iosegnala,  comincerebbe  sempre 
dalla  numerazione  c  dalle  prime  operazioni;  —  nello  stu- 

dio infimo  si  procederebbe  colla  massima  semplicita,  — 
nello  studio  superiore  si  fisserohbe  ̂ altenzione  sul  siste- 
nia  deciiuale,  sni  valore  della  cifra  c  del  poslo,  e  si  Iralle- 
rcbbc  nello  slosso  tempo  dei  numcri  inleri  c  dclle  (razio- 
ni  decimali;  —  poscin  un'^W  sintlii  sp;xiali  lornando  siillo 
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slessn  argoiiienlo  si  inoslrerebbe  come  si  polesse  far  a 

mono  (icila  cilra  ̂ ero,  e  quaii  vanlaggi  quesla  presenli,  e 

s'iusegoerebbero  alcune  abbieviazioni  nelle  operazioni 
arilmeliclic;  —  fiiialmente  nello  sludio  nnivenitario  deile 

inalemalicbe  si  coraincerebbe  aacora  dall'aritmelica  acceu- 
nando  i  varii  sistemi  di  numeraziooe,  il  piu  scmplice  che 

e  il  biitario,  i  vanlaggi  iucontraslabili  del  senario,  si  Irat- 

terebbe  la  questione  storic.i  siill'  urigine  del  sistema  dcci- 
male ;  nella  inolliplica  e  nella  divisione  si  nioslrerebbe 

I'uso  dclla  lavoicUa  dei  prodolli  elemeiitari  prcsentala  dai 
baslouciui  del  Neper,  e  si  considererebhe  come  la  qiiin- 

ta  operazione  arituielica  quella  che  da  I'estrazione  delle 
radici  e  la  risoluzione  delle  equazioni  algebraiche  a  coef- 
ficienli  numerici. 

Storia  naturale,  Georjrafia,  ec. 

Tornando  col  pensiero  agli  sUidii  cjeiwrali  superiori, 

credo  che  all'  eta  di  dieci  anni  uon  sia  sufficienlemente 

svihippata  la  ragione ;  noii  e  per  conscguenza  aiicora 

lempo  d'alTalicare  i  giovanclli  in  raziocinii  alcun  poco 
complicati :  quelli  richiesti  dal  calcolo  delle  frazioni  sa- 

ranno  anch'  essi  soverchii  e  da  risei-varsi  agli  anni  suc- 
cessivi. 

E  pero  lempo  di  volgere  I'alteuzione  del  giovanelto 
a  qualche  cosa,  a  qualche  idea ,  che  sia  alcun  che  di  piu 

di  una  parola  o  di  un  nuraero;  non  vorremnio  che  le  pa- 

role sieno  ancora  per  lui  seraplici  suoni,  i  numeri  sem- 

plici  cifre  ;  questo  mondo  che  lo  circonda  cosi  variato  e 

cosi  costante^  che  ha  1'  infinilo  per  estensione,  e  di  cui 
ogni  alomo  e  una  meraviglia,  non  deve  rcstare  per  lui  un 

libro  chiuso.  L'  islruziono  che  e  indirizzanienlo  al  sape- 
re,  dcve  insegnarc  a  leggere  in  queslo  gran  libro.  Gli  es- 
seri   organizzati  non   possono   cssere  studiali  nella  loro 
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smisurata  variefa,  ma  sc  ne  possoiio  osservare  alcnni 

tipi,  notarne  le  iiriiicipali  tlifferenzc  e  !c  I'assomiglianze. 

Oltre  i  prodoHi  della  natiira,  merifano  pure  I'atlenzione 

del  giovinetto  i  prodoUi  deirarle.  In  qnal  niodo  I'agricol- 
tura  accrcsce  quelle  nalniali  produzioni,  che  lornano  pro- 

ficue  all'  uomo  ?  qiiali  mulamenli  si  fanno  ad  esse  subi- 
re  ?  ec. 

Ne  il  mondo  e  lullo  nella  strella  cerchia  della  citta 

o  del  villaggio ;  qiiali  paesi  vi  sono  al  di  la  di  quel  mon- 

ti  ?  quali  lerre  sono  bagnate  daH'immcDSO  mare?  quanli 
fiumi  vi  porlano  il  tribulo  delle  loro  acque,  e  come  noQ 

se  ne  inaridiscono  le  fonli  ?  qnai  climi  different!  sono 

abilati  da  allre  genii?  quali  civilla  ,  quali  costunianzc  ? 

Ne  queslt  popoli  fiirono  semprc  quelle  che  sono  prescn- 

temenle  ;  quali  vicissiludini  subirono,  quali  alternative  di 
civilta  e  di  barbarie  ? 

Accennando  questi  argonienli,  che  si  da  vicino  inte- 

ressano  I'umanila,  volli  jndicare  che  scope  degli  studii 

generali  superiori  si  e  quello  di  rivolgere  I'attenzione  dci 
giovanclli  agli  oggelli  della  Sloria  naturale,  della  Storia 

delle  produzioni  deH'Arte,  della  Geografia  fisica,  civile  o 
politica,  della  Storia.  E  dissi  appositaniente  agli  oggetti 

di  quesle  scienzc,  piultosloche  nlle  scienze  slesse.  —  Jn 

sulle  prime,  forse  per  due  anui,  quesli  argomcnli  stareb- 
bcro  meglio  riunili  in  un  solo  libro  di  lettura  ,  che  con 

detlagliate  spiegazioni,  con  opportune  digressioni,  ec. 
traesse  il  giovinetto  alia  attenta  osservazione  del  mondo. 

Frequenti  epiloghi  fisserebbero  le  idee  principali,  e  ser- 

virebbero  per  richiamare  gli  allie\i  a  dar  notizia  di  quan- 
to  sono  venuli  imparando. 

Dopo  acquislalo  nn  sufficienle  nuniero  di  cognizioni, 

verra  il  tempo  di  classificarle ;  e  ritornando  sulle  descri- 
zioni  dei  falti  acccnnare  eziandio  alcunc  idee  sulle  loro 
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cause,  e  siille  leggi  che  serabrano  regoKirIi  :  ma  ancora 

bisognei-ci  ricordarsi  che  noa  s'  intenda  d'  insegnare  le 
scienze,  i!  die  spctia  agli  sludii  special!;  bensi  di  rende- 

re  abituali  lo  spirito  d' osservazione  ,  il  linguaggio,  ed 
alciine  giiiste  idee  siigli  oggelti  delle  scienze. 

Gosa  uiolto  difficile  e  far  libri  veramente  opporluai 

all'uopo:  clii  sia  bene  addentro  nelle  scienze  sara  trallo 
ad  introdurre  in  quelle  operelle  lo  spirito  sistemalico, 

troppi  ragionanienti ,  un  lusso  di  scienza  :  chi  couosca 

solamente  quello  che  dee  coniprondcM-e  nell' opera  fara 
pessimo  lavoro.  Le  opere  popolari,  ne  da  queste  mollo  si 

discostauo  i  libri  pei  giovanetli  dai  iO  ai  15  aani,  sono 

tra  le  piu  difficili;  il  falto  pur  troppo  lo  dimostra.  Alcuni 

senza  forse  pensarlo  fecero  opere  veramenle  popolari ; 

tale  e  la  Sloria  naturale  del  Buffon  ,  e  questo  esempio 

sarebbe  da  seguirsi  (  fortunati  quelli  che  sapranno  riu- 

scirvi ! ).  Le  classificazioni  verranno  in  scguito  ;  per  ora 

bisogna  conoscere  gli  oggelti  che  piu  ci  avvicinano  e 

c' interessano.  Molle  iinportanli  e  dilellevoli  istruzioni 

potrebbero  trovarsi  anche  nclla  sloria  ,  qual'  e  il  paese 
nativo  dcgli  aiiimali  e  delle  pianle  piu  usuali?  quando  fu- 

rono  trasportati  ?  quali  modificazioni  subirono  dalla  do- 
naesticili  ?  ec. 

I  fenonieni  della  meteorologia,  alcuni  delle  arti,  ec. 

daranno  occasione  di  elevarsi  a  niaggior  generalita  ,  ad 

alcune  cioe  fra  le  piii  facili  nozioni  della  fisica  c  della 
chimica. 

In  quaiilo  alia  Sloria  ,  cui  dovrebbesi  [enev  sempre 

unila  la  Geograiia  ,  fu  discusso  so  si  dovesse  cominciare 

dalla  moderna  o  dall'  antica  ;  se  guardo  alia  convenionza 
di  passar  scnipre  da  cose  piii  note  cd  abituali  ad  allre 

lonlane  ed  ignole,  parrebbenii  die  nello  insegnanicnto 

dovesse  cominciarsi  daila  sloria  niodcrna  ;   ma  sc  ponso 
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al  coiicenlralo  interesse  che  presenlano  ie  clue  principali 
slorie  deir  anlichita,  parrni  die  quesle  dcbbano  Icggersi 
prima  di  porsi  a  svolgere  gV  inlricati  fill  della  sloria  mo- 

derna,  o  le  tristi  pagine  dei  tempi  di  mezzo. 

Del  resto  non  si  polrebbe  dare  una  storia  dellaglia- 
la,  lie  si  dovrebbe  limitarsi  ad  un  compendio  storico,  che 
come  una  fantasmagoria  abbagliasse  il  giovinello  con 
una  serie  inlerminabile  di  nomi,  di  battaglie,  di  avveni- 
menli.  Bisogoerebbo  guardare  alia  sloria  civile  ,  piulto- 
sloche  alia  politica,  lalvolfa  scorrere  rapidamenle  sui 
seeoli,  talora  arrestarsi  a  descrivere  qualrhe  epoca  o 
qualche  fatto  imporlaule,  e  specialmente  a  delineare  quei 
personaggi,  le  cui  cminenti  qualila  sollevano  ranimo  rat- 
Irislato  d.illa  memoria  di  tanli  mali.  Per  in  quanlo  alia 
Cronologia,  pur  necessaria  per  coordinare  i  lalti,  che  in 
seguito  il  giovancUo  potia  leggere  nelle  slorie  ,  cssa  si 
presentera  piullosto  agli  occhi  che  agli  orecchi  in  oppor- 
tuni  prospetti. 

Geonietria,  ecc.  '  :.       ■ 

Dissi  che  le  nozioni  di  fisica,  quanUinquc  elementari, 
dcbbono,  pcrche  general!  ,  venir  dopo  della  descrizione 
dei  fall!  parlicolari  ;  per  la  stcssa  ragione  polrebbe  cre- 
dnsi  che  ogni  insegnamenlo  di  malemalica  perche  piu 
generale  ed  astrallo  dovesse  di  mollo  posporsi ;  ma  ac- 
cennammo  le  ragioni  di  pralica  ulilila  che  consigliano  a 
comprendere  I'aritmelica  Ira  gli  sludii  fjcncmH  ohhlUja- torii ;  negli  sludii  geuemli  snperiori  bisognera  conlinua- 
re  a  manlenervi  esercilali  gli  allievi  medianle  frequenlis- 
simc  applicazioni  concrele  ,  e  col  calcolo  delle  frazioni 
ordmarie  si  dara  complmenlo  a  lulla  quella  parte  di  aril- 
met.ca,  che  puo  tornar  utile  anche  a  chi  non  si  (accia  a 
professare  qualche  arle  u  scicnza  alliuenlc  alle  malema- 
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liche.  Oltre  a  cio  parini  opportuiio  the  la  geoiuelria  deb- 
ba  contarsi  tra  i  primi  studii  generali  supcriori.  Non  si 

creda  peraltro  che  io  iulenda  parlnre  di  quella  geometria 

razionale,  che  si  dice  essere  tanlo  opporluna  a  raddriz- 

zare  le  menli,  ed  insegnare  I'arte  del  rngionarc.  Nulla  e 
pill  lonlano  dal  mio  pensiero.  Io  credo  che  dopo  lo  stu- 

dio di  quella  georaelria  siano  driUe  e  giuste  quelle  men- 

li, che  lo  erano  anche  prima  ;  ne  credo  che  sia  mai  ba- 
slantemente  deplorato  che  alcuiii,  male  inlerprelaiido  un 

piano  di  sludii,  e  vogliosi  di  dar  prova  del  loro  sapere, 

affatichino  i  giovanetli  ad  intendere  le  proposizioni  d'Eu- 
clide ;  tanto  varrcbbe  caricarne  le  spallc  di  peso  insop- 

porlabile  colla  sperauza  di  larne  degli  Atlanli.  Faccia 

Iddio  che  cessi  la  prenuira  d'insegnar  raolto  ;  e  quandu 
si  vede  lo  scarsissimo  prodollo,  non  si  voglia  rimediarvi 

coll'aumentare   V  insegnainenlo. 
lo  vorrei  che  la  Geomehia  dei  cinque  anni  di  sludii, 

dei  quali  ora  parlo,  fosse  una  Geomclria  descrittioa  nel 

signilicalo  comune  della  parola  (non  gia  nello  scienlilico) 

e  questa  fosse  associala  al  Disegno  lincare  ,  che  dopo  la 

Linguae  1' Arilmclica  riguardo  come  il  piu  imporlanle 

degli  insegnamenli.  Si  spieghino  non  lanlo  colic  defnii- 

zioni  quanto  col  fallo  le  parole  rella,  parallela,  pcrpen- 

dicolare,  amjolo^  iriangolo,  qiiadralo.  ec.  ec. 

Si  I'iicciano  frequenleniente  niisurare  le  lunghczze, 
sia  col  sussidio  di  una  scala,  sia  col  solo  occhio.  Si  spie- 

ghi  che  cosa  sia  la  grandezza  di  un'  area,  e  s'  inscgni  a 
iiiisurare  quella  di  un  rettangolo  ;  si  mostri  come  colla 

Irasposizione  di  parli  un  Iriangolo  si  riduca  ad  un  qua- 

drilalero  reltangolo,  e  quindi  s'insegni  a  misurare  anche 

I'area  di  un  Iriangolo  o  di  un  poligono,  ne  manchino 
molli  csercizii  numeric!.  Si  passi  a  misurare  gli  angoli,  e 

si  moslrino  quelli  che  per  aver  i  lali  paralleli  sono  uguali. 
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Si  considerino  lo  fij^iirt'  siinili,  c  si  lacciaiio  eseiiipii  uii- 
nieiici  sullc  loio  liinghezze  c  sulle  aree.  Si  applicliiuo 

pill  volte  i  calcoli  al  Iriangolo  reltangolo  ,  e  se  ne  faccia 

scalurir  fiiori  il  teoroma  Pilagorico  relalivo  alle  scconde 

polcuze  ,  non  gia  ai  quaclrati.  Ne  sara  difficile  pervenire 

senza  niai  poinpa  di  ragiouamenlo  ad  alcuni  allri  foiida- 
nieiilali  leorerai.  Si  prescntino  agli  allievi  alcuni  corpi  piu 

seinplici,  si  facciano  e  misurarc  e  disegnare  ;  gli  allievi 

slessi  descrivano  a  parole  tullo  quello  che  in  essi  ossci- 
vano  rispello  alle  facce,  ai  lali,  agli  angoli ;  poscia  si  passi 

a  niisiirare  i  voluaii,  rendeudo  sempre  palesi  col  falto  le 

regolc  che  si  vanno  insegnando;  ravvolgendo  dei  carlon- 
cini  si  costruiscano  parecchi  corpi,  e  sempre  si  misuri  e 

si  calcoli,  e  si  torni  a  misurare  e  calcolare.  Questa  Geo- 
nielria  ed  il  relativo  disegno  si  conlinui  ad  insegnare, 

per  esenipio,  due  ore  alia  settiniana,  e  dopo  i  cinque  aiuii 

non  so  se  lo  sUidente  sara  capace  d'  inlendere  una  pro- 

posizione  d'Euclide,  non  so  se  avra  la  testa  raddriz- 

zala,  ben  so  cli'  egli  avra  acquislato  dclle  cognizioni  po- 
sitive, giustc  ed  applicabili,  nieglio  di  qualcuno  che  ahbia 

compiuto  un  corso  di  mateniatica. 

E  I'Algebra  non  s'  insegnera  in  questi  cinque  anni? 
Cosi  potessi  impedirlo ,  come  lo  farei ,  credendo  di  fare 
cosa  ulilissima  airistruzione.  Forse  che  la  Geometria  di 

Euclide  potra  migliorarc  le  menti  degli  allievi  ;  ma  temo 

grandemente  che  1'  Algebra  peggiori  qiiella  dei  maestri ; 

di  quei  maestri  che  insegnano  I'Algebra  cominciando  dalle 
quatlro  operazioni  sui  polinomii  algebrici  ispidi  di  coef- 

licienti  e  di  esponenti !  Quando  mai  si  giungera  a  capire 

quanlo  poco  iraportanti  sieno  queste  operazioni,  e  qual  sia 

il  vero  scopo  dell'  Algebra  ?  S'  insegnino  pure  e  si  ado- 
pcrino  con  lutla  frequenza  i  segni  algebrici,  si  mostri 

col  lallo  i'  uso  delle  pareutesi,  ma  tutto  cio  sempre  ri- 
Toino  II''.  ̂ ei'ie  II.  J9 
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spelto  ai  numeri  non  gia  rispetlo  alle  letlere.  Se  niai  av- 

venga  che  alcuno  creda  d'aver  capilo  un  calcolo  algebri- 
co  e  noil  ancora  sappia  che  cosa  vi  significliino  le  leltere, 

e  molto  da  lemersi  cli'egli  divcnli  uno  di  quelli,  ciic  noii 

avendo  raai  provala  la  conipiacenza  di  veramenlc  com- 

prendere  un  rigoroso  ragionamento  crcJono  poi  di  tiilto 

comprendere. 
Le  scienze  furono  sbandite.  o  a  dir  meglio  non  furo- 

no  mai  accolle  neH'insegnamenlo  gcnerak.  Alia  isliUizio- 
ne  dei  nostri  ginnasii  esse  vi  furono  introdotle  in  dirilto, 

ma  ben  presto  escluse  di  fatto;  percho  i  maestri  preferen- 
do  lo  studio  loro  abiluale  della  lingua  latina,  o  non  inse- 

gnarono  le  scienze,  o,  quel  che  e  niolto  peggio,  insegna- 
rono  quello  che  non  intendevano.  Ora  con  piii  larghe  e 

giuste  vedute  le  scienze  tornano  ad  esser  compresc  nel 

piano  d"  insegnamento ;  se  non  che  e  a  temersi  che  il 
piano  venga  ancora  falsato  nella  esecuzione.  Se  le  scienze 

si  vorranno  insegnare  ai  fanciulli  come  s' insegnano  (ni? 
sempre  con  buon  profilto)  agli  adolescenli,  si  stancheran- 

no  inutilmenle  quelle  nienti,  anzi  senza  acc.orgersi  vi  si 

inlrodurranno  idee  false.  Gli  antichi  pregiudizii,  che  pos- 

sono  piegare  alle  circoslanze,  non  mai  cedere  il  caiivpo, 

lorneranno  baldanzosi,  raostreranno  il  tempo  sprecato,  e 

tutta  la  scienza  dell' insegnamento  torncra  ad  essere  quel- 
la  dei  supini  e  dei  dcponenti. 

Se  la  mia  parola  potesse  essere  ascoltata,  vorvei  dire 

a  quel  giovani  che  volonterosi  impartiscono  V  islruzione 

scienlifica:  Insegnate  poco,  insegnatc  pochissimo  ;  sacri- 

ficate  pel  bene  dei  fanciulli  quell' idea  di  scienza  che  faci- 
le e  sublime  si  offre  alia  vostra  mcnte  bene  istrulta  ;  ab- 

bassatevi  fino  al  fanciullo  ;  mostrategli  un  fiore  e  dcscrive- 

tene  le  parli,  presenlatcgli  il  disegno  delle  strade  della 

cilta.  e  fate  che  vi  ritrovi  la  posizione  della  sua   casa.  in- 
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segnalcgli  a  compularc  il  prezzo  delle  friilla,  fate  che 

niisuri  la  parete  delia  stanza  e  vi  dica  quante  lavagne 

potiebbero  starvi  appose:  e  cosi  insegnerete  la  Botanica, 

la  Geografia,  1' Arilmelica,  la  Geonietria  meglio  che  se 
aveste  dollamenle  confrontato  il  sistenia  del  Linneo  col 

metodo  natuiale,  se  aveste  comincialo  dalla  forma  della 

terra  e  dalle  cagioni  dci  suoi  clinii,  se  aveste  insegnate  le 

regole  degli  esponeiiti  e  del  coefficienli  ,  se  avesle  fatta 

ripetcre  la  dimostrazione della  quarantasettcsinia  d'Eucli- 
de.  Ma  forse  temele  che  dopo  cinque  anni  delle  vostre  fa- 

tiche  gli  allievi  sappiano  sollanto  quello  che  il  buon  senso 

potrebbe  iraparare  da  se   Se  la  storia  ed  il  iatto  potes- 
sero  mutare  preconcepila  opinione,  vorrei  che  confronta- 

ste  un  fanciuJIo  in  tal  modo  educato  con  parecchi  di 

qiielli,  che  ottennei'o  piu  sublime  istruzione  ;  e  faceste 
loro  una  slessa  dimanda,  e  vedeste  quali  pratiche  appli- 
cazioni  polrebbesi  fare  delle  loro  risposte. 

Lingua  Lalhia. 

Se  noi  ci  porliamo  alcuni  secoli  addictro,  troviamo 

che  lutto  il  sapere  umano  slava  in  quelle  opere,  inimor- 
tale  retaggio  lasciato  alia  posterita  dalle  due  piii  grand! 
nazioni  (fra  (|uelle  di  cui  ad  onla  del  tempo  distruggitore 
si  conserve  compiuta  meraoria).  Era  dunque  ben  giusto 

che  alio  studio  della  lingua  lalina  e  della  grcca  si  volges- 

se  ogni  cura,  e  la  lingua  comunc  si  lasciasse  al  volgo,  da 

cui  prendeva  il  nome.  Ed  anche  molto  piu  tardi  le  lingue 
antiche  si  reputarono  le  sole  degue  dei  dolti,  e  si  spero 

che  la  dottrina  valesse  a  vincere  1' influenza  babelica,  e 
che  la  sua  lingua  divenisse  lingua  universale.  Dagli  studii 
generali  fu  sbaadita  ogni  scienza^  e  solo  si  miro  che  la 

chiave  del  sapere  si  facesse  gradita  al  fanciulio  insegnan  - 

dogli  coUo  slaffile  la  lingua  lalina.  E  cosi  si  ando  ionanzi. 
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i\la  gli  Europe*!  iion  crano  Egiziaiii ;  mancava  una  casta 
privilog-iala  ;  il  volgo  voica  conlare  per  qualche  cosa  ;  le 
canzoni  scrille  in  sua  lingua  asccndevano  a  celebrita  ,  ed 

erano  diraenlicati  i  poemi  dettali  in  lingua  lalina.  Anche  i 

dotli  sono  uomini  ;  non  si  conlentarono  di  parlare  ai  po- 

clii  eletli  clie  inU-ndevano  la  lingua  lalinOj  vollero  parlare 

alle  moltitudini.  Gosi  mentre  nelle  scuole  non  s'insegna- 

vano  le  scienze,  e  s'insegnava,  non  seinpre  pietosaraenle, 
la  lingun  latina,  avvenne  clie  le  scienze  si  resero  popola- 

ri,  e  la  lingua  lalina  fu  palrimonio  (talora  solo  patriino- 
nio)  di  pochi.  Sorsero  le  nazionalita,  ognuna  voile  eleva- 

re  la  propria  lingua  a  lingua  doUa  ;  la  lingua  latina  si 

strinse  ritrosa  nella  propria  purezza,  ne  pole  quindi  farsi 
slruraento  al  continuo  mutamento  delle  idee. 

Quantiin(iuc  !e  niulate  circoslanze  c  la  concorrenza 

di  lanle  nitre  cognizioni,  di  cui  e  indispensabile  sia  prov- 

vedulo  ogni  uonio  collo,  abbiano  di  niollo  diminuila  I'im- 
porlanza  dclla  lingua  lalina  come  oggetto  di  pubblico 

geiierale  insegnamento,  nulla  di  meno  essa  conserva  alcu- 

ni  cssenziali  vanlaggi,  che  non  divide  con  alcun'altra  lin- 
gua n)orla,  i  quali  possono  ginstificare  il  desiderio  che 

essa  sia  bene  iiilesa  da  InUi  coloro  che  percorrono  gli 

studii  sper.iaH.  Una  grnndissima  quanlila  di  opere  su  tut- 

to  lo  scibile  (iirono  pubblicale,  c  talvolta  luttora  si  pub- 

blicano  in  lingua  lalina  :  essa  e  esclusivaraenle  adoperata 

nel  culto  piii  cstcso  tra  le  nazioni  civilizzale  :  col  suo 

mezzo  pill  facilnienlc  che  con  ogni  allro  idioma  si  puo 

ovunque  farsi  inleiidere  :  la  maggior  parte  delle  sue  pa- 

role sono  di  leggieri  inlcse  dagl'  italiani.  Ma  come  avvc- 
niva  che  llnora  dopo  sei  anni  di  studio  cosi  pochi  anche 
sol  mediocreracnle  intendessero  il  latino  ?  sicche  mentre 

lo  si  giudicava  neccssario,  in  modo  da  larvi  perdere  intor- 

110  lanlo  tempo,  che  avrebbc  potuto  impiegarsi  neU'aequi- 
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sto  tli  iitili  cognizioni,  passavano  poi  a  lulti  gli  stiidii 

superior!  giovani  afTallo  ignari  di  tal  lingua.  Quando  il 

fatto  dimostri  die  un  insegnamento  non  lorna  profittcvo- 

le,  bisogneri  pure  o  trasporlarlo  ad  ela  piii  provetla  o 
darlo  in  allro  modo.  — -  Forse  die  una  dclle  cagioni  del 

poco  0  nullo  profiUo  nella  lingua  latina  sia  che  i  maestri 

confondono  insierae  due  cose  affatto  diverse  e  per  facili- 

ta  e  per  ulilila :  I'intendere  la  lingua  latina  e  lo  scriverla. 
Cosi  fin  dalle  prime  si  affaslellano  tante  regole  ed  ecce- 
zioni  grammalicali,  die  forse  non  mai  occorrerebbero 

per  intendere  le  opere  Intine  o  s'apprenderebbero  col- 

I'esercizio.  Pochissinie  regole,  un  dizionariello  delle  vo- 
ci  granimatieali.  un  allro  delle  desinenzc  ed  un  diziona- 

rio  generale  (il  quale  in  tanta  parte  e  conforme  all'ita- 
liano)  sono  sufficienti  per  intraprendere  la  traduzione  dal 

latino.  La  difficolta  d'  intendere  questa  lingua  consiste, 
molto  nieno  che  nel  significato  delle  parole,  nelle  loro  tra- 

sposizioni  e  nelle  frequcnti  omniissioni  ;  e  queste  difficol- 

ta si  toglieranno  soltanto  colla  continuata  lettura  e  tra- 
duzione dal  latino.  iNel  che  gioverebbe  far  intendere  ii 

significato  conservando  alia  lingua  la  sua  costruzione, 

anziche  snalurarla  con  una  costruzione  dilTerente  ;  (par- 
mi  che  sarebbe  molto  utile  intrattenersi  lungamente  nella 

lettura  di  libri  provveduti  della  traduzione  iiiterlincarc). 

Finnra  si  prefer!  che  gli  allievi  scrivessero  in  latino  e  per 

fino  dettassero  vers!  latin!  ;  qual  ne  sia  stato  il  frutto  lo 

vedra  ognuno  che  non  voglia  delibcratamenle  illudersi  (i). 

(1)  Si  legge  in  un  grave  Gloinale  di  Parigi  :  Deux  annees 

d'  application  sujfi sent  pour  savoir  I' nllemand,  idiorne  trrs-dif- 
ficile,  el  nous  tnettons  dix  annees  a  ne  pas  apprendre  le  latin, 

langue  eomparaiivemenl   tres-facile.  Les  lancjues  niortes  s'  ap- 

prenncnt  en  lisanl  continue llenient   et  en  ccrivant  pcu  ;  c'csf.  le 
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Stiirlii  speciali. 

A  mollc  ragioni  mi  souo  troppo  solTcrmalo  sugli  slii- 

dii  fjcncrdli  superiori  ;  pnssiniiio  agli  sludii  spuciali,  e 

lasciando  di  parlaie  di  quelli  clic  indirizzano  i  giovaiii  al 

Sacerdozio,  alio  Arli,  all' Agricoltura,  al  Comnaercio,  aile 
Belle  Arti  rappresenlalive,  od  alia  Miisica,  mi  fermero  al- 

ciiQ  poco  siigli  stiidii  speciali ,  (.\ai  15  ai  18  auni,  che  cre- 

do necessarla  iiilroduzione  ad  o'gniino  degli  sludii  nnirer- 
sitarii. 

Poesia  e  Letlevatura. 

L'aprirsi  del  cuore  giovanile  allc  passioni  rende  op- 
portuno  di  prenderc  ad  oggello  di  sludio  la  loro  piii  su- 

blime espressione,  la  Poesia;  ne  iiileiido  gia  che  violon- 
taiido  la  rtaliira  vogliasi  che  tanti  sieno  i  poeli  quanti 

quelli  che  seggono  sui  banchi  della  scuola  ;  e  neramcno 

si  peggiori  il  loro  gusto  obbligandoli  a  comporre  catlivi 

versi  ;  bensi  si  inoslrino  le  bellezze  dei  grandi  poeli,  si 

osservino  le  dilficolta  superate,  ecc.  Parlai  della  Poesia; 

inleodasi  pero  che  eguali  c  maggiori  sludii  si  farebbero 

intorno  aU'Eloqiieiiza,  ed  allc  vario  maniere  di  componi- 
iiienti  loUerarii:  queslo  potra  dirsi  ua  corso  di  Filologia 

nel  quale  si  porga  allcnzione  all' idea  non  meno  che  alia 
parola,  un  corso  di  Eslelica,  ma  piu  di  esempii  che  di  pre- 
celli. 

Matematica. 

Egli  e  poi  tempo  di  csercitare  anchc  il  raziocinio  ; 
le  scienze  polraiino  insegnarsi  scienlificamenle  ,  anziche 

per  via  puramcnle  descritliva,  ed  ora  si  cominccra  dalle 

conlraire  dans  nox  coileyes.    Pare  die  i  mctodi    ed  i  risultamenli 
non  sieno  cola  dissimili  dai  nostri. 
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piu  astratle.  Forse  che  il  professore  diMatemalica  si  trove- 
ra  raolto  inibarazzato  perche  gli  si  prcsenlioo  giovani  di 

quindici  o  piu  aiiDi  che  iioa  sappiano  fare  una  somma 

algebrica  .  ne  sappiano  ripetere  che  nelia  nioltiplica  i 

coefficienti  si  molliplicano  e  gli  esponcnli  si  soniniano  ? 

Nol  credo.  I  suoi  scolari  conoscono  per  hinga  pralica  il 

significato  dei  segni  algebrici,  sanno  formare  e  poi  calco- 
lare  una  formuhi,  che  esprinia  una  dala  relazione,  sanno 
anche  sunicientenieule  trasformare  la  lornuila  in  allra 

equivalenle.  Ebbene  il  professore  proporra  un  qualche 

seraplice  probleraa  relativo  a  numeri,  lo  scolare  non  sa- 

pra  indovinare  il  numero  ignoto,  il  maestro  gli  suggerira 

d'immaginarne  uno  a  capriccio,  poscia  scrivcre  la  formu- 
la e  vedere  se  la  condizione  del  problema  sia  soddisfalta; 

cio  non  sara  ;  Irasfonniamo  la  formula  in  guisa  che  la 

cifra  indicante  il  numero  immagioalo  a  capriccio  rimanga 

isolala,  e  vedrerao  qual  valore  essa  dovrebbe  avere  per 

soddislare  alia  volula  condizione:  invece  di  quella  cifra 

indicanle  un  numero  scelto  a  capriccio  era  meglio  porre 

un  segno  per  se  stesso  insignificanle,  per  esempio  una 

lellera  deU'alfabelo.  Ed  ecco  che  lo  scolare  ha  imparato 
a  porre  in  equazione  ed  a  risolvere  un  problema  algebri- 

co.  Giovera  fen.inrsi  in  molli  esempii,  e  procedendo  se- 
condo  r  oidine  slorico  adoperare  le  letlerc  ad  indicare 

soltanto  le  qiiantila  incognile.  Lo  scolare  dev'essere  abi- 
tiiaio  fino  dalio  studio  della  cosi  delta  rcgola  del  Ire  ad 

indicare  le  operazioni  sui  numeri,  e  non  eseguirle  se  non 

se  a  formula  compiuta  ;  cosi  lornera  poi  facilissimo  I'uso 

delle  lettere  per  indicare  anche  le  quantita  cognile.  L'or- 
dine  slorico  ci  suggerisce  pure ,  e  molto  opporluna- 

mente,  di  non  avere  alcuna  frelta  iiejl'  adoperare  gli  e- 
sponenli  ;  seuza  fame  mai  parola  potremo  risolvere  ie 

cquazioni  del  primo  grado  anche  fra  piu   incognile,  e  le 
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cquazloni  del  secondo  grado  ;  c  potrcmo  fare  parecchie 

applicazioni.  Gosi  lo  scolare  iDleiidera  fin  dai  primi  passi 

qual  e  lo  scopo  dell'Algebra;  il  die  per  certo  noii  si  ol- 
lieiie  cominciaiido  colle  operazioni  sui  polinomii  alge- 

brici :  queste  vcrrnnno  a  suo  tempo  quando  se  ne  incon- 
Irera  il  bisogiio.  E  quaiido  si  avrnniio  da  esprimere  le 

polenze  tcrze,  quarto,  ecc.  per  ischivare  la  noia  di  ripete- 
re  taote  volte  una  stessa  leltera  si  cominciera  ia  via  di 

abbreviazione  a  porre  ua  numerelto  ia  alto,  e  cosi  per  la 

strada  naturale,  storica  e  logica  si  giungera  al  calcolo  de- 

gli  esponenti,  poscia  a  suo  tempo  a  quello   dei  logaritmi. 

Le  quantita  iramaginarie  iion  dovranno  imbarazzar- 
ci,  poiche  non  vi  e  alcun  bisogno  di  nominarle  ;  che  la 

risoluzione  delle  equazioni  precede  facilissiraa  medianle 

la  quinta  operazione  aritmetica,  il  teorcma  del  Fourier  e 

la  considerazione  dei  valori  crilici.  Per  le  quantita  nega- 

tive potrei  diluogarmi  ed  esporre  qiialche  raio  pensiero  ; 

ma  in  generale  credo  che  il  professore  debba  astenersi 

dal  promuovere  difficolta,  che  per  lore  stesse  non  si  pre- 
scnterebbero  alia  mente  dello  scolare. 

Ne  piu  difficile  sara  I'insegnamento  della  Geometria; 

bella  cosa  (invidiabile  anche  da  qualche  professore  d'Uni- 

vcrsita)  I'avere  degli  scolari,  i  quali  tutli  distinguano  una 

rclla  perpendicolare  da  una  obbliqua  colla  stessa  sponta- 

neita  e  sicurezza,  con  cui  distinguono  due  cose  notissi- 

me  :  e  facile  essere  inteso  da  chi  conosce  non  per  impa- 

rata  definizione  ma  per  lunga  abitudine. 

Sul  proposito  deir  inscgnamento  tcorico  della  Geo- 

metria io  non  partecipo  airopinione,  d'ailra  parte  rispet- 

tabilissima,  che  sia  da  attenersi  al  metodo  d'Euclide,  e 

che  giovi  esercitarc  lo  studioso  in  una  serie  di  concate- 

nati  ragionamenti ;  io  preferirei  di  rcndere  piana  e  fa- 
cile la  slrada  quaulo  mai  e  possibilc  ;  poiche  le  scicnze 
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sono  si  smisuralameulc  accresciule  da  luiclide  in  poi, 
Che  nel  loro  studio  il  tempo  e  divenuto  elemento  prczio- 
sissimo.  0  lo  scolare  ha  molto  sviluppata  la  facolta  di  ra- 
gionare,  e  scorsi  rapidamente  i  primi  passi,  trovera  poi 
nella  Matemalica  superiore  auipio  campo  d'escrcitarla;  o 

lo  scolare  non  c  capace  di  un  comph'cato  raziociaio,'  e quauto  piii  gli  si  lendcrauno  facili  gli  eleme.iti,  tauto  piu 
innanzi  poira  progredire.  Intendo  gia  clie  il  nielodo  piii 
tacile  e  naturale  non  sia  a  scapito  del  rigoro  geometrico, 
e  credelti  di  poter  coociliare  la  facilita  coU' esallezza  iu 
uu  trallatello  scritto  da  parecchi  anni  e  rioiasto  inedilo tra  le  mie  carte. 

Fisica,€cc. 

Uno  degli  sludii  piu  imporlanti,  e  del  cui  clenienti 
niuno  dovrebbe  andare  sfornito,  si  e  la  Fisica ;  scieii- 
za  che  Irattala  a  dovere  6  meglio  della  Matemalica  uu 
esereizio  di  logica.  Anche  qui  pel  coiso  trienuale  dogli studii  speciuli  racconianderei  ai  professor!  di  non  lasciar- 
si  Irasportare  dalle  proprie  cognizioni.  La  scieuza  e 
vaslissinia,  di  ogni  parte  bisogna  che  gli  scolari  acqui- 
stino  una  coguizione  non  supcrficiale  ma  profonda .-  biso- 

gna dunque  per  ciascun  ramo  della  fisica  por  mentc  ai 
punti  culminanti,  e  quesli  bene  spiegarli,  e  lasciar  poi  in 
ombra  Ic  parti  accessorie;  basta  che  lo  scolare  sappia  che 
esse  vi  souo  senza  perdersi  nel  loro  studio  particola- rizzalo. 

Le  slessc  osservazioni  e  con  maggior  forza  valgono 
per  rinsegnamcnlo  della  Chimica.  Prondole  in  mano  uu 
trattato,  sia  desso  compiuto  oppure  popolare,  e  vcdrcle 
che  si  comincia  sempre  toirenumcrazione  di  piii  di  uua 
sessautina  di  corpi  semplici,  non  si  risparmiano  uc  il 
LantanionQ  il  Pelopio,  ne  qualchc  allro   melallo,  di  cui 

Tomo  IF.  Scrit  11.  ,„     ' 
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tra  poco  forse  si  scoprirci  falsa  la  scoperla.  Pure  appena 
di  trenta  corpi  semplici  iraporta  conoscerc  il  nome  e 

qualche  proprieta,  ed  anche  di  parecciii  fra  essi  si  polreb- 
be  riservarsi  di  parlarne  per  incidenza  a  tempo  opporlu- 
no.  —  lo  credo  che  in  molte  circostanze  gioverebhe  alle- 

nersi,  pluUosloche  aU'ordine  sisleraalico,  aH'ordincstorico 
che  spesso  e  il  piu  naturale:  non  vorrei  per  certo  che  si 
desse  la  teoria  del  flogisto,  ma  desidererei  che  si  parlasse 
delle  terre  e  degli  alcali  senza  dire  se  sieno  semplici  o 

composti,  per  poi  indicare  I'analogia  che  ne  fece  sospet- 
lare  la  composizione.  e  gli  sperinienli  che  la  compro- 
varono. 

Anche  I'insegnamento  della  Sloria  Naturale  sarebbe 
reso  facile  dagli  sludii  precedenti,  Lo  scolare  conosce 

molti  oggelli,  ne  ha  osservate  le  parti,  ed  inlende  il  lin- 
guaggio  del  profcssore  ove  questi  sappia  parlare  il  lin- 
guaggio  piu  facile  ;  coco  quindi  che  cgli  potra  riiinire 
gli  csseri  in  gruppi  ed  a  mano  a  mano  risalire  alio  classi 

maggiori.  S'inteude  senza  dirlo  che  in  questi  sludii  pre- 
paiativi  non  si  puo  aspirare  a  svoigere  la  scienza  in  tut- 
la  la  sua  vaslita,  ne  prelendere  che  lo  scolare  sia  in  isla- 
to  di  classificare  e  di  trovar  il  nome  di  un  inselto  o  di 

una  plantlcella,  arduo  scopo,  e  talvolta  unico  scopo,  del 

provetto  naturalisla,  Anche  qui  giovera  moito  alteuer- 

si  all'  ordinc  slorico.  Nessun  naturalisla  per  certo  vorra 
ignorare  i  caratleri  delle  principali  famiglic  stabilite  dal 
Jussicu ;  ebbene  limiliamoci  a  queste  ;  che  se  anche  si 
cbbero  poi  buone  ragioni  per  suddividcrle  in  famigliuolCj 
forse  taluna  di  unsolo  iudividuo,  Tinsegnarle  adesso  non 

farebbe  che  confusione  ;  lo  sludcnte,  se  divenlera  un  na- 
turalisla, le  apprendtMa  in  seguilo. 

Quanto  piii  andiamo  innanzi  tanlo  piu  i  tesli  potran- 
00  csserc  eslesi,  purcho  sia  bene   dislinla  la  parte  a  cui 
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dee  liraltarsi  la  spiegazione  nel  pubblico  insegnamento, 

da  quelle  altre  parli  die  si  pongooo  per  soddisfaic  qual- 
che  lodevole  ciiriosila  dello  scolare,  e  per  offrirgli  il 

mezzo  di  sludiare  da  se.  Ben  s'inlende  che  anche  la  par- 

te destinala  all'  insegnamento  deve  dare  un  vero  corso 
scientifico. 

"  •  Filosofia.     -  ■ 

Esposi  il  mio  pensiero  che  I'andamento  razionale  c 

veranienle  scientifico  non  possa  adopciarsi  se  non  se  ne- 

gli  studii  speciali  (oioe  dope  13  anni  di  eta);  ne  viene  che 

la  scienza  piii  astralta  di  ogni  altra,  quella  in  cui  le  ra- 

gioni  di  uomini  somnii  si  pcrdettero  in  giiisa  da  giungere 

alle  piu  discordanti  conseguenze,  debba  riservarsi  ad  eta 

piu  malura.  E  siccome  il  falto  troppo  conlraddice  la  sen- 

tenza  di  quel  filosofo,  che  le  menli  di  lulli  gli  uomini  me- 

diocreraenle  bene  organizzati  sieno  capaci  di  eguali  ra- 

giouamenti ;  cosi  parrebbe  che  una  scienza  tanto  diffici- 

le, nella  quale  il  nuraero  delle  opinioni  diverse  ed  oppo- 

ste  si  proporziona  a  quello  dei  suoi  cultori,  dovesse  to- 

gliersi  dall'  insegnamento  destinato  a  raoUissimi,  e  riser- 

varsi per  quelle  cattedre  libere  che  deggiono  forniare  il 

pinnacolo  degli  studii  universilarii. 
Nulladimeno  ad  una  mediocre  coltura  non  deggiono 

mancarc  alcune  nozioui  di  Filosofia:  diciamone  qualche 

parola  anche  riguardo  agli  sludii  speciali.  Credo  che  po- 

chi  giovani  sieno  capaci  di  formarsi  una  chiara  idea  delle 

quislioni  della  Metafisica  ;  pochissimi  d'intenderne  la  so- 
luzionc  che  viene  esposla,  e  di  restarne  cosi  convinli  da 

non  polersi  altra  volta  persuadere  del  conlrario.  Pure  la 

Metafisica  s'insegna  ai  giovanclli,  e  tulli,  nessuno  cccet- 

tualo,  ripetono  i  ricevuti  insegnamenli,  salvo  il  caso  che 

(cerlamente   per  error  di   lingua)  dicano    1'  opposlo  di 
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quanlo  (ii  loro  iiisegnalo.  Ma  intendono  quel  che  ripeto- 
no  ?  Nc  diibito  inollo  ;  particolarmenlc  quando  veggo  irx 
qual  nianicra  intendono  una  proposizioue  geomctrica, 

della  quale  hanno  soil'  occhio  roggcllo,  e  sulla  quale 
una  sola  fu  I'opinione  dei  geomelri  di  tulli  i  lempi.  Tal- 
volla  il  giovinclto  soslienc  francanienle  laopinione  appre- 
sa  alia  scuola,  e  scntenzia  di  assurdiln  ogni  altra  opinio- 
ne  ;  ma  io  sono  lanto  incorrcggibilo  che  anclie  allora 

dubito  che  cgl'inlcnda  cin  che  soslienc,  c  credo  che  giu- 
dichi  per  la  boria  propria  dei  doUi,  e  di  quelli  die  si 

credono  lali,  d'csser  sulla  via  della  verity.  Quando  un 
maestro  pole  formarsi  su  tali  mnterie  degli  allievi  che 

vcramcnlc  ponsasscro  colla  propria  lesla;  essi  piu  o  meno 
disscnlirono  da  Ini,  e  lalvolla  fondarono  scuole  opposte 
alia  sua. 

Insegnare  la  Melafisica  che  lutta  si  poggia  sulla  ra- 

gione,  come  s'ioscgna  la  Religionc  che  ha  suo  fondamen- 
lo  nclla  fede,  non  mi  par  convenienle;  discutere  un  siste- 
ma  di  Melafisica,  chi  sa  dove  condurrebbe.  Quel  pochls- 

mi  che  avranno  forza  di  raziocinio  pari  all'uopo  sludie- 
ranno  forsc  la  Melalisica,  e  si  formeranno  una  opinione 

ofTallo  indipcndenle  dagrinsegnamenti  avuli.  Per  gli  al- 
tri  niollissiini  non  mi  pare  che  sia  da  lormcnlarli  con  cose 
che  non  intendono,  o  con  dubbii  che  non  sarebbero  mai 
sorli  ncl  loro  pensiero. 

L'Ideologia  e  piu  accessibile,  e  puo  esserc  utile  ed 
imporlanle  rivolgcre  I'altenzionc  del  giovinelto  sul  pro- 
prio  pensiero  per  analizzarne  le  funzioni.  Secondo  la  pre- 
fercnza  da  me  dala  alia  parle  descrilliva_,  polrei  dire  di 

limitare  1'  insegnainento  a  chiaramenle  spiegare  che  cosa 

s'intenda  per  sensazione,  nozione,  senlimento,  idea,  ecc.; 
ma  qucste  parole  furono  usate  dai  varii  filosofi  in  significa- 
ti  difFcrcnli,  sicche  forsc  anche  nclla  parte  puraniente  de- 
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scrilliva  s'inconlrebbero  delle  dif/icolta,  ove  non  si  volesse legarsl  ad  uno  dci  sistemi  che  con  alterua  vicenda  si  suc- cessero  nella  filosofia. 

Parnii  che  mi  si  chieda   se  con  quesli    anlifilosofici 
pensieri  vorrei  far  grazia  alia  Logica.  Per  certo  la  ragio- 
ne  e  grandissinio  dono,  e  I'arte  di  ben  adoperaria  arreca 
gran  bene,  come  il  non  iisarne  produce  gravissimi  niaii : 
ma  veraniente    I'arlc  di  ragionare  s'  insegna,  e  viene  ap^ prcsa  dalle  lezioni  di  Filosofia  ?  Quando  si  veggouo  per- 
sone  che  hanno  bene  imparalo   la  logica  e  ne  parlano  co- 
me  di  una  loro  facolla,  pensare  in   un  certo   mode  dei 
prelesi  abitanti  della  Luna,  o  del  magnelismo  di  quelli 
della  Terra,  nasce   un  sospetto  ....  Forse  che  s'impara 
a  ragionare,   come  a  camminare,    con  un  ben  regolato 
esercizio  ?  .  .    .  Se  cio  fosse  la  pii,  bella   istruzione  di 
Logica    sarebbe  la  Fisica    trallata ,   s'  inlende     lo^ica- 
menle  (1).  '      ° 

(i)    Un   argorucnlo   clie   pd  suo  ogf;clto    spetla  alia  Logica, 
quanlunriue  per  la    natura  del   processo   che  si   adopera   soglia  ri- 
ferirsi   alia  Matemaiica,   si  h  il  calcolo   delle  probabiiita  ;  esso  ser- 
vl  d.   pretesto  a    studii   appartCDcnti    alia  parte   pit,  spinosa  del- 
I'Anal.si;    ma    i   .uoi  principii     sono   di   tale  importanza  da  essere se  non    maravigiioso    alraeno   dcplorabile    che  cssi    non     formino 
parte   prccipua   del    comunc    inscgnamenio.     A    che  parlarci  nella  ̂ 
Filosofia   della   ccrlczza,  e  discDterne  le  varie  specie,   se  poi   dob- 
biaiuo   confess.re   che  la   ccrlczza   c   uno   stato  della    menle  quan- 

do    noD   vogliamo   o  non   sappiaino  esarainarc   i  fondaincnli  delle 
nostre   cognizioni?  L' esame   o   fa   sorgerc  il   dubbio,   o    discopre r  identita   tra    le   premesse   e   la   conscguenza.    I   molivi  delle  no- 

stre  d.liberazioni    sono   rade   voile   certczzc  ,   bcns'i   scmplici  pro- 
babd.t^;     tulti   sentono    che   secondo    il    maggior   o  minor   grade 
d.  probabdit4    differcnii  debbotio   essere  le  del.bcrazioni  ;  ma  sen- 
za   giusti    principii   non   si  pub   rcllamcnlc  giudicaic   dell' inQuen- 
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La  sforia  della  Filosofia  ofTrc  ulilc  campo  di  sliidio; 

pcrallro  iion  amcrci  die  essa  fosse  una  scrie  di  confula- 
zioni  di  sistemi,  che  facilinente  desla  nei  giovani  due 

pessimi  senlinienli  :  disisliina  per  uomini  di  grand'in- 
gegno,  e  soverchia  fiducia  nella  propria  ragiooe.  Gli  uo- 

mini  che  illustrarono  la  Filosofia  bramerei  si  riguardas- 
sero  rispetto  ai  tempi  in  cui  vissero,  alle  difficollii  di 

moUe  sorla  clie  a  loro  si  opponevano  ;  se  ne  comnien- 

dasscro  la  forza  di  raziocinio  ed  il  coraggio  ;  si  mo- 

slrassero  i  vantaggi  che  I'umanila  ebbc  dai  generosi  lo- 
ro  sforzi, 

Se  la  Morale  non  s'inscgna  nello  strello  senso  della 

parola,  certamentc  ch' essa  si  Irasfonde,  ollre  che  colTef- 
reltivo  esempio,  anche  colla  narrazione  delle  gesta  degli 

iiomini  virtuosi,  e  colla  considerazione  ciie  da  esse  na- 

turalmenle  scaturiscono.  E  sara  utilissimo,  auzi  neces- 
sario  leiier  sempre  prescnte  al  pensiero  dei  giovanelti 

quali  sono  i  loro  doveri,  quali  beni  ne  verranno  neH'os- 
servarli,  quali  maii  nel  trasgredirli  ;  non  senza  nolare 

che  i  doveri  sussislono  c  sono  obbligatorii  indipendente- 

menle  dalla  ricompensa  e  dalla  pena.  —  L' iniporlanza 
della  cosa  non  pcruietle  di  porlare  alcuna  limitazione. 

Anzi  mi  pare  che  con  sagacc  manicra  si  potrebbe  accen- 

nare  1'  ufficio  delle  leggi,  c  le  pene  ch'  esse  infliggono, 
anche  per  fatti  che  considerali  relativanienle  ai  doveri  e 

dirilli  individuali  polrebbero  senibrar  lecili,  ma  non  lo 

sono  per  quella  connessionc  di  dirilti  e  di  doveri  che  for- 

manole  leggi,  1p  quali  si  possono  disculcrenon  mai  trasgre- 

dire.  Le  leggi  sono  obbligatorie  da  che  furono  una  volta 

za  delle  varle  probabilita  ed  apprezzaie  il  grado  di  fiducia,  che 

ragionevolmenlc  dobbiaino  atui])uire  alle  combinazioni  di  piu 

faUi  probabili. 
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pubblicalCj  pcrche  non  si  cerchcrA  di  porlarle,  alnieno  in 

parte,  a  conoscenza  dei  nuovi  vcnuli  ? 

Esami.  -.  . 

Lasciai  scorrere  il  niio  ragionamento  su  quelle  Ire 

parti  d'insegnamento,  che  dissi  sUidii  rjencrali  obbliga- 
lorii,  generali  superiorly  e  specially  ne  niai  parlai  di  esa- 

mi. Forse  che  io  li  credo  inutili  ?  forse  che  io  credo  suf- 

ficienle  di  dire  al  giovinctto  so  non  anche  al  fanciulio  : 

eccoli  maestri  pronli  ad  istruirli ;  va,  scegll  quelle  scuole 

che  ti  tornano  opporlune,  passa  da  una  scuola  air  allra 

come  meglio  ti  tnienla,  giudica  qiiali  maestri  insegnano 

con  piu  doltriua,  va  innanzi,  e  quando  avrai  compiuta  la 

tua  carriera  riceverai  la  ricompeosa  dei  luoi  sludii  ?  — 

No,  il  mio  pensiero  e  molto  lungi  da  quesla  idea.  —  Yor- 

rci  ad  ogni  anno  un  csame,  ed  esame  che  fosse  vera- 

mcnte  tale.  Tolli  gli  csami  semestrali,  poiche  soltanlo 

alia  fine  dell' anno  rallievo,  che  non  profillo  bastante- 

mente  dell'  insegnaraento  ,  pu6  ripetere  Io  studio  :  ma 
nel  corso  deir  istruzione  frequente  sorveglianza.  —  Gli 

esami  annuali  piu  in  iscrilto  che  a  voce  ;  il  giudizio 

dato  dal  maestro  insegnantc,  e  da  qucllo  sollo  cui  gli 

studenti  deggiono  passare  nell'anno  successivo.  Alia  fine 
di  tiascuno  dei  Ire  corsi  o  studii  un  csame  complessivo 

c  r  assolulorio  con  giusla  ciassificazione  di  merito.  Per 

entrare  poi  nel  successivo  studio  vorrei  fosse  necessario 
un  altro  esame  di  ammissionc  fallo  dai  maestri  del  nuovo 

corso,  —  Anche  i  (liplouii  dopo  gli  studii  universitarii 

fossero  con  ciassificazione.  L'emulazione,  le  ricompense 
onorifiche  sono  mezzi  cosi  potenti  e  coi  fanciulli  e  cogli 

uomini  adulli  o  vecchi !  A  me  pare  che  i  giovaui  e  gli  a- 
dolescenli  non  debbano  far  eccezione. 
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Studii  universitarii.  '      !  ' 

Avvicinandomialla  fine  diqiicslo  tliscorso  senlo  ogno- 
ra  piu  la  necessiladi  sollecilarlo.  I  corsi  uiiiversilarii  sono 

sfabiliti  dai  bisogni  dclla  Societa  :  Legge  —  Mediciiia  — 
Malcmalica.  Uii  corso  di  scienze  Fisico-Nalurali  sarubbe 

mollo  utile  ;  uno  di  scieaza  Filosofiche  c  Filologichc  mol- 
to  oaorcvolo  ;  ma,  mancaado  le  relative  carriere  lucrose 

credo  sarebbero  troppo  poco  frequentali.  —  Ogni  corso 
fosse  di  cinque  anni,  acciocche  la  brevita  non  fosse  mo- 

tive di  preferenza.  —  Nei  corsi  medico  e  malemalico 
fossero  di  nuovo  insegnate  la  Fisica  c  la  Ghimica  ;  pei 
Matemalici  fosse  piii  estesa  la  Fisica,  pei  Medici  lo  fosse 

di  piu  la  Ghimica,  e  la  Fisica  servisse  principalmente  ad 

inscgnare  loro  I'arte  di  ragionare.  —  Nel  corso  legale  la 
Statistica  fosse  soltanto  sussidiaria  all'  insegnamento  di 
Economia  pubblica. 

II  corso  matematico  fosse  e  loorico  e  pratico.  Per 

dare  piu  unita  agl'  insegnameali,  oltre  piani  bene  della- 
gliati  6  testi  opportuni,  ogni  professore  avesse  assistenti 

ossia  aggiunti  per  gli  csercizii  di  disegno  e  di  calcolo  nu- 

merico.  Gosi  la  Geomelria  piana  e  descrilliva  fosse  sussi- 

diala  dal  disegno  relalivo  ;  I'Algebra  superiore  dai  calcoli 
numerici ;  la  Gcodesia  dal  disegno  topografico  e  da  eser- 
cizii  sul  lerreno  ed  a  lavolino  ;  rArchitcllura  dal  relati- 

tivo  disegno;  la  Meccanica  dal  disegno  delle  macchine;  le 

Costruzioni  slradali  dagli  csercizii  di  calcolo  ;  la  Scienza 

delle  costruzioni  dal  disegno  c  da  csercizii  di  progelli. 
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Scuole  I  i  be  re. 

Neir  Universita  non  debbono  mancare  insegnamcnti 
Che  presentiuo  le  parti  piu  elevate  delle  uraane  disci- 

pline :  ,n  qucslo  fasligio  dell'edificio  seientifico  potrebbe- 
ro  comprendersi  variali  corsi;  e  sarebbero  utilmente  adot- 
tabih  le  norme  della  liberta  deirinsegnaiiienio  ;  reslando 
pero  Che  auche  lo  Stnto  niantenesse  un  sufficienle  nume- ro  di  caltedre  ordiiiarie. 

Senza  parlaro  di  quelle  delle  scienze  filosofichc,  filo- 
'ogiche,  economico-poliliche,  e  nalurali,  diro  che  per  le F.sico-Matemaliche  mi  sembrerebbe  necessaria  almeno 
una  cattedra  di  Calcolo  sublime,  una  di  Geometria  supe- 
nore,  ed  almeno  due  di  Malcmalica  applicala,  ossia  di 
Fisica  supei-iore  comprendendovi  anche  la  Meccanica  ce- 
lesle  (giacrhe  rAslrouomia  elomenlaic  la  porrei  come 
studio  obbligatorio  uel  corso  iMalemalico). 

A  lutte  le  cattedre  libere  sarebbero  cbiamate  le  per- 
sone  piu  eminenli  in  ogni  studio,  e  d'altronde  essendo  per P'u  t.loli   couvenicnto   che  esse   apparlengano  anche  alle 
vane  facolla  degli  studii  universitarii,  cosi  sarebbe  da  far- 
si  in  gu.sa    che   alcuni  dci  professori  ordinarii   di  questi studi.  desscro  inoltre  grinseguamenti  liberi.  In  tal  mode 
SI  otterrebbe  ezia.ulio,   specialmente  per  la  Malematica 
un  vantaggio   indiretto  :   il  prolessore   riserverebbe  alle 
lez.on.  libere    la  parte   superiore    della  scienza.    e  negli 
sludii  obbligatorii    avendo   specialmente    in  vista  il  va°n- 
t^iggio  pralico  dell'  insegnamenlo,    lo  rislringerebbe  alie 
pai'li  piu  facili  ed  importanti  {Comun.  daWA.). 

II  M.  E.  prof,   de   Visiani,   qual  Relatore  della 
Gummissione  per  la  lingua,  le-e  la  Blsposfa  alle  os- Tamo  IF.  Serie  II. 
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seivazionl  nolle  passate  adunanzc  presentate  dal  M, 

E.  dolt.  Nardo  iiitonio  alle  Glunte  ai  Vocaholarii  ila- 

liani  proposte  dalla  suddelta  Comraissioue,  e  gla  pub- 

blicate.  Dopo  questa  letlura  sorge  una  discussione 

tra  il  M.  O.  co.  Cittadella  Vigodarzere  e  il  prefalo 

dott.  Nardo,  e  I'i.  r.  Istituto  la  conchiude  col  dispor- 

re  che  la  replica  possa  esser  prodolta  dal  dolt.  Nar- 
do verbalinente  e  nel  niese  venturo;  e  che  fiattanto 

la  rlsposta  della  Commlssione  sia  depositata  nella 

Segreteria,  dove  il  jirefato  dott.  Nardo  potra  esami- 

narla  a  suo  piacimento. 

Dopo  cio  ristitiito  si  raccoglie  in  adunanza  se- 

greta. 

Si  legge  I'Atlo  verbale  deirantccedente  adunan- 
za segreta  del  giorno  2,3  aprile  che,  previe  due  lievi 

rettificazioni  chieste  dai  M.  E.  Turazza  e  Minich  e 

sul  momento  esegulte  dal  Segretario,  e  approvalo  c 

sottoscritto. 

II  Vice  Presidente  fa  alcnne  comunicazlonl  e 

proposte  sulFadunanza  solenue  da  tenersi  nel  giorno 

3o  corrente.  In  conscguenza  delle  quali  I'lstitulo  de- 
libera  che  non  potendo  a  quelFadunanza  intervenire 

S.  E.  il  slg.  cav.  Luogotenente,  essa  abbia  a  tenersi 

nella  Sala  detta  del  Collegio  e  che  grinviti  sieno  li- 

inifati  ai  soli  Stabilimenii  di  Scieuze,  di  Lettere  e  di 

Arti  esistenti  in  questa  cilta. 
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11  Vicese£;relaiit)  dolt.  Bianchetti  legge  il  siinlo 

(lei  gludizii  pronunciali  sulle  Memoiie  presenlate  al 

concorso  aperto  pel  premio  scieulifico  da  conferirsi 

nel  corrente  anno  •,  il  quale  dopo  alcune  brevi  modi- 

ficazioni  e  approvato.  ■_■  ^ 

Si  propone  il  dubbio  se  il  quesilo  che  non  fu 

lodevoloiente  scioUo  nelFaDno  i853  debba  essere  ri- 

prodotlo  per  Fanuo  i855,  ed  in  quali  termini.  L  Isti- 

tuto  sul  prime  punto  delibera  afferxuativamenle,  e 

circa  al  secondo  dispone  che  la  Conimissione  compo- 

sta  dei  M.  E.  Turazza^  Bellavitis  e  Minich,  abbia  nel 

domani  a  proporre  i  termini  precisi  coi  quali  il  sud- 

detto  quesifo  deve  esser  riproposto.  : 

Si  comunica  il  Decreto  dell'i.  r.  Luogotenenza 
19  corrente  n.  1087 5,  con  cui  si  fa  coooscere  essere 

stata  da  S.  M.  accettata  la  riuunzia  alia  Segreteria, 

presenlala  dal  M.  E.  dott.  Venanzio,  e  non  ostare  ed 

esser  anzi  desiderabile  che  questi  conlinui  nel  suo 

servisiio  fino  alia  nomina  del  suo  successore.  Inter- 

pellalo  su  cio  il  dott.  Venanzio,  rispose  che  coglieva 

innanzi  tutto  la  occasione  per  manifestarc  la  jiropria 

riconoscenza  per  la  tanta  bonta  che  ITstituto  e  la  Su- 

periore  Autorita  gli  dimostrano  j  che  poi  quesfa  rico- 

noscenza stessa  lo  impegnava  a  raddoppiare  i  pro- 

prii  sforzi  per  sostenere  in  quel  iniglior  modo  che  Ic 

povere  sue  forze  gli  permeltono  Tuffizio  della  Segre- 



—  164  — 

teiia,  sino  alia  noinina  del  successore.  Ritenula  que- 

sla  dichiarazioiie.  I'lslitiifo  si  rlserva  di  occuparsi  di 
lal  nomina  al  principio  del  nuovo  anno  accademico. 

Sono  comunicali  gli  altri  due  Decretl  delP  i.  r. 

Luogotenenza  lo  maggio  n.  85 12  e  17  delto  n. 

9996  j  col  priino  del  quali  si  fanno  conoscere  le  di- 

sposizioni  impartite  per  reprimere  la  impudentp  li- 

ceuza  della  Sferza^  e  si  dichiara  col  second©  die  lu- 

rono  accolti  con  aggradimenlo  gli  studii,  e  sperimenli 
fatli  dal  M.  E.  dott.  Nardo  suUa  terra  di  Santorino. 

II  M.  E.  prof.  Turazza  legge  il  Rapporto  della 

Commlssione  istituita  per  esaminare  un  nuovo  uie- 

todo  di  navigazione  aerea  inventato  dal  sig.  Gellicli. 

L'Istitulo,  dopo  le  convenienti  discussioni,  approva 
le  conclusioni  della  Coniraissione,  e  delibera  die  sle- 

no,  come  la  esprcssione  del  proprio  volo  sull  argo- 

mento,  assoggettate  alia  i.  r.  Luogotenenza. 

Dopo  lutto  cio  I'adunanza  si  scioglie. 



Adukainza  del  giorino  29  maggio    I85o. 

L'adiinanza  e  presieduta  dal  Vicepresidente 

prof.  Poli.  Si  legge  TAtto  verbale  dell' antecedente 
adunanza  privata  del  giorno  24  aprile,  die  salva  una 

rettificazione  chiesta  ed  eseguita,  viene  pel  resto  ap- 

provato,  ed  e  sottoscritto  dal  Vicepresidente  e  dal 

Segretarlo. 

II  M.  E.  cav.  dott.  Fapanni  legge  una  Memoria 

intitolata  :  Saggio  e  proposta  cli  an  nuoi'o  sistema 

di  agricoltara. 

L'Autore  riferisce  innanzl  lutto  le  circostanze 

die  lo  condussero  a  fare  le  osservazioni  dalle  quali  fu 

indotto  a  stabilire  il  principio :  die  nella  riproduzio- 

ne  delle  varie  specie  dei  vegetabili,  la  natura  impie- 

ga  le  spoglie  dei  vegetabili  stessi  per  dif'endere,  fo- 
mentare  e  nutrire  il  germe  riprodattore  della  pianta 

novellaj  il  quale  principio  egli  avvalora  coll'autorita  di 
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molli  filosofi  ed  agronomi,  e  coi  proprii  esperimenli. 

Col  fondamento  pertanto  di  tal  principio,  e  colla  scoria 

di  tali  apc^omenti,  rAutore  concreta  e  propone  il  siio 

nuovo  sisterna,  die  consiste  neiralimentare  e  conci- 

inare  possibilmente  le  piante  colle  spoglie  delle  pian- 

te  stesse,  se  perenni,  e  con  quelle  delle  piante  morte 

della  stessa  specie,  se  annuali;  e  questo  sistema  egli 

propone  cliianiare  idiotrofico  dalle  due  voci  greche 

idios^  proprio,  e  trefo^  nutro.  Da  cio  procede  il  cav. 

Fapanni  a  Jiinostrare  rapplicabiliti  del  suo  sisteina 

alle  tre  principali  coltivazioni,  che  sono  quelle  de'ce- 
reali,  dei  foraggi  e  delle  viti,  e  conchiude  la  sua  Me- 

moria  coll'allegare  di  nuovo  Tautorita  e  la  teslimo- 
niauza  dei  piu  accreditali  scriltori  anticlii  e  moderni, 

che  delle  cose  esposte  trattarono. 

Quindi  il  M.  E.  prof.  Visiani  legge  una  Nota 

sulla  Rettificazione  del  sig.  Trevisau  al  Rapporto  del- 

la  Commissione  per  la  malatlia  della  nva^  nominala 

dall'i.  r.  Istiluto  Veneto.  Considerata  la  specialita  del- 

le circostanze,  e  la  importanza  del  subbietto,  1'  i.  r. 
Istitulo  delibera  che  di  tal  Nota  sia  fatto  un  cenno 

espllcito  nella  solita  notizia  delle  sue  adunanze,  che 

si  stampa  nella  Gazzetta  uffiziale,  e  che  la  Nota  rae- 

desiina  sia  colla  possibile  solleciludine  pubblicata  per 

esteso  negli  Atti.  (i) 

(i)  Vedi  Appendice  II  dtl  prescnte  volume. 
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II  M.  E.  prof.  Catullo  preseala  I'lstitulo  di  una' 
collezione  delle  raaterie  terrose  ottenute  dalla  perfo- 

razione  artesiana,  praticata  nel  campo  di  s.  Maria 

Formosa  in  Venezia,  ed  accompagna  il  suo  dono  col- 

la  segueate  Nota:  • 

Nel  setlembre  1847  M  presentalo  dall'Ingegnere 
dott,  Degoiisee  di  hitte  le  materie  terrose  otlenule  dalla 

perforazione  arlesiana  praticala  nel  Canipo  di  Saola  Maria 

Formosa,  ciascuna  delle  quali  porta  suUa  coperta  die  la 

involge  I'lndicazioiie  della  profondila  dello  strato  cui  le 
singole  materie  apijartengoiio. 

lo  depoogo  a  tilolo  di  dono  nella  sala  delle  Raccolle 

natnrali  dell'Istiluto  quesla  preziosa  collezione,  accorapa- 
gnata  dalla  sezione  dcgli  slrali  allraversati  dalla  trivella, 
sezione  esegiiita  dal  Sig.  Ghallaye,  e  fatta  ricopiare  dielro 

mia  preghiera  daU'esiinio  nostro  socio  ingegnere  Casoni. 
Quanto  imperii  neirinleresse  della  scienza  si  fatta 

collezione  puo  ognuno  arguirlo,  purche  sappia  esservi  ne' 
fondi  alluviali  coperli  dalla  Vencta  Laguna  una  serie  non 
interrolta  di  deposizioni  marino-fluviatili,  simili  a  quelle 

che  si  formano  alle  foci  de'fiumi,  le  quali,  perforate  dallo 
scandaglio,  si  manifestano  composle  di  banchi  di  sabbia 
alternanti  a  piii  riprese  con  banchi  di  argilla  Iramezzata 
quando  a  quando  da  strati  di  torba  erbacea  con  impronle 

di  piante  terrestri,  il  piu  basso  de"  quali  contiene,  come 
gli  allri  che  gli  succedettero  gli  avanzi  di  una  Flora  che 
luttora  sussiste. 

S'  e  vero  non  polersi  la  torba  formare  se  non  in  grem- 
bo  ad  un'acqua  poco  profonda,  c  se  la  torba  di  Venezia 
esiste  alia  profondita  di  ollre  104  metri.  e  forza  supporre 
che  il  mare  siasi  di  molto  rialzafo,  oppure  che  il  conlinen- 
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le  abbla  sofTerto  una  forte  depressione.  Altra  opinione  e 

slata  cmessa  da  iin  Socio  ordinario  del  nostro  Islitulo  nel- 

I'adunaiiza  29  ottobre  1846,  il  quale  statulva  che  in  tem- 

pi  renioti,  non   pero  anteriori   all' era  pliocena,  il  mare 

avcsse  nel  punto  ov'ora  e  Venezia  una  profondita  maggio- 
redi  104  metri.Stando  al  complesso  delle  osservazioni  per 

me  islituite  sopra  i  terreni  fitogeni  posdiluviani  delle  Pro- 
vincie  nostre,  parmi  piii  consenlanco  ai  fatti  l\Tramettere, 
che  il  fondo  autico  del  bacino  di  Venezia  fosse  lante  volte 

piu  basso  dell'attualc  quanta  n'e  Taltezza  cui  allingono  le 
alluvioni  che  vi  recarono  i  fiuini,  e   per  conseguenza   piu 

alto  il  livello  del  mare  d'oggigiorno  in  confronto  dell'  an- 
lieo,  come  rigorosamente  lo  provano  le  osservazioni  falte 

frn  qui  suU'iiinalzaraenlo  progressivo   dell'Adriatico  gia 
consegnate  nel  mio  Trattato  dei  terreni  alluviali,  da  cui 

deduco  adesso,  che  i  piani  su  cui  prosperavano  le  Flore 

antiche  sieno  stall  coperti  dalle  malerie  trascinatevi  sopra 
dai  fiumi. 

1  piani  torbosi  scoperti  nel  traforo  di  vSanta  Maria 

Formosa  dimostrano,essersi  la  vegetazione  verilicata  a  di- 

verse riprese  ne'contorni  dell'Adriatico,  e  quindi  inlerrotta 
per  beu  quatlro  voile  dalle  alluvioni  Ihiviaii  che  la  seppel- 

lirono  per  dar  luogo  ad  un'altra  vegetazione  che  sarebbe 

rappresenlata  dalle  piante  altualmente  esistenti  lungo  i 

margini  del  Drenta,  e  sui  piani  del  Veneto  Estunrio.  Gio  e 

quanlo  mi  sludiero  forse  di  mostrare  in  altra  lettura. 

II  prof.  Catullo  unisce  al  dono  iiullcato  uno 

spaccato  della  terebrazione.  La  Presidenza  attesta  al 

cav.  Catullo  la  gratitiidine  dell'Istiluto  per  tal  dono, 

e  dispone  che  la  Collezione  sia  collocata  nel  Gabi- 
iietlo  delle  Raccolle  natural]. 
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I  Ml  !  II  S.  C.  dott,    Zanardini  cotnunica    una  lettera 

del  sig.  prof!  Ugo  de  Mohl,  da  cui  risulta  che  rilliistte 

botanico   di  Tubinga  convlene  pienamente   sul   pro- 

posito    della  malatlia   delle  uve  iielle   osservazioni  e 

nelle  opiaioni  matiifestate  dalla  Comraissione  all'uopo 

nominata  dairistituto.   11  quale  soddisfatto  che   il  la- 
voro  della   sua  Coiiiinisslone  sia  stato  confermalo  da 

un  cosi  autorevole   voto,  ringrazla  il  dott.  Zanardini 

della  fatta  comunicazione,  e  dispone  che  la  leltera  co- 

municata  sia  pubblicata  sublto  nella  Gazzetta  ufliziaie 

e  sia  inserita  ne'suoi  Atti,  e  piega  il  S.  C.  Zanardini 

ad  adoperare  che  il  prof,  de  Mohl  presti  a   t,ql,e  pu.b- 

blicazioue  il  suo  asseuso.      ;- .  ;!    ...      ■    .,,,•.  =;  •.,  rjioM 

••^oi  ■  iBCjS  oii:ilj  o'o'i 
.jij.j       La  leltera  e  del  seguente  tenore: ;./  fij-eoi'O  .t.ij 

oUvr  *'  ̂̂ '-  *'f/'  '^o*^'  ̂ '  Zanardini.  ,;^\,.  ̂ .^.^  ti-uynv.i^ 

»  Ella  ehbe  la  compiacenza  di  coniuuicaraii  il  rap- 

porlo  della  Gonnnissione,  nominata  dall'I.  R.  Istituto  Ve- 

neto  per  lo  studio  della  nialattia  deiruva,  e  d'invitaruii  a 
darle  comunicazione  dci  risultati  da  me  otlcnuti  nelle  mie 

osservazioni  siilla  medesiuia  malattia,  gia  consegnate  spc- 
cialraente  alia  Ga::zetta  botanica  di  Berliuo  (1852).  lo 

soddisfo  a  questo  invito  con  niolto  piacere.  c  tanlo  piii 

grandc,  in  quanto  che  io  vedo  ncl  rapporto  della  Comnns- 

sionc  veueta,  che  i  risultati  esposti  corrispondono  cssen- 
zialraente  coi  risultati  da  me  ottenuli  nelle  mie  osserva- 

zioni islituite  nclla  Svizzera.  Quesla  circoslanza  6  per  me 

tanto  piu  piacevole  perche  mi  da  la  certczza  ch'io  noii  mi 
sono  ingannato  ne'  mici  Icniativi  di  svelare  la  natura  di 
questa  malatlia.  Nello  stesso  tempo,  quesla  concordanza 

Tomo  IF.  Sciic  II.  J-! 
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(li  risultali  m\  dispcosa  dni  iiarrarc  le  inie  osservazionl  per 

luinulo;  percio  mi  pieudo  la  liberla  di  loccare  solaiiienle 

alcuni  pUDli.  ,^,^^^,,^,:,  ..,,.,:..  -v^nvU'l  ̂ ]>  o,rru;N.'l 

»  Riguardo  alio  sviluppo  della  malatlia,  io,  com'Ella, 
non  poleva  Irovaro  una  dipendenza  colle  coiidizioni  dclle 

localita,  colla  naliiia  goognosUca  del  suolo,  e  simili  cause, 

le  quali  polessero  altfrare  in  generale  la  salale  della  pian- 
la.  Quaiido  pareva,  in  alcnni  casi,  die  le  vignc  posle  in 

una  bassa  cd  umida  sihiazioiie,  fossero  piu  allaccale  che 

allre  collocale  in  condizioni  opposle,  qiiesla  difTerenza  non 

sempre  era  nianifesla  poiclio  nan  di  rado  Ic  vignc,  situate 

in  un  pendio  dirupalo  c  nieiidionale,  eraiio  non  nieno  at- 
laccate.  Una  circostanza  sollanlo  era  mollo  sorprcndenle. 

Nella  Svizzera,  com'e  nolo,  le  Ictloic  dellc  case  sporgono 
niolto  dai  niuri,  e  non  di  raio  si  trovano  sotto  queste  let- 

toie  delle  spalliere  di  vili  pienamenle  proletle  dalla  piog- 
gia.  Queste  vili  erano  in  generale  mollo  piii  ainmalale  che 

le  altre  esposte  a  cielo  apcrlo;  c,  in  alcuiii  casi,  io  poteva 
osscrvarc  con  sicurczza  che  la  malatlia  avcva  attaccato 

da  prima  queste  spalliere,  c  ch'esse  lornnvano  il  cenlro, 
dal  quale  la  malatlia  si  diffondeva  sulle  allre  vili  a  ciclo 

aperlo. 
»  Aveva  cosi  a  prima  vista  le  circoslanze  piu  idooee 

a  dimostrare  se  la  malatlia  dclle  uve  fosse  la  conseguenza 

di  una  malatlia  generale  delle  vili,  ovvero  fosse  prodotta 

dal  parasitismo  del  fungo,  chiamalo  Oidium  Tackeri.  Da 

cio.  e  da  allri  fatli,  ho  polulo  convincermi  che  la  malatlia 

delle  uve  non  e  provenienle  da  una  qualsiasi  malatlia  dellc 

viti,  ma  che  il  guasto  delle  parti  verdi  dei  rami,  delle  fo- 
glie,  degli  acini  e  puramente  locale  e  prodollo  unicamenlc 
dairir)fluenza  del  fungo. 

»  Le  inie  osscrvazioni  corrispondono  iuollrc  con 

quelle  della  veneta  Couunissione  pienauicnte  in  cio  che  le 
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miitazioni   morhosc,  dipendenli  dal  fungo,  sono  del  liillo 

siipcrficiali ;  da  principio  si  nioslrano  sulla  sola  epidcrmi- 

de,  quiiuli,  parlando  delle  parli  verdi,  sii  alcuni  soUoposli 

slrali  di  cellule,  ina  non  oltrcpassano   mai  qiiesli   slrali, 

restaudo  lo  parli  piu   interne  della  corleccia,  il  Icgno,  c 

cosi  pure  il  parcncliinia  degli  acini,  nel  loro  slato   natii- 

rale.  lo  sono  d'accordo  colla  Coniniissione  che  il  micelio 

del  fiingo  si  sviluppi  sulla  superficie  dell'epidcrraide  an- 
cora  verde  e  sana,  in  forma  di  una   tela  di  ragno,  e   clie, 

in  consegiienza  dell'infiusso  del  lungo,  divengano  amnia- 
late  Ic  celUiie  deU'epidcrinido,  canibiando  il  loro  colore  in 
bruno,  e  disscccandosi;  die  inai  il  fungo  si  sviluppi  nella 

soslanza  gia  disorganizzala  della  piantn,  in   consegnenza 

di  un'ailra   nialallia    prccsislcnte.  Non   ho  niai   osservato 
che  la  nialnltia    fosse    prodotta   per   influenza  di  acari   o 

d'allri  insetli.  Dunquc  io  debbo  conchiiidere  che  non  csi- 
stc  ne  una    gencrale,  no   una  locale   nialallia   della   vile, 

dalla  quale  dipcnda  I'origine  del  fungo,  ma  che  queslo  sia 
la  sola  causa  della  ninlollia.  Ne  vicne  di  legitlima   conse- 

gnenza, che  ogni  lonlativo  per  curaria  'debba  csscre  di- 
rclto  alia  dislrnzinnc  del  fungo.  e  ch"e  del  lulto  illusorio 
il  progetlo  di  volcr    guarirc   la   pianla   per  mezzo  di  un 

Irallaniento  generale.  destinato  a  modificnrc  I'inliera  sua 
vegelazione. 

»  In  ([uanto  alia  spccifica  dislinzionc  dell' Ot(/(';n)i 
Tuchcri^  il  sig.  Balsamo  Crivclli  ed  altii  hanno  preleso 

che  provenga,  non  sollanlo  sulle  viti,  ma  ancora  sulle  al- 
Ire  pianle,  c  non  formi  quiiidi  una  specie  dislinla,  lo, 

com'EIla,  non  posso  essere  d'accordo  con  questa  opinione, 
perche  Tossersazione  piu  allenla  non  mi  ha  mai  moslroto 

una  dispersione  del  fungo  dnllc  viti  sulle  alti  e  piante  vi- 

cine  ;  io  ho  perfino  vedulo  che  VAmpdopsis  (inimjuc folia ̂  

intrecciala  coi  rami  di  viti,  colpilc  in  massimo  grado  dal 
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fungo,  riinase  nondimeno  costantemcnle  immune  dalla  pa- 
rasita.  Pare  di  piii  che  le  viti  americane  non  sieno   attac- 
cate  dal  fungo,  ma  su  cio  sono  scarse  le  mie  osservazioul. 

e  non  arrischio  dire  cosa  positiva. 

»  La  frullificazione  del  fungo,  scoperla  dal  cav.  Ami- 

ci,  non  fu  mai  da  mc  veduta  nella  Svizzera  e  nella  Ger- 

mania.  In  quesle  regioni  piu  seltenlrionali  erano  sola- 

menle  svihippali  gli  otricelli  moniliformi,  e  non  pare  dub- 

bioso  che  in  quesle  regioni  il  fungo  si  propaghi  per  que- 

sli  olricelli,  perche  io  li  vidi  molte  volte  in  istato  di  ger- 
minazione,  Sarebbe  slato  facile  per  me  di  fare  ossorvazioni 

sicuie  su  questo  argomenlo,  perche  la  malaltia  non  c  an- 
cora  avanzata  nei  dintorni  di  Tubinga  :  ma  ommisi  di  faro 

lali  csperimenti,  lemeudo  di  rendermi  cosi  autoie  dell'in- 
Iroduzione  del  male  in  nna  regione,  dove  la  vile  forma 

iiileresse  dell'agricoltura. 
»  La  prego,  chiarissimo  signore.  di  accellare  queste 

pochc  osservazioni  colla  stessa  indulgenza  accordata  agli 
allri  lavori  del  suo  servitore 

«  Hugo  von  Mohl.  » 

«  Venezia,  27  maggio  1853.  u  .,;„,,", 

Dopo  cio  I'Istituto  si  riduce  In  adunanza  se- 
greta.  , ,     ,.,.:,  ... . 

Si  legge  I'Atto  verbale  dell'antecedente  adunao- 

za  segreta  del  giorno  a4  aprile,  ch'e  approvalo  e  sot- 
toscrilto.  !  , 

Si  aanunziano  i  seguenli  doni  falti  all' I,  R. 
Isliluto.  , 

I.  Dalla  I.  R.  Societa  Geologica  dl  Vienna. 
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Jahrhuch  der  kaiserlich-  konigllchen  Gcologischen 

Reichsanstalt.  1852,  111  Jahrgang  n."  4  October,  Novem- 
ber, December,    i        ,  .,..!!,.,<;,.:■'(=/,> 

_    Mi  .^Jai 
2.  Dal  sis;.  F.  E,  Guerin  Meneville  di  Parid. 

La  maladie  des  vignes,  ISotice.  Paris,  d853,  di  pag. 

54,  in  8."  piccolo. 
cvn'^i'- '- >''''i<iu ^   -'!  A  I!.!!,    ti/'-i'.'i'jr;;'.'! ' 

3.  Dalla  Societa  medico-chirurgica  di  Bologna,         ' 

Bullettiiio  delle  Scienze  mediche,  fcbbraio,  marzo, 

aprile  -1853. 

4.  Dalla  Societa  d'incoraggiamerito  per  la   Provincia 
'        di  Padova.  •  i 

Scritti  raccolli  e  pubblicati  dalla  Societa.  Vol.  I.  Pa- 

dova d85i,  di  pag.  382  in  8."  con  tabelle  annesse. 

II  Racroglitore,  pubblicazione  annuale.  Anno  i.^  Ve- 

nezia  18o2,  di  pag.  d40  in  8."  piccolo.  —  Anoo  2.°  Pa- 
dova 4853,  di  pag.  270  idem.        ..,,...   ,j;,,j,  ,,  .,{  .,i\-^^ 

II  M.  E.  prof.  Turazza  in  seguito  alle  delibera- 

zioni  prese  neirantecedente  adunanza,  legge  il  Pro- 
gramma  dettato  dalla  Comraissione  di  cui  fa  parte, 

con  cui  si  riproduce  al  concorso  il  quesito  scientifi- 
co,  che  non  pote  esser  sciolto  nel  corrente  anno. 

L'Istituto  lo  approva,  e  dispone  che  sia  pubblicato 

nell'adunanza  solenne  del  giorno  So. 
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Si  agila  quindi  la  questione  se,  riferendosi  il 

Programma  anzidetto  al  premio  che  doveva  essere 

confen'to  nell'anno  corrente  pel  quale  fu  gia  appron- 
tato  il  fondo  corrispondente,  un  altro  quesito  debbasi 

proporre  per  I'anno  i855  da  premlarsi  coi  fondi  dl 

quest"  anno.  La  questione  e  sciolta  afFerniativamente 
dairislitulo,  il  quale  pero  dispone  che  su  cio  sia  fatto 

rapporto  alia  i.  r.  Luogotenenza,  salvo  di  procedere 

opportunanaente  alia  proposta  del  nuovo  quesito,  coi 

metodi  prescrilti  dai  Regolanienli, 

II  Presidente  dichlara  che  a  termini  dell'art.  16 

dello  Statuto  interno,  e  secondo  I'avviso  gia  diraraa- 

to,  devonsi  rinnovare  le  operazioni  per  la  proposizio- 

ne  ai  due  posti  di  Menibri  effettivi  lasciati  vacanti 

dai  defunti  prof,  Barbiori  e  dott.  Fusinieri, 

Si  leggono  pertanto  gli  articoli  relativi  del  Re- 

golamento,  e  i-iconoscendosi  adempiula  la  condizione 

prescritta  dall'art.  17,  si  precede  col  mezzo  delle 
schede  e  delle  volazioni  alia  formazione  delle  terue 

costituenti  la  proposizione  anzidelta.  Ciocche  fatto, 

n.  r.  Islituto  delibera  che  le  terne  mcdesime  coi  con- 

sueli  documcnti  e  colle  nccessarie  informazioni  siano 

assoggctfale  alia  Superiore  Aulorifaj  ed  essendosi 

iiilaiilo  falla  ora  larda,  I'adunanza  si  scioglie,  •'•" 



AdUNANZA    del   GIORNO    50  MAGGIO    1855. 

In  queslo  giorno  si  tenne  prima  I'adunanza  spe- 

ciale  nel  giorno  innanzi  per  la  tardanza  dell'ora  dil- 
ferita,  alia  quale  i  soli  M.  O,  ed  E.  pensionati  intei- 

vennero,  ed  in  cui  col  mezzo  delle  schede  e  delle  vo- 

tazioni  si  procede  alia  formazione  della  terna  da  ras- 

segnarsi  alia  Superiore  Autoritapel  conferimento  della 

pensione  divenula  vacanle  per  la  raorte  del  M.  E. 

dott.  A.  Fusinieri  •,  e  si  tenne  poscia  I'adunanza  pub- 

blica  prescrilta  daH'art,  i6  del  Regolamento  orga- 
nico  (i). 

(l)  Gli  Atli  relativi  all'  adunan7.a  pubblica  del  jo  niax^io  fuiDiio 
stauipali  in  uii  apposite  lascicolo  che  in  fonna  di  AppeuJice  III  e  uuitu 

a  questo  Tomo. 
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Aduwanza  del  giorno  26  giugno  d853. 

Si  legge  I'Atto  verbale  deli'antecedente  adunan- 
za  pnvata  del  giorno  ̂ 8  niaggio,  che  senza  osserva- 
z.onealcuna  e  approvato  dall'Istituto  e  sottoscrilto dal  Presidente  e  dal  Segretario. 

II  M.  E.  ingegn.  Casooi  legge  una  sua  Memoria 
Sulla  destinazione  dl  un\intichissima  opera  murale da  lui  scoperla  in  Venezia. 

L'Autore  si  fa  in  prima  a  ricercare  I'antica  con- 
diz.ooe  delie  Isolette  di  Rialto  quale  era  ne' tempi storici  senza  vagare  in  piu  lontane  investigazioni  che 
condurrebbero  a  que'periodi  delle  allegorie,  delle  fa- vole  e  delle  tradizioni,  prima  cioe  che  queste  cedes- 
sero  il  luogo  alia  esattezza  ed  alia  severita  di  una  sto- 

rm positivamente  cronologica. 

Dall'arrivo  a  queste  spiaggie  dello  spartaoo  Cleo- nimo,  accennato  da  Livio,  il  quale  successe  tre  secoli 
prima  dell'Era  volgare,  I'ing.  Casoni  passa  a  toccare de  lavor,  d.  argini  e  di  fosse,  ricordati  da  Strabone  e Tniiio  IF.  Serie  II. 
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(la  Pliuio,  siccome  liiUi  in  questo  Lagune  j  quiadi 

viene  al  proposito  de' Padovani,  delle  loro  relazioni 
con  queste  isoleite,  e  del  porto  di  Olivolo,  di  cui  per 

essere  il  piu  opportuno  se  ne  servivano  ne'  traffichi 
alia  via  del  raare. 

RiGiitate  alcune  tradizioni  non  bene  giustificate, 

cerca  di  mostrare  rantichita  di  queste  isolette  colla 

testiraonianza  di  monunienti  spettanti  all'alta  anliclii- 
ta  Romana,  dissotterrati  in  esse  a  grandi  profondita, 

e  di  altri  nionumenti  i  cjiiaii  appartengono  a  vetuslis- 

sin)i  fabbricati,  de'qiiali  accenna  le  localita,  il  uome, 

e  di  taluno  offre  delineate  I'aspetto  esteriore. 

Premesse  tali  indicazioni,  I'Autore  passa  a  nar- 

rare  la  scoperta  da  lui  fatta  nel  Febbraio  1822  d'una 

grandiosa  opera  miirale,  al  lenibo  dell'  isola  denomi- 
iiata  le  Vergini,  lungo  il  canale  che  divide  questa  dal- 

I'altra  isola  di  sau  Pietro  di  Gastello,  gia  Olivolo  :  ne 
da  la  descrizione  nel  piu  minuto  dettaglio  sia  riguardo 

alle  proporzioni,  alle  raisure  e  si  ancora  alia  qualita 

de'niateriali  che  consistono  in  massi  e  grossi  ciottoli 

di  Masegna  o  Trachite  Euganea  co'quali  e  coinposto 
il  nucleo  a  gettata  —  in  corsi  posti  a  scaglioni  di  pie- 

tra  calcare  d'Istria  lavorata,  con  che  e  rivestito  quel 
nucleo  dalla  parte  del  canale,  e  di  nialfoni  o  pietre 

cotte  identichc  a  quelle  dell'antichissinia  citta  d'Alti- 
no,  impiegate  in  un  inuro  regolare  che  vi  e  soprap- 

posfo.  Il  priaio  iadizio  se  n'ebbe  a  nietri  i.SaS  sotto 

il  stiolo  odierno  dellisola.  e  raetri  0,1  84  sotto  I'odier- 
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no  segno  d'ordinaria  alta  marea:  Tintiero  manafatlo  e 

alto  metri  4-9^  i?  e  grosso  alia  base  raelri  3,3oo.  — 

Queste  ed  altre  circoslanze  locali,  figurano  in  due  dl- 

segni,  di  cui  uno  rappresenta  il  profilo  dell'  opera 

scoperta,  1'  allro  il  piano  di  situazione,  e  su  quesli 

appunlo  I'Autorc  int  ende  appoggiare  le  sue  conget- 
ture. 

Egli  viene  a  proporsi  tre  quesiti,  e  s'accinge  a 

dimostrare  i ."  che  questo  manufalto  era  opera  pub- 

blica  diretta  a  pubblica  utilifa*,  2,*^' che  serviva  ad  uf- 

fizio  iniportante  e  di  vanlaggio  municipale  j  3."  final- 
mente  che  in  tempi  abbastanza  precisi  venne  posta  a 

difendere  dal  tocco  d'una  corrcnle  viva  e  coslantc  it 

lenibo  di  quella  terra,  foss'ella  Dosso  o  Tamha^  la 

quale  poi  nel  secolo  XII  ebbe  nome  Isola  delle  Vergi- 

ni:  il  perche  e  da  considerarsi  come  opera  idraulica. 

Per  inoltrarsi  in  queste  invesligazioui  e  per  riu- 

scirne  con  qualche  utilita,  I'Autore  da  una  descrizio- 

ne  circostanziala  del  corso  de'fiumi  che  molto  prima 
del  XIV  secolo  versavano  in  queste  lagune  e  per  esse 

giungevano  al  mare  j  ciocche  egli  faceva  dopo  lunghi 

confronti  tra  I'antica  idrografia,  quella  de' secoli  di 
mezzo  e  la  moderna  topografia  del  pacse  piu  iuterno 

a  queste  stesse  lagune  vicino,  servendosi  anco,  pero 

colla  dovuta  cautela,  delle  carte  congetturali  pubblica- 

te  da  Bernardo  Trevisano,  da  Tommaso  Temanza,  da 

Bernardino  Zendrini  e  da  Giacomo  Filiasi  riprodotte 

in   parte   da  Giovanni  Federico  Le   Bret,   al  che  ag- 
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giungeva  i  proprii  siioi  esami  locali  sulle  lortuosita  di 

quegli  alvei  che  neH'ampio  spazio  della  laguna  ancora 
conservano  gli  antichi  nomi,  e  suUa  qualita  del  ter- 

rene al  loro  fondo. 

Stabilito  il  principio  che  un  ramo  del  Medoaco 

maggiore  dappoi  denominato  Brenfa,  il  quale  staccan- 

dosi  al  sito  dell' odierno  Fiesso  (Flexus)  dove  assu- 
nieva  il  nome  di  Fiuiue  Una  o  Prealto^  curresse  a 

versare  nella  laguna  nelle  vicinauze  di  Lizzafusina, 

descrive  I'andauiento  di  queste  acque  dal  margine  di 
terraferma  alle  isole,  inlorno  queste  isole  e  da  esse 

fino  al  porlo  di  Olivolo.  Accenna  che  il  canale  di 

Rialto  ora  Canal  grande  ed  il  Visignon  ora  canal  del- 

la  Giudecca  n'erano  gli  alvei  primarii :  che  a  queste 
acque  a  mezzo  dell  odierno  Riv(j  Canaregio  si  nniva 

parte  di  quelle  provenienti  da  fiumicelli  Mestria-Bu- 

tinicns^  Miixon-Terf^ula  e  Pionca^  mentre  altra  por- 

zione  di  queste  inflettendo  al  uord  costltuivano  il  fra 

noi  celebre  canal  Biria,  e  finalmente  che  alP  isola  Oli- 

volo, incontrate  le  altre  piovenienti  dal  Sud,  tutle  as- 

sieme  sfociavano  nel  ricordato  porto  di  Olivolo. 

Ecco  dunque  (cosi  espriine  1'  Autore)  correnli 

d'acque  dolci,  correnti  vivaci  e  gagliarde  se  valsero  a 
dare  ed  a  far  che  rimanga  fra  noi  conservato  il  nome 

degli  alvei  che  da  esse  erano  solcati  nel  profondo  del- 

la  laguna:  ecco  dimostrata  la  possibilita  di  avere  in 

queste  isolette  si  gran  numcro  di  molini,  come  ricor- 
dano  i  noslri  cronisti. 
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E  qui  paria  dogli  Acquimoli,  che  egll  crede  fos- 

sero  spazii  concessi  per  chiusure  o  pescaje ;  assegna 

da  quali  acque,  fra  le  descritte,  que'molini  avessero 

movimento :  rifiula  il  parere  del  Gallicclolli  che  fos- 

sero  uaicamente  mossi  per  effetto  delle  maree  *,  torna 

sul  proposito  del  porto  di  Olivolo,  e  dalle  cose  rife- 

rile  deduce  nuovl  argomenti  per  ritenere,  a  malgrado 

la  contraria  opinione  del  Temanza,  che  questo  ap- 

punto  fosse  il  porto  pella  sua  opportunita  frequentalo 

da'Padovani.  Inoltre  dalla  coordinazione  di  tanli  falti 

conclude  che  I'opera  murale  da  lui  scoperta,  fosse  co- 
la posta  a  presidiare  il  lenibo  a  levante  del  terreno 

air  odierna  isola  delle  Vergini  dal  tocco  delle  acque 

correnti  che  ivi  pioinbavano  dal  lato  meridionale  del- 

le isole,  ed  irrompevano  nel  ricordato  canale  s.  Pie- 

tro,  specialniente  e  con  inaggiore  violenza  ne'periodi 
del  riflusso  rnarino. 

La  necessita  di  raffrontare  la  successione  degli 

avvenimenli  e  di  esaminarne  1'  ordine  cronologico, 

porta  I'Aulore  a  parlare  del  cosi  detto  nionuuien- 
to  Patavino,  gia  dimostrato  bugiardo  ed  apocrifo; 

passa  di  seguito  alia  famosa  lettera  di  Cassiodoro,  sul 

proposito  della  quale  osserva  che  essendo  essa  direffa 

a'Tribuni  marittimi,  insorge  il  dubbio  se  fosse  scritla 

a'Padovani  padroni  di  Rialto,  o  piutlosto  a'Veneziani 

allora  residenli  in  Eraclea,  primo  luogo  di  loro  con- 

vegno,  e  cio  anco  pel  riflesso  che  Eraclea  aveva  suo 

porto  con  quello  di  Jesolo  ed  Equilio,  e  che  secondo 
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i  nosli'i  Cronisli  i  Tribiini  assunsero  nome  di  marit- 

timi  dopo  1  anno  809,  dopo  cioe  la  Iraslocazione  del 

Trono  Ducale  de'Veneziani  nolle  Isole  Rialline,  vale 

a  dire  due  secoli  e  mezzo  circa  dopo  la  raorte  di 

Cassiodoro,  lo  che  importa  assai  goffo  anacronismo. 
Dal  contesto  delie  fatte  considerazioni  ne  deriva 

per  loglca  conclusione  die  v'e  errore  madornale  in 
lulte  le  iscrizioni  ed  allri  montimenti  che  qui  abbia- 

mo  datati  AB-VRBE  CONDITA  quando  pero  riferi- 

scano  all'anno  42'i,  che  appunto  e  quello  del  ricor- 
dato  monumento  Pafavino,  quello  di  Entinopo  di 

Candia  costruttore  della  prima  chiesa  in  Rialto  dedi- 

cata  a  s.  Jacopo,  anleriore  di  quasi  quattro  secoli  alia 

traslocazione  del  Seggio  Ducale  in  Rialto,  e  quasi  cin- 

que prima  che  Rialto  stesso  diventasse  Citta  ed  as- 

sumesse  il  nome  di  Venezia.  —  Qiiesto  e  dir  molto, 

soggiunge  I'Autore,  ma  la  serie  ordinata  degli  avvc- 
nimenti,  le  osservazioni  falte  dal  Gailiciolli  e  quesle 

mie  deduzionl  conducono  a  tale  concludente  sviluppo. 

Dopo  aver,  per  incidenza,  riferite  alcune  circo- 

stanze  locali  frutto  di  sopraluoghi  da  esso  eseguiti  e 

delle  nolizie  cola  raccolte,  per  cui  va  ad  essere  con- 

fermato  quanto  si  legge  nclla  Cronaca  Sagornina  in- 

torno  all'antica  condizione  in  Isola  di  Eraclea  o  Cit- 

tanova,  e  per  qtieste  singolari  particolarita  avendosi 

aperlo  un  caujpo  piu  esteso  a  nuove  deduzioni,  ling. 

Casoni  proseguo  ricercando,  quando  e  da  chi  vcnne 

fatta  escguire  quciropera  idraulica,  quel  considerabile 
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manufalto,  e  vorrebbe  chlederlo  alia  difTerenza  Ira  I'an- 
tlco  da  lui  presunto  ed  il  moderno  llmite  ordinarlo 

dell'alta  marca,  ed  anco  alia  varla  qualita  ed  alia  pro- 
venlenza  dei  materiali  impiegativi.  Riguardo  pero  al- 

ia prima  rlcerca,  egll  nota  die  affalto  incerti  essendo 

gll  eleraenti  di  questo  calcolo,  colpa  le  uiolte  e  sva- 

riate  cause  che  concorrouo  a  produrre  le  osciilazioni 

nel  livello  apparente  del  mare,  ne  essendovi  propor- 

zione  precisa  fra  tempo  e  misui-a,  torna  a  vuoto  qual- 

siasi  pralica  per  riuscirvi  con  qualche  esaltezza,  quin- 

di  dopo  averne  provocato  uu  tentativo,  rinunzia  colla 

speranza  anco  al  pensiero  di  sortirne.  i  •._ 

L'esame  de'maferiali  torna  piu  favorevole  alle 
di  lui  indagini,  stanleche  la  qualita  loro  e  la  prove- 

nienza  si  annodano  in  qualche  modo  alia  sloria  di 

queste  isolette.  L'  Autore  si  fa  dunque  a  dettagliare 

le  vicende  de'materiali  qui  adoprati  nelle  plu  auticlie 
fabbricazioni,  e  ne  assegua  le  rispellive  epochc  —  e 

cosi  il  secolo  VII  e  con  piu  esaltezza  il  principio  del 

IX  secolo  })elle  pielre  cotle  o  mattoni  provenienli 

dalle  rovine  di  Allino,  de'quali  e  composta  la  corona 
murale  delfopera  scoperta,  e  la  meta  del  secolo  XII 

riguardo  alia  pietra  calcare  d'Islria,  nolando  pero  che 
qui  ne  compariva  anco  nel  VII  secolo  pclle  demoli- 
zioni  che  andavansi  mano  a  mano  facendo  nella  stes- 

sa  Altino,  quando  invece  la  Masegua  Euganea  conlava 

una  data  assai  piu  remola  nella  sua  inlroduzione. 

Quosli  dali  porlauo  I'Autore  a  Gssar  lalteuzioue 
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al  principio  del  IX  secolo;  e  qui  trova  ia  Angelo  o 

Agnello  Partecipazio  un  uomo  proclamato  di  genio 

intraprendente,  operoso,  solerte  e  ruoUo  propenso  al 

vantaggio  ed  al  miglior  essere  di  qiieste  isolelte  da 

lui  scelte  per  fissarvi  la  residenza  Dacale :  Irova  aver 

egli  istitiiito  un  apposito  Magislrato,  di  cui  uffizio 

era  promuovere  od  invigilare  sugl'  interranienti  e  sul- 
le  booificazioni ;  trova  die  esernpii  lumiiiosi  oflferse  di 

premura  e  di  alacrita  pella  riedlGcazione  della  deso- 

lata  Eraclea,  cui  dava  nome  di  Gittanova,  e  pello  rifa- 

cimento  o  risarcioieato  di  Jesolo  e  di  Equilio*,  trova 
die  i  cittadini  adescati  dal  permesso  di  allargare  i 

proprii  poderi,  e  peila  concessione  di  altri  diritti  coo- 

peravaao  a'saggi  intendiinenti  del  loro  capo,  ma  os- 
serva  die  se  i  piccoli  lavori  di  margiuazione  al  terre- 

no  delle  Isolette  ed  altri  siuiili  provvedimenti  slavauo 

nel  limite  delle  private  facolta,  non  cosi  esser  poteva 

delle  opere  gi-andiose  e  di  una  mole  come  quella  del 

manuralto  idraulico  di  cui  e  parola  j  e  vieue  quindi  a 

conckulere  die  questo  manufatto  era  di  primiera  ri- 

levanza  perclie  destinalo  ad  opporsi  a  sostenere  I'urto 
della  maggiore  fra  le  correuti  die  dilavasse  queste 

isole  e  die  nel  canale  di  Oiivolo  proveniva  dal  Sud 

dirigendosi  al  porto  vicino;  onde  ne  assegna  la  co- 

slruzione  ai  tempi  di  quel  Doge,  percio  dall'anno  809 
alP827,  od  aluieno  in  quel  lorno;  nola  infine  che  cola 

trovavasi  lanto  opporUuianieiitc  indinala  e  disposla  a 

ricevere  I'urto  obbliquo  dciracqua,  da   far  couoscere 
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come  lV;i  nui  ancu  in  (|UL'll'ela   Ira   laulc   iielasld   per 
eccessi  di  violeuza  c  di  arbilrio  non  erano  poste   iu 

dimenticanza  le  leggi  praliche  irun'idraullca  ualurale. 

L'iug.  Casoiii  non  crede  dunque  di  ascrivere 
questa  opera  a  tempi  anteriori  anco  pel  riflesso  die 

in  essa  si  e  fatlo  uso  di  arpioni  di  ferro  a  reclproco 

ritegno  de'massi  del  rivesUmeuto,  pratica  questa  ri- 
fiutata  dagli  antichi  che  al  bisogno  si  servivano  di 

Duroni  od  altri  mezzi  falti  di  legno  incorrutlibile-, 
laonde  non  trova  di  assegnarla  al  numero  dalle  opcre 

eseguite  in  queste  lagune  quali  vengono  ricordale  da 

Plinio  c  da  Strabone,  e  spera  di  aversi  apposto  alia 

verita  se  congelturava  che  appartenga  invece  al  secolo 

IX  quando  venne  qui  trasferito  il  scggio  Dacale,  al- 

quanlo  prima  che  Rialto  fosse  dichiarato  Citta  cd  as- 
sumesse  il   nonie  di  Venezia. 

L'Autore  terniina  la  sua  leltuia  dicendo  di 

adempiere  cosi  alio  promessa  esposta  alia  IXota  2.G  di 

una  sua  Memoria  sopra  una  conlrocorrentc  marin;i. 

nella  (piale  dava  la  prima  nolizia  di  questa  sua  sco- 

pcrla ;  che  se  azzardava  qualclie  parere,  se  alcun 

poco  si  discostava  da  cio  che  altri  scritlori  opinavano 

sul  proposito  di  queste  lagune  e  di  alcuni  particolari 

nella  Storia  loro  e  delle  isolette  che  le  adornano,  in- 

tende  aver  cio  lalto  sulla  base  di  esatti  e  ben  pesali 

confronti-,  dichiara  die  intcnde  aver  esposte  sem- 

plici  congelture  senza  pretesa  alcuua  di  aver  pronun- 

ciata  sentenza,  che  quesli  suoi  sludii  egli   assoggella 
Tomo  IV.  Scric  II.  • 'i 
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all' I.  R.  Islituto,  chiudendo  con  queste  espressioni: 

prego  che  a  queste  mie  congetture  siami  permesso 

aggiungerne  anco  una,  ed  e  che  dalla  vostra  esem- 

plare  pazienza  iu  ascoltarini,  possa  congetturare  che 

mi  siete  cortesi  di  compatimento  {Estr.  delt A.). 

QuestaMemoria  va  corredata  d'interessantiNote 
storiche  illustrative. 

Quindi  il  dott.  A.  Berli  a  senso  dell' art.  8  del 
Regolameato  organico  e  ammesso  a  leggere  un  suo 

Discorso  intitolato;  Speritnenti  e  considerazioni  sul 

fenomeno  delle  tavole  seinoventi. 

Premessi  brevi  cenni  inlorno  alia  sloria  del  fe- 

nomeuo,  il  Berli  dichiara  esistere  iu  esso  un'incogni- 

ta,  ch'e  la  forza  generatrice  del  moto.  A  scoprirla  egli 
reputa  necessario  investigare  prima,  se  una  tal  forza 

appartenga  alle  arcane  o  alle  conosciute  ',  quale  essa 
siasi,  e  il  modo  in  cui  opera.  E  incominciando  dalle 

arcane  le  I'estringe  a  due  specie  le  odiclie  e  le  mesme- 

riclie^  e  le  rigetta  ambedue  \  le  prime,  perche  impo- 

tenti  a  generare  il  moto  ne'corpi  gravij  le  seconde 
perche  dotate  di  proprieta  diverse  da  quelle  che  ma- 

nifesta  il  fenomeno.  come  si  rileva  dall'esame  un  po' 
attento  di  esso,  e  dagli  sperimenti  istituiti  per  rin- 

tracciarle.  E  poiche  tali  arcane  potenze  consistereb- 

bero  per  comune  opinione  in  un  fluido,  cosi  egli  pri- 

ma di  procedere  nell'analisi,  islituisce  brevi  ma  deci- 
sivi  esperimenli  per  dimostrare,  che  nessun  impon- 
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dcrabile  puo  essere  causa  del  moto,  e  quindi  al  pari 

delle  odiche  e   delle   inesmeriche  esclude  le  Jlsiche^ 

quali  sarebhero  quelle  dell'elettricila,  del  magnetismOj 
del  colore  aniiriale.    "     ̂'    '      ' 

.  Sciolto  il  primo  quesito,  passa  al  secondo  e  cerca 

toslo  la  incognita  forza  fra  le  meccaniche.  Ma  la  ipo- 
tesi,  die  vorrebbe  soUantoconsiderata  la  gravida  come 

elemento  del  moto,  gli  pare  insufficiente,  siccome 

quella  che  non  ispiega  il  fenomeno  nella  sua  astratta 

generalita,  ma  bensi  in  alcune  sue  speciali  applica- 

zioni  a  una  data  forma  di  tavole  e  ad  un'unica  specie 

di  movimento.  Lo  stesso  dicasi  dell'ipotesi,  che  lo 
attribuisce  ai  battid  cardiaco-{>ascolari^  contro  cui  sta 

il  fatto  gravissimo  essere  una  tal  forza  identica  in  ogni 

tempo  deiresperlmenlo,  mentre  il  molo  lo  vegglamo 

progressivamente  aumentarsi.  Quindi  trovate  erronee 

od  insufGcienti  tutte  le  accennate  ipotesi  si  chiude 

nell'ultiraa,  che  lo  vuole  generato  da  alcuni  inavver' 
titi  moviinenti  del  miiscoU^  e  con  una  lunga  serie  di 

esperimenti  eseguiti  in  posizione  eretta  oseduta,  colle 

braccia  spedite  od  aggravate  dal  peso  del  tronco,  colle 

mani  premeuti  o  sdrucciolanti,  distese  sulle  palme  o 

soUevate  sui  polpastrelli,  pari  in  nuniero  o  dispari, 

cospiranti  od  opposte  ue  dimostra  la  verita  con  quella 

maggiore  cerlezza,  ch'e  conceduto  all'  uomo  di  rag- 
giungere  per  mezzo  dei  sensi.  , 

Ne  egli  se  ne  sta  allegro  alia  scoperta  di  questa 

forza,  ma  vuole  sapere  come  essa  agisca,  e  perche, 



—  18S  — 

quaiiUmque  esercitafa  da  organi  soggetli  alia  volonla, 

possa,  senza  die  niaochi  Tatlenzione,  non  essere  mai 

e  da  nessuno  avverllta.  Imperciocche  egli  aUribuisce 

beusi  i  prirnl  iiioterelli  alle  diflferenze  degli  urti  e  delle 

pressloni  dovule  al  lato  deslro  e  al  sinistro  del  corpo 

iiinano,  ma  non  sa  persuadersi  coaie  da  que' minimi 
residui,  anche  insieme  somraati,  ne  venga  tanta  forza 

ehe  basti  a  vincere  non  piccoli  attrili.  Ma  qui  lo  soc- 

corre  la  conghietlura,  die  andie  in  tal  caso  si  generi 

queirarcana  annonia,  la  qviale  in  uomini  occupati  in- 

torno  ad  una  comune  opera  si  desta  pronta  e  spon- 

tanea alleggiando  i  loro  organi  ad  un  accordo  mira- 

bile  di  funzioni,  e  conclude  asserendo  die  il  moto,  in- 

comiuciato  colladifferenza,  continua  colla  somma  delle 

due  forze.  Del  qual  falto  ofifre  prove  parecchie  lolte 

dall'analogia  e  conferraate  dagli  sperimeoti^  dopo  cui 

passa  all'uUima  obbiezione,  e  trova  non  essere  in  tal 
caso  avvcrtito  il  movimento,  perdie  ad  esserlo  gli  e 

d'uopo  diventare  una  sensazione.  Ora  i  sensi  trovan- 
dosi  intorpiditi  o  insufficientemente  affetti,  non  val- 

gono  a  ricevere  e  a  tramandare  una  tale  impressione 

e  quindi  mancando  la  coscienza  del  moto  perche  in- 

vohntario^  e  la  sua  nozione  perdie  insensibile^  lo  spc- 

rlmenliitore  afi'errna  con  pieno  convincimento  di  non 
escguirlo. 

Sciolli  in  lal  aiodo  I  tre  (jtiesili,  il  Berli  consl- 
dera  i  varii  moli  nelle  dififereoti  tavole  mostrando  le 

ragioni  del  rolatorio^  dell'a/^er/zo  e  del  composto,  e  le 
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cause  che  generano  Tuno  a  preferenza  dell'altrOj  e  ac- 

cenna  da  ultimo  a  tutti  que'raoti  ne'diversi  corpi  che 
o  nuovi  s'immaginarono  o  dimenlicati  si  evocarono, 

quasi  fantastico  corteo  della  tavola  roteante,  dichia- 
rando  non  poter  esso  ascriverli  ad  altre  cagioni,  finche 

ad  ottenerii  vengono  adoperate  le  raani.  Conclude 

dunque  essere  per  suo  avviso  unica  la  forza  movente, 

e  questa  risiedere  nei  muscoli  (Estr.  delVA.). 

Per  ultimo  il  M.  E,  prof.  cav.  Santini  fece  al- 

I'lstituto  la  comunicazione  seguente: 

II  sig.  Klinkerfues  addetto  all'  Osservatorio  di  Got- 
tioga  dirello  dal  cclebre  doll.  Gauss  scopri  nella  nolle  del 

40  air  \i  giugno  4853  una  piccola  Gomela  nella  Costel- 
lazione  del  Leone,  e  ne  coraunico  In  notizia  agli  Aslro- 
nonii  col  mezzo  delle  Astron.  Nachr.  di  Allona  N.  8G3. 

Essa  era  debole,  con  piccolo  molo  diurno,  ed  aveva  una 
apparenza  nebulosa  a  foggia  di  coda  di  5  in  4  minuti. 
Le  posizioni  osservale  in  Gollinga  erano  le  seguenli: 

Giugno T.  medio  Golt. 

i3h.  o'.  53",6 

II    .  25  .  3,  o 

AR. 

9h 

3.-.53",77 

32  . 29,  97 

Decl.  bor. 

43°.  28'.  i5'',i 
43    .  23    .  57,9 

Non  si  pole,  in  grazia  del  callivo  tempo,  ricercare 
prcsso  di  noi  che  nella  sera  22  giugnoj  c  si  Irovo  tosto 
in  vicinanza  al  luogo  additato  dalle  supeiiori  posizioni. 
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La  stagionc  ncbulosa  avvcrsa  alle  osscrvazioni  ci  ha  pcr- 
messo  soltanto  di  fare  le  due  seguenti  osservazioni : 

Giugno T.  M.  in  Pad. AR.  Com. 
Decl.  Com. 

22 

23 
loh  .  ,G'.  26",  3 

J)   .  23    .  55,  7 

yh  .  37'  .  3V,78 

.)   .  38  .  32,  53 

42°  .  iG' .  20"  ,G 

42   .    9  •  58,  4 

  -1, 

Fu  confrontala  alia  nostra  Macchina  equaloriale  colla 

3399  del  Calalogo  dell' Associazione  Brilannica  (19  del 
Leone  di  5  7.2  giand.) ;  si  mantiene  dcbole  di  luce,  con 
una  estensione  di  due  a  3  minuti,  per  cui  le  osservazioni 

non  riescono  dell'  ullima  precisione. 

L'Istitiito  si  riduce  poscia  in  adunariza   segreta. 

SI  legge  I'Atto  verbale  dell'antecedente  adunan- 

za  segreta  del  giorno  a8  Maggio,  ch'e  approvalo  e 
soltoscriflo. 

Si  comunica  all' Istitiito  il  Decreto  della  i.  r. 

Luogoteiienza  del  10  Giugno  n."  iiSga  con  cui  e 
ccnfermata  la  noniina  a  Socii  corrispondeati  dei  sig. 

CO.  Ferdinando  Cavalli,  c  cav.  Achilla  de  Zigao. 

Si  comunica  pure  Taltro  Decreto  del  16  Giugno 

n.^  laSaG  con  cui  si  dispone  doversi  aprire  il  con- 

corso  alia  soluzione  di  un  quesito  scientifico  per  I'aa- 

no  1 855,,  oUre  a  quelle  rinnovato  e  riferentesi  all'aano 
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correnle.  In  conseguenza  di  cio  il  M.  E.  e  Vicesegre- 

tario  dott.  Bianchelli  propone  che  il  nuovo  quesito 

debba  riguardare  alia  Letteratura,  ciocche  si  appro- 
va,  dope  alcune  dlscussioni  sulla  maggiore  o  minore 

estensione  da  darsi  al  significalo  di  questo  vocabolo ; 

e  I'i.  r.  Istituto  dispone  che,  a  sense  dell' art.  102 
del  Regolamento  ioterno,  siano  i  M.  E.  richiamati  a 

proporre   il   quesito  da  pubblicarsi. 

Dopo  cio  I'adunanza  si  scioglie. 





AdUNANZA  del  GIORNO  27  GIUCNO  1853. 

Si  leggono  gli  Atti  verbal!  delle  anlecedenti  adii- 

nanze  private  dei  glorni  ag  e  3o  maggio  clie,  dopo 

una  giunia  cbiesta  nel  primo  dal  M,  E.  prof.  cav.  Ca- 

tullo,  e  sul  niomenlo  eseguita,  soiio  approvati  e  sot- 

toscritti,  "^ 

II  M.  E.  Bartolomeo  Zanon  fece  leggere  la  se- 

conda  parte  della  sua  Memoria  Sul  rinvenhnenfo 

dell' A  chill eina  e  delTacido  AcJiilleico  nelT  Assenzio 

ombelHfero  (i). 

Dopo  quanto  ha  riferito  I'Autore  nei  snoi  scritti 
recentemente  pubblicati  inforno  al  rinvenimento  dei 

suijnominali   principii,   prima  nel  Millefoglio  (2)  poi 

(1)  La  prima  parte  della  sna  Memoria  e  inserita  nel  volume 
IV  .delle  Meraoric  deir  1.  I\.  Istituto  Veiieto  di  Scienze,  Leilere, 
ed  Arli. 

(2)  Memorie  dell' I.  R.  Isliliilo,  vol,  IT.  i845,  e  Rappoito 
annualc  di  Berzclius,  relalivo  ai  progressi  della  Gbimica.  Paris,  Vi- 

clor  Masson,  pag.  4 1  6 .  ^  .    ■ : 
Tomo  IV.  Seric  II.  25  . 



—  194  — 

nell' Asseazio  ornbellifero  {Achillea  millefoUuin  ed 
Achillea  Clavenae  Linn.),  rese  conto  dei  rlsultamenti 

ottenuli  da  uuove  sue  esperlenze  suU' Acliillelna,  e 
continuo  la  sua  descrizione  in  clo  die  concerne  le 

nuove  proprieta  riconosclule  nell'acldo  Achilleico. 
E  parlando  deirAchilleina,  ogli  dice,  die  dopo 

di  avere  ottenuta  qaesla  sostanza  col  processo  di  gia 

pubblicato,  Irovo  neccssario  d'istihiire  sa  dl  essa  al- 
cune  nuove  esperlenze  diretle  alio  scopo  di  ricono- 

scere  la  sua  purezza  prima  di  sottoporla  all'analisi. 
Prepare  a  tale  oggetto  un  liquido  parlicolare,  nel 

quale  riconobbe  delle  proprieta  dissolvenli  e  adatlate 

a  separare  I'Acliilleina  da  altre  sostanze,  qualora  se 
ne  trovassero  in  mescolanza :  esso  liquido  si  compo- 

neva  di  alcool  quasi  anidro  e  di  etere  solforico.  As- 
sicuratosi  in  tal  mode  di  avere  un'Acliilleina  alio  sla- 

to  di  purezza,  istitui  sulla  stessa  altro  saggio  cliimi- 

co,  ad  oggetto  di  riconoscere  se  questa  sostanza  ap- 
partenesse  ai  prlnclpii  azotati,  valendosi  in  proposito 

degl'insegnanienti  di  Lassaigne  usali  da  varii  chi- 
mici  in  pressoche  simili  casi.  Ebbe  cosi  ad  assicurar- 
si,  die  nei  principii  coslituenti  lAcliilleina  non  cntra 

I'azoto.  In  seguito  a  tal  prova,  sottopose  questa  so- 
stanza alKanalisi  elementare,  conibinandola  prima  di 

tutto  al  protossido  di  piombo,  avendo  gia  riscontrato 

in  essa  la  proprieta  di  foraiare  con  questo  corpo  un 

composto  anidro  in  proporzioni  definite  e  costanli 

facile  ad  analizzarsi;  slabili  qiiindi  di  queslo  la  com- 
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posizione,  e  pol  mediante  la  combiislione  nel  solito 

apparato  ottenne  i   risultali  necessarii  da  poter   de- 
duire  col  calcolo  la  quanlita  dei  priucipii  elementari 

componenti  I'Achilleina. 

Terminali  i  suoi  speriQieiitl  sulI'Achillelna,  gli 

venne  il  pensiero  d'lodagare  anchc  iiell  Assenzio  om- 

bellifero  {Achillea  Cla^^enae  Linn.)  I'esistenza  del- 

I'acido  Achilleico,  come  fece  in  passato  nel  Millefo- 

glio  {Achillea  inillefoliiini).  Lo  rinvenne,  n'  cstrasse 
buona  quantita  col  processo  di  gia  pubblicato  (i),  lo 

esaraino  e  lo  riconobbe  identico  ue'suoi  caratteri  chi- 

mici,  come  anche  nelle  sue  proprieta  c  rganolettiche  a 

qiiello  gia  oftenulo  dalla  sunnominata  altra  pianla 

congenere;  se  non  che  gli  fu  dato  di  osservare  una 

qualche  differenza  nella  sua  cristallizzazione.  Pote  an- 

che assicurarsi  colla  continuazione  delle  sue  ricerche, 

che  I'acido  Achilleico,  oltre  di  avere  la  proprieta  di 
combinarsi  in  una  sola  proporzlone  colle  basi  salifi- 

cabili  e  formare  dei  sali  neutri,  com'  ebbe  a  notare 

nel  primo  suo  scritlo  relative  a  quest"*  acido  (2),  ha 
pure  la  proprieta  di  combinarsi  alle  basi  stesse  in 

maggiori  proporzioni  e  costituire  dei  sali  acidi,  cri- 

stdllizzabili  sotto  forme  differenti,  solubili  in  grado 

diverse  secondo  la  natura  della  base,  e  di  un  sapore 

distinto  da  quelle  dei  sali  neutri.  Ha  potuto  ricono- 

(1)  Opere  citate. 

(2)  Memoria  dell' I.  R.  Islituto  Veneto,  vol.  II. 
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scere  inoltre,  die  le  soluzioni  di  questi  medesinu  sail 

acidi,  possono  essere  unite  a  IVeddo  senza  decompo- 
sizione  e  cristallizzare  regolarmente  cosi  unite  in  sale 

a  doppia  base. 

In  seguito  a  tali  conoscenze,  fece  ricerca  della 

capacita  di  saturazione  deiracido  Achilleico,  combi- 

liandolo  al  protossido  di  piombo,  e  conosciuta  la 

composizioue  del  sale  formatosi,  lo  assoggetto  alia 

conibustione,  dalla  quale  ebbe  i  risultati  necessarii 

per  poter  calcolare  la  composizioue  elemenlai-e  dell'a- 
cido  Achilleico  e  stabilirne  la  formula  {Estr.  delVA.). 

II  Socio  corrispondente  dott.  Gera  presenta  una 

Nota  contenente  Alciini  pensieri  direttm  la  soffoca- 
zione  clelle  crisalldi  nei  bozzoli  dei  hacJii  da  seta,  e 

loro  pratica  appUcazione. 

II  dolt.  Gera  si  fece  a  rinlracciare  i  principii  di- 

retlivi  la  soffocazione  delle  crisalidi  e  ad  ofTrire  la  de- 

scrizione  dell'apparalo  piu  opportuuo  all'uopo. 
Dapprima  si  fece  a  dimostrare:  i  danni  die  ne 

verrebbero  sosliluendo  altri  mezzi  al  calorico  piu  ge- 

neralniente  in  uso  \  e  quindi  la  indispensabilita  di 

usare  il  calorico  slesso,  come  quello  die  agendo  par- 

ticolariuenle  sul  tessuto  orgauico  della  crisalide  ne  in- 

duce un  process©  di  mumraificazione ,  il  quale  si 

oppone  alia  fernieutazione  putrida.  E  di  poi  nove- 

rando  i  danni  che  apportano  ai  bozzoli  gli  apparati  in 

uso,  egli  propone:  che  le   stufe    siano  a  semisecco ; 
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che  il  calorico  circoli  soltanto  sul  pavimento,  e  nella 

meta  inferiore  delle  pareti  j  che  il  fornello  ed  i  tubi 

conduttori  siano  ia  ferro  fuso,  e  adatli  a  togliersi  o  a 

rimettersi,  per  destinare  (occorrendo)  ad  allro  uso  la 

stanza  ;  che  la  caldaja  generatrice  il  vapore  da  inan- 

darsi  nell'aaibiente  interno  della  stufa,  sia  alio  ester- 
no.  Vuole  inoltre  che  le  stufe  siano  miinite  di  lerino- 

metro  e  d'  igronietro,  e  che  i  bozzoll  stiano  entro  a 
grandi  gabbie  di  legno.  Finahnente  venne  a  parlare 

delle  avvertenze  necessarie  per  condurre  a  dovere  la 

operazione  j  e  del  servigio  che  render  deggiono  gli 

strumenti  che  iudicano  il  grade  di  temperatura  e  di 

umidita  dell'ambiente  interno,  e  quelle  che  ne  misura 
la  durata.  E  couchiiise  che  il  calorico  non  deve  passare 

il  70."  grade  Reaum.;  che  sara  tanto  minore  quanto 
piu  i  bozzoli  sono  deboli  e  provengono  da  filugelli 

che  menarono  una  vita  stentata  •,  e  che  I'operazione 
deve  compiersi  subito  che  le  crisalidi  siano  estinle  : 

lo  che  non  si  conosce  che  a  quando  a  qiiando  esami- 
nandole  e  geltandole  su  un  ferro  caldissimo. 

L'altro  Socio  corrispoudente  dotl.  Zanardini  co- 
munica  alcune  sue  Osservazioni  siiUa  ricomparsa  del 

fungo  delle  i'iti. 

Riferisce  I'Autore  che  il  fatto  di  questa  ricom- 
parsa, gia  da  molti  awertito  fino  dai  primi  giorni  del 

mese  di  giugno,  lo  indusse  a  ripetere  qualche  escur- 

sione  nell'Estuario  Venelo.  Comunlca  qnindi  il  ri- 
sultato  delle  ultinie  sue  osservazioni^  dietro  lequali  sa- 
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rebbe  condotto  a  rifenere:  die  il  fiingo  abbia  comin- 

ciato  a  svilupparsi  fino  dal  priino  svolgersi  delle  gem- 

rae  della  vile.  Da  cio  sospetta  che  1'  anuuale  ricom- 
parsa  del  fuugo  possa  esser  dovuta  a  quei  germi  dello 

stesso  che  nella  staglone  autunnale  avanzata,  casual- 

mente  si  collocano  nelle  ascelle  di  alcune  gemme.  Di- 

chiara  che  se  il  sospetto  potesse  iii  seguito  essere 

confermato  dalle  osservazioni  di  fatlo,  fra  i  tanti  me- 

todi  curalivi  proposli,  quello  di  bagnare  con  latte  di 

calce  al  momeiito  della  potatura  tulto  il  ceppo,  e  spe- 

cialinente  gli  ultimi  tralci,  sembrerebbe  il  piu  ef- 
ficace. 

Cio  esposto,  passa  a  considerare  la  gravezza  de- 

gli  oslacoli  che  si  frappongouo  per  I'applicazione  pra- 
tica  di  queslo,  e  qiialsiasi  altro  nietodo  curativo.  Con- 
chiude  in  fine  col  dichiarare :  che  per  quanto  possa 

essere  svelata  la  vera  essenza  del  malore,  e  noti  i 

inezzi  che  varrebbero  a  corubatterlo,  la  piena  vitforia 

non  puossi  attendere  dall'  artej  ma  dagli  stessi  avvi- 
cendamenti  della  natura.  Che  se  nondimeuo  si  voles- 

se  pure  tentare  cjualche  cosa,  il  metodo  esposto  par- 
rebbe  fra  gli  altri  ahneno  il  piu  razionale. 

Segue  a  cio  la  discussione  gia  offerta  dalla  Cotn- 
inissione  per  la  lingua  al  M.  E.  dott.  Nardo.  Essa  e 
dalla  Presidenza  lirnilata  alle  sole  osservazioni  fatte 

dallo  stesso  dolt.  Nardo  sulle  voci  proposte  da  quei 

merabri  della  Conimissione  che  si  trovano  presenti, 

6  vi  prendono    parte  il  M.  O.  conte   Cittadella-Vigo- 
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darzere,   ed    i  M.  E.  prof,  de  Visiaui,   cav.    Fapauni, 
prof.  Menin  e  doll.  Bianchelti.     * 

-     L'i.  r.    Istituto   si   riduce    qiiindi    in    adimanza 
segreta. 

Si  Icgge  I'Alto  verbale  delTaDtecedenfc  adunan- 

za  segrefa  del  giorno  29  maggio,  ch'  e  approvato  e solloscrillo. 

Si  annunziano  i  seguenfi  doni  falti  alPi.  r,  Isti- 

tuto dope  l'ultin)a  adnnaiiza: 

1.  Dal  Socio  corrispondente   doft.  Jgnazio    Penolazzi. 

Delia  Coleliliasi.  Memoria  di  png.  i6G  in  8.  Ve- 

nezia  -1851.  —  Dell'  id  rope  ascilc,  curala  con  injezioni 
iodate  nd  sacco  del  peritoneo  ( 2  Comunicazioni ),  tutto 
legato  in  un  volume. 

2.  Dal   prof  T.  E.  Guerin-Meneville.  Membro  della 

Sociela  nazionale  di  Agricoltara  in  Parigi  ec. 

Jnuhjse  des  experiences  sur  la  Mnscardine,  et  les 
entires  maladies  des  vers  a  sole.  Parigi  1850,  di  pag.  58 
in  8.*^  con  tavole. 

E)iumeralion  des  insectcs  qui  consomment  les  tabacs. 
Parigi  4860,  di  pag.  16. 

ISecessile  d' inlroduire  V  elude  de  la  Zoolorjie  daus 
V eiiseignement  arjricole.  Parigi  1847,  di  pag.  8  in  8. 

Prodrome  d'  nnc  Iflonorj rapine  des  JJIijzines,  Parigi 
1857,  di  pag.  14.  in  8, 
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D^  la  cullure  da  la  cochenille  en  Alyerk  ,  Parigi 

18S0,  (li  pag.  8  in  8. 

Siir  les  trnvaux  sericicolcs  executes  a  la  magnauerle 

de  Sainte-Tullc.  Due  Note.  (Parigi  I850-I8S1)  in  8.,  la 
prima  di  pag.  8,  la  seconda  di  12  in  8. 

Stir  une  larve  d'  hisecte  dans  les  tiges  de  seiglc  prove- 
vant  dela  Champagne.  Nota  di  pag.  12  in  8,  Parigi  185 J. 

Inscctes  nuisibles  aux  ncoltes; moijen d\irrivcra  leur 

destruction.  Parigi  1851,  di  pag.  8  in  8. 

Rapport  sur  deux  iVemoires  de  Ifl.  Gnerin-Iflenevil- 

/e,  sur  la  lUuscardinc  ct  sur  les  v^rs  rongeurs  des  olives, 

par  M.  Dumeril.  Parigi  1851,  di  pag.  12  in  8. 

Observations  pour  seruir  a  I'  histoire  naturelle  de 
C  Hijlesine  piniperde.  Parigi  1852,  di  pag.  16  in  8. 

lUotjen  de  preserver  les  bles  des  attaques  de  VJlncite. 

Parigi  1852,  di  pag.  12  in  8. 

Destruction  de  la  Muscardine.  Parigi  1852,  di  pag. 
4  in  8. 

Notice  sur  les  principaux  resultats  des  educations  des 

vers  iisoie  etc.  Parigi  1832,  di  pag.  8  in  8. 

Notice  siir  les  travaux  de  Zoologie  pure  ct  appliiiiiee 

a  V  Agriculture,  <le  Ifl.  T.  E.  Guerin-Bleneville.  Parigi 

-1847,  di  pag.  16  in  4. 

3.  Dal  Socio  corrispoudente  D.*"  Michelangelo  Asson. 
Considerazioni  anatoniiche,  fisiologiclie,  patologiche, 

e  chirurgiche  intorno  alia  Miha.  Venezia  1852,  di  pag. 
230  in  8. 

4.  Dal  sig.  Cav.  Vitlore  Trevisan. 

Caratteri  di  dodici  nuovi  generi  di  Licheni  proposti 

da  Vitlore  Trevisan.  Padova  1855,  di  pag.  16  in  8. 



—  201   — 

Si  legge  un  rapporto  del  sig.  dolt.  Rossi  conle- 
nente  alcune  notizie  suU' ordinamento  delle  Raccolte 

natural],  ed  alcune  proposte  per  ampliarle  e  conser- 

varle.  L'  i.  r.  Istituto  dispone  die  sia  comunicato  al- 
ia relaliva  Commissione,  e  che  questa  sia  invitata  a 

soggiungere  sopra  di  esse  le  sue  osservazioni. 

Si  legge  il  Decreto  della  i.  r.  Luogoteneuza  con 

cui  domanda  il  parere  dell'Istituto  sopra  un  opusco- 
lo  del  sig.  Ronconi,  concernente  la  malattia  delle  uve. 
Si  delibera  che  sia  riuiesso  alia  relaliva  Commissio- 

ne per  le  sue  osservazioni. 

Si  tratta  di  altri  affari  inlerni,  e  quindi  Tadu- 
nanza  si  scioglie. 

Tomo  IF.  Sent  It.  26 





AdUNANZA   del   GIORWO    17    LUGLIO    1853. 

Si  legge  TAlto  verbale  dell'anltcedenle  adunan- 
za  privata  del  giorno  2,6  giugno,  il  quale,  noo  es- 
sendo  stata  fatta  sopra  di  esso  osservazione  alcuua,  e 

approvato  dalFlslilulo  e  sottoscritto  dal  Presidenle 

e  dal  Segretario. 

II  M.  E.  dolt.  G.  D.  Nardo  comunica  le  se- 

guenti 

Notizie  suiMammall  ^nventinelmare  Adriatico  e  spe- 
cialmente  sui  Fisetteri  presi  in  esso  nello  scorso 

secolo  e  nel  presente. 

Neli'anno  -1810,  facendo  alcuni  scavi  nel  canale  cosi 

delto  del  \iQco  pesce,  che  e  uno  de'rami  medii  delJa  coii- 
fluenza  del  porlo  di  Ghioggia,  si  estrasse  dall'acqua  !a  nie- 
la  di  maudibola  inferiore  che  vi  melto  sott'occhio,  la  quale 
apparlenne  ad  un  Fisettere,  che  deve  stimarsi  uno  dei  niag- 
giori  pervenuti  nelle  nostre  acque,  se  pure  un  tal  pezzo 
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iiongiunscinquel  silo  in  ailia  manieralrasporlalo.  Ne  fece 

acquisto  in  allora  il  fu  mio  zio  TAb.  Giuseppe  Maria  Nardo, 

coiiosciulo  specialmenle  pei  suoi  lavori  lassidertnici,  pre- 
niiali  dalcessato  reggime  llalico  nel  4812,  e  conservossi  iiel 

suo  Museo  di  aiiiinali  luarini,  indi  nel  mio  sino  al  giorno 

d'oggi  che  mi  procuro  ronore  di  fame  done  a  questoI.R. 
Istilulo.  Per  quaiilo  ricordo  non  venue  tenlato  il  rinveni- 

mento  di  allre  parli  a  quello  scheletro  speltanti,  e  fu  ri- 
ferilo  essersi  trovato  quel  pezzo  a  niolla  profondila.  Egli 

aveva  le  slesse  raarche  caralleristiclie  che  ofTre  presenle- 

menle,  ed  abbenche  sia  da  rilenersi  I'osse  in  quel  luogo  da 
lunga  serie  di  anni,  non  rimarcavansi  in  esse  le  allerazioni 

che  sogliono  provare  le  ossa  di  altri  animali,  rimaiiendo  lun- 

gamente  solt'acqua  fra  il  fango  marino,  anzi  parcva  pas- 
sato  a  (juasi  fossile  condizionc.  Riscrvandorai  di  fare  allra 

volta  alcune  considerazioni  su  lale  argomento  c  special- 

menle snlla  struUura  inlima  delF  osseo  lessuto  de'celacei, 
accolgo  quesla  occasione  per  darvi  breve  nolizia  sui  Fi- 
setteri  presi  nello  scorso  secolo  e  nel  prcsenle  nelle  noslre 

spiaggie,  e  sugli  altri  pochi  Mammali  che  le^lreqiionlano, 

nel  seguente  prospelto  nolali. 

Cuo  (la  oqio  Physeter  macroccphalus.  Shaw.  Ruro. 

Dolfin  0  Drlfin      Delphinus  Delphis.   Linn.  Comnne. 
Phocaena  comunis.  Guv.  liaro. 

I'eihllo  3Iarin        Phoca  vitulina?  Linn.  Rarissimo. 
VecrMo  ilJarin       Pelagius  Honachus.  Ilerni.  l\nn  conuine. 

MoUo  limitato,  come  vedesi,  c  il  numero  dei  iUanima- 
li  che  Irovansi  nel  mare  Adrialico.  11  Delfino  ed  il  Vitello 

marino  sollanto  possono  chiamarsi  indigenij  poiche  Ic  al- 

lre specie,  cite  \  isitauo  Ic  noslre  acqiie,  sono  provenicnli  dal 

Medilerraneo  o  dalf  Arcipclago.  Le  coslc  di  Dalmazia  ne 
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sono  le  pill  frequentate  in  confronto  delle  altre  del  noslro 

Golfo,  dove  vedonsi  raramente  e  solo  di  passaggio.  II  co- 
munissinio  Delfmo  riesce  sovente  molto  infesloalle  pesche. 

La  Focena,  per  qunnto  io  sappia.  benche  ci  visiti  non 

di  rado,  venne  solo  nolata  dal  Martens  e  dallo  Scortega- 

gna,  come  abitalrice  delle  nostre  acque.  II  primo  ne  rife- 
risce  (Reise  nach  Fenedig^  dSS^)  sollanto  il  nome,  ed  il 

second©  ne  diede  descrizione  fino  dal  1802,  in  una  lellera 

direlta  al  dolt.  Aglielti  di  Venezia. 

I  Vitelli  raarini  che  si  vanno  facendo  sempre  pin  lari, 

si  trovano  ancora  nelle  Isole  di  Dalmazia,  ed  al  dire  di 

Grisogono,  nuocevano  spesso  un  secolo  fa,  alle  campagne 

di  Ragusi.  Questo  animale  fu  per  primo  descritto  dairHer- 
man  e  figurato  come  nuova  specie  negli  AtlideirAccadcmia 

di  Berlino  T.  IV,  Xll,  XIII,  soUo  il  nome  di  Ph.  Monachus. 

L' individuo  erasi  preso  in  uuione  ad  altro  nell'Isola  di 
Ossaro.  II  prof.  Ranzaui  nel  T.  IV  degli  OpuscoU  scien- 

tifici,  Bologna,  pag.  58  c  segb,  descrisse  la  dentatura  di 

questa  specie.  II  Martens  ed  altri  autori  si  limilarono  a 

citarne  il  nome,  come  animale  proprio  delle  nostre  acque. 

Quegli  pero  che  meglio  seppe  illustrarla  fu  F.  Cuvier,  in 

una  niemoria  inserila  nel  Vol.  d9  degli  Annali  del  Mu- 

seo  di  Storia  Nalurale  di  Parigi  intitolata :  Osscryo^ioju* 
sopra  la  Ph.  monachus,  Gmelin. 

liclativamente  alia  comparsa  dei  Fisetteri  nel  nostro 

mare,  polei  raccogliere  sollanto  le  ootizie  seguenti. 

Li  JO  aprile  ilio  comparve  un  Fisettere  nel  porlo 

di  Pesaro,  pesante  lib.  150,000,  romane,  e  liingo  circa 

80  palmi  roinani.  Vi  ha  una  figura  di  esso  incisa  da 
Franceschini  Domenico  e  dedicala  a  S.  E.  don  Vincenzo 

Giiislini  di  Roma.  (Lellera  di  Vilo  Procaccini  Ricci  al 

Prof.  0.  Targioni  Tozzelli  Sopra  diversi  Ofjgctli  del  lido 

siuicjagliesc.  Giornale  del  Brugnatelli  p.  2G9). 
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II  Bourgiiel  nel  di  lui  lavoro :  Sur  la  formation  des 

scls  cl  des  cristaux,  p.  iO,  descrivc  una  Balenn  dentata, 

scnza  pinna  dorsale,  pescata  1' anno  1715  nel  Golfo  Ve- 
nelo;  non  Indica  pero  in  qual  sito.  (Klein  de  piscibus  per 

pulinones  spirantibus,  p.  15:  Balenae  dentatae). 

llilevasi  da  un  Ragguaglio  popolare  stampato  a  Vene- 

zia  per  Domenico  Luisa  I'anno  i7i5,  in  foglio  volante, 
con  figura  grossolana  ma  molto  esatla,  che  fa  preso  in 

vicinaiiza  del  porto  di  Pesaro  un  Fisettere  lungo  piedi  48 
e  pesante  sopra  cento  trenla  niila  libbre.  Le  dimensioni 

di  un  tale  Gelaceo  veugono  anche  riferite  dal  Battara  in 

una  Nola  al  3Iuseo  Kirchcriano  del  Bonnani  P.  1,  p.  458; 
forse  che  un  tale  individuo  sia  lo  stesso  citato  dal  Bour- 

guet.  —  II  professor  Ronzani  nel  T.  II,  P.  5,  p.  697,  dei 
suoi  Elemcnli  di  Zooloyla  riferisce  nuovi  ragguagli  su  tale 

Cetaceo,  avuti  dal  niarchese  Baldassini  e  da  altri. 

Sccondo  il  Grisogono,  Slor.  Nat.  della  Dalmazia^  p.  M , 

fu  preso  a  colpi  di  scure  dai  contadini^  circa  alia  meta 

del  secolo  passato,  presso  Pellcs  nelle  acque  basse  di  quel 

porto,  un  Capo  d'  Oglio  inveslilosi  nella  spiaggia.  Si  con- 
servano  tuttora  in  alcune  case  nobili  di  Sebenico  delle 

vertebre  del  medesimo. 

Trovasi  in  una  lettera  dell'Odoardi:  Siii  corpi  marini 
fossili del Feltrcse Distretlo, siampalanegU opuscoVi  del  Ca- 
logera  Niiova  Raccolta  T.  YIll:  che  una  Balena  di  non  poca 

mole,  venne  presa  nel  secolo  scorso,  nell'acque  di  Duino, 
la  figura  della  quale  dipinta  in  tela,  venne  assicurato  con- 
servarsi  in  quel  castello  presso  il  conte  Filippo  Dalla  Torre. 

II  Brunnich  scrive  nella  sua  Ittiologia  Marsigliese 

4768.  Jpp.  spolia  maris  Jdriatici.  Caetaceorum  descri- 
ptionem  non  feci  iillam  nee  vidi  quos  hoc  anno  in  littore 

Fanocvsi  ct  oppnsito  Dalmathiae  rcliqnit  mare.  Ex  Phij- 

&eierorum  fucre  genere,  Italis  Capo  d' Oglio. 
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Leggesi  nel  Giornale  d'  Jlalia  spellanle  alia  Scienza 
Naturale  Vol.  I,  p.  208,  clie  agli  ultirai  di  novembre 

^7C4,  fu  prcso  presso  la  spiaggin  di  Pvovigno  un  Celaceo 

del  geuere  de' Ftiefternungo  57  piedi.  ISell' anno  1822 
viaggiando  in  quel  paese,  ho  senlilo  ricordata  da  piu  di  uno 

siffalta  piesa,  e  dalla  presentulami  figura  conobbi  appar- 
lenere  la  specie  al  Fisettere  viacrocefalq. 

Ai  31  gennaro  dell' anno  1767,  nella  villa  di  Tcrrele, 
quindici  mlglia  lontano  da  Zara,  si  prese  un  Fisettere  di 

48  piedi    di    lunghezza.  Buona  parte  dello  schelelro  di 

esso  fu  spedila  a  Venezia,  e  questa  ora  conservasl  nel  Ga- 

binetto  dell' I.  R.  Universita  di  Padova  unitaniente  a  rela- 
zioue  dedoUa  dal  coslitulo  di  alcuni  che  furono  presenli.  11 

vedersi  figurala  una  lale  specie  con  pinna  dorsale,  farebbe 

credere  fosse  ii  Ph.  microps.  L,  ovvero  il  Ph.  miliar.  Lac, 

se  non  allontanasse  da  quesla  idea  quanlo  scrisse  Fed, 

Cuvier,  nella  sua  opera  Hist.  nat.  des  Cetaces.  Paris,  J  856. 

Nel  -1775  se  ne  prese  iin  altro  a  Morotta,  terra  lonta- 

na  una  posta  all'  Ovesl  di  Siuigaglia,  e  cio  fu  al  principio 

d'  aulunno.  (Yedasi  la  Leltera  del  Procaccini  Ricci  suc- 
citata). 

II  prof.  Ranzanij  nell'opera  e  luogo  sopraccilati,  ag- 
giunge  che  anche  nel  mare  vicino  ad  Ascoli  fu  preso  uno 

di  questi  aniniali,  ed  in  una  nola  all'Elogio  del  dolt.  Via- 
Aelli  di  Giiioggia,  scrillo  dal  prof.  Girolamo  Ab.  Ravagnan, 

rilevasi  essersi  occupalo  quel  doUore  nel  fare  I'anatoniia 
di  uno  snoisurato  Celaceo,  preso  presso  la  spiaggia  non 

lonlana  da  Chioggia,  il  quale  parrebbe  essere  anche  esso 
un  Fisettere. 

Non  mi  e  nolo  che  allri  se  ne  prendessero  nel  no- 
slro  marc  nel  presenle  socolo,  ollro  ai  5  comparsi  nel 

porto  di  s.  Elpidio  I' anno  1805,  lo  schelelro  dclla  lesla 

di  uno  de'cjuali   conscrvasi  lullora  nd  Goniune  di  quella 
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terra,  ed  ollre  ad  uno  gigantesco  geltato  sul  lido  di  Budua 

iiel  1857.  (Vedi  la  Gazzetta  di  Zara  H  raarzo  i837).  (1) 

Quindi  il  M.  E.  e  Vice-segrelario  dott.  G.  Bian- 

chelti  legge  un  secondo  Discorso :  Sopra  alciine  cose 

spetlanti  alia  lingua  eel  alio  stile. 

In  esso  I'Autore  tratta,  in  un  priino  Capitolo, 
dei  harharismi\  nel  seguente,  delle  affettazioni\  in  un 

terzo,  della  difficoUa  dell  arte  dello  scrivere  y  e  nel 

quarto  ed  uUimo,  della  proprieta  dei  vocaboli  e  delle 
lociizioni. 

Parlando  del  barbarismi^  egli  accenna  iu  pritno 

Juogoallagrande  assuefazione,  o  piuttosto  diletto,  die 

hanno  acquistato  generalraente,  oggi  piu  die  mai,  gli 

orecchi  ilaliani  al  suono  dei  vocaboli  stranieri:  il  die, 

quantuDque  sia  in  ispecialta  nell' uso  della  lingua 
parlata,  tultavia  non  dee  valer  poco  a  mautenere  il 

guasto  die  domiua  pur  anco  nella  scritta.  Trapassa 

quindi  a'bai'barismi  di  vario  genere,  di  cui  va  tulto 
ingombro  aiiche  in  Italia  il  linguaggio  delle  scienzej 

in  particolare  delle  fisiche.  E  d'accordo  co' savj  die 
ugiii  scienza  possa  legittiinaaiente  adoperar  voci  diQ; 

non  entrano  nella  lingua  coniune,  quando  le  sieno 

assolutamente  necessarie ;  nia  disapprova  il  grande 

abuso  die  oggi  si  fa  di  barbarismi  in   lal   materia,  e 

(i)  Pochi  giorni  dopo  clie  io  leggeva  all'  I.  R.  Isliluto  questi  bie- 
vi  cenni  sui  Fiselleri  comparsi  nelle  nostre  acque,  cioe  nel  giorno  i5 

agosto  i853  se  ne  prendevaiio  N.  6  di  bella  giaiidezia,  nell'Istria  presso 
Ciltanova.  Accorse  il  cli.  Meckel  di  Vienna  a  ricoiioscerli,  e  vedremo  senza 

dubbio  slampate  le  di  lui  osservazioiii.  (Vedi  Gazzetta  di  Fcnezia  n.  186 

e   199  del  1853). 
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sopra  tutto  coniando  voci  grechesche.  Del  qiial  abuso 

mostra  il  danno  che  ne  deriva,  non  solo  lisptMlo  all;i 

piirita  della  lingua,  ma  rispelto  altresi  alio  sUiJio,  ed 

alia  uiaggior  diftusioiie  delle  scienze  medesiuie.  Chiu- 

de  questo  sue  primo  Capilulo  con  alcune  osservazio- 

ni  sopra  la  giuslificazione  pretesa  farsi  dal  Glierar- 

dini,  per  aver  egli  usati  molli  vocaboll,  o  non  italiani 

od  in  significato  diverse  da  quel  clie  lianno  in  llalia, 

nella  sua  traduzione  dal  fraucese  del  Corso  di.  lelle- 

ratiira  dello  Schle^eh 

Per  cio  che  spetia  alle  affettazioni^  ei  le  reputa 

peggio  in  generale  che  i  harharismi i  perche  questi, 

quando  non  sieuo  d'una  certa  nalura,  e  non  sopra- 
carichino  di  Iroppo  le  scritlure,  non  iscemano  di 

molto  la  loro  efficacia,  come  fanno  sempre  quelle.  Le 

affettazioni  possono  trovarsi,  secondo  1  Aulore,  piu 

specialmente  nella  lingua,  o  piu  specialmenle  nello 

stile.  Inlorno  alle  une  ed  alle  altre  egli  si  ferma  al- 

quanto'j  ed  i  suoi  ragionamenli  va  illustrando  e  con- 
validando  col  fatto  di  alcuni  celebri  scritlori,  quali 

furono,  tra  gli  allri,  il  Genovesi,  il  Cesari,  il  Gozzi, 

e  quali  souo  due  piu  recenli. 

Al  (iapitolo  lerzo,  che  e,  come  abbiamo  del  to, 

inlorno  alia  difficolla  delVarte  dello  scrwere^  egli  da 

principio  col  determinare  in  che  senso  lo  scrivere 

debba  repularsi  \m  arte  ;  e  quindi  si  fa  a  provare 

perch  egli  la  rilenga  la  piii  difficile  di  tulle  le  aili,  e 

generalmenle   di  qualunque    altra   siesi    occupazione 
Tomo   IF..  Sent  11.  ■■" 
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dejrintelletlo  umano.  Da  una  tale  difficolta  ei  ne  trae 

per  legitlima  conseguenza,  non  essere  possibile  rag- 

glungere  od  avvicinare  la  perfezione  in  quest'  arte 
medesima,  senza  speadere  molta  fatica  intorno  a 

qualiiDCjue  opera  di  essa  che  vogliasi  prod  urre.  Alia 

qual  fatica  e  poi  anco  raestieri  che  Tuomo  si  accosti 

apparecchiato  da  lungo  studio,  da  lungo  esercizio,  e 

grande  favor  di  natura.  L'Autore  appoggia  i  suoi  as- 
suuli  a  copiosa  serie  di  esempj :  e,  particolarmente 

accennando  alia  necessita  del  favor  dell  a  natura,  di- 

mostra  come  alcuni  che  non  poco  si  esercifarono  nel- 

I'arte  dello  scrivere,  e  non  poco  impiegarono  di  stu- 
dio specialmente  rivollo  intorno  alle  leoriche  ed  alle 

regole  di  tal  arte  medesiruQ  •,  pure,  mancando  piu  o 
meno  del  suddetto  favore,  riuscirono  scrittori  non 

eccellenti.  E  tultavia  il  favor  della  natura  essendo  ben 

lungi  di  baslare,  egli  chiude  questo  suo  Capitolo  in- 

sistendo  nuovamente  suH'importanza  dell'  esercizio  e 

dello  studio-,  di  cui  parte  principalissima  e  certo 

quella  che  dee  farsl  intorno  alia  lingua. 

E  qui,  dopo  aver  toccata  I'elevatezza  a  cui  puo 

porlarsi  dairintellelto  una  tal  parte  di  studio,  I'Au- 
tore  trapassa  a  clo  che  ne  costituisce  il  fondauiento  *, 

il  qual  e  nello  impadronirsi  quanlo  piu  e  dato  della 

proprieta  delle  i'oci  e  delle  locuzloni;  il  che,  come  es- 

si  detto,  forma  il  soggetlo  del  quarto  ed  ultimo  Ca- 

pitolo del  presente  suo  Discorso.  In  una  lingua  por- 

lata  ad  un  certo  grado  di  perfezione,  qual'e  la  italia- 
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na,  non  vi  sono,  secondo  I'Aulore,  e  nou  vi  possono 
essere  sinonimi.  Vi  si  Irovano  bensi  tantissimi  voca- 

boli  e  modi  die,  avendo  un   significato  piu   o   meno 

analogo,  e  non  ricliiedendosi  molte  volte  una  rigoro- 

sissima  esaltezza,  si  possono  spesso  sostituire  1  uno 

all'altro;  specialmenfe  nel  figurato,  o  quando  basti  di 
accennare  con  una  ceria  generalila.  Ma  non  sempre 

si  puo  far  cosi  j  e  ]e  sostituzioni  stesse  non  si  posso- 

no far  bene  se  non  quando  si  conosca  tanto  il  preciso 

senso  dei  vocaboli  o  modi  che  si  sostituiscono,  qaanto 

di  quelli  ai  quali  vengono  soslituifi.  E  pero  il  cono- 

scere  il  propiio  significato  di  og?)i  voce  e  di  ogni  lo- 

cuzione  e  della  massima  impoiianza.  Trapassa  quindi 

I'Autore  a  dare  le  debite  lodi  a  quelli  che  si  occupa- 

rono  di  nolare  in  appositi    Dizionarj  le   varie  grada- 
zioni  di   senso  in   molti   vocaboli   e  modi    ilaliani,   i 

quali,  avendo  un  senso  analogo,  tengonsi  generalmen- 

te    dai  meno   perili    per  sinonimi.  Dimostra  quanto 

lunga   via    siesi    da   percorrere    in    qiiesto    proposito 

dallo   studioso,  dcpo  ch'egli   abbia   speso  ben   anco 
qualclie     tempo    sui    delti    Dizionarj.    Adduce    varj 

eserapj  che    comprovano  illustrandoli  i  suoi  r;igiona- 

menti  j  e  lermina  accennando  aU'ulilita  grande  che 
potra   ricavarsi  in  questo   studio  della  propriela  da 

chiunque  accompagni  I'attenta  e  continua   lettura  dei 
Classici  italiani  con    quella   dei   Classici  della   lingua 

latina ,  da   cui  unicamente   deriva   la  nostra.   {Estr. 

deirj.)        ,,.,.._ 



    o\o      

II  Socio  coriisp.  doll.  Gera  logge  una  INula  con- 
cernenfe  Alciini  nuoKH  .sfiidii  suUa  nudattia  dcUe  viti, 

e  sopva  i  riincdii  die  pos.sono  per  essa  usarsi. 

L^AiilorCj  accennala  la  rlcomparsa  della  malallia 
nella  vite,  e  lucordala  la  nccessita,  se  non  di  vincere, 

almeno  di  moderare  gli  efl'elli  dclle  vicende  climato- 
logiclie  e  della  daonosa  ciittogama,  park  delle  radici 

aeree  die  spuntarono  dalle  vili,  e  dei  vani  giudizii 

sopra  di  esse  pronnnciall ;  e  inoslraudo  dei  Iralci 

colla  pustola  del  Maspero,  spediligli  dal  Maspero 

slessOj  dimostra  essere  un  sogno,  perche  cssa  altro 
non  e  the  la  base  o  cicalrice  del  ranioscello  reciso 

neiraniio  innanzi.  Peru  crede  che  nel  silo  ad  essa 

assegnalo  possa  per  soverchia  umidila,  formarsi  vin 

acconcio  serbaloio  all' Erisife,  e  ad  allri  niiceli.  Paila 
qiiindi  dei  rimcdii  che  si  potrebbero  usarc,  c  ira 

questi  parlicolaruienle  della  spampinazione,  e  delle 

I'lnnigazioni  biluminose.  In  qnanlo  alia  prima,  il  dolt, 
(iera  raccomanda  che  sia  falta  in  modo  da  non  la- 

sciare  inlatli  che  i  Iralci  desliiiali  alia  friiHificazionc 

venlura,  ed  in  quanto  alia  seconda,  conviene  che 

debba  giovare  il  carbone  volalilizzato,  sia  esso  anima- 

le  o  vegelabile,  specialnicnte  perche  va  a  depositarsi 

sugli  acini,  e  come  ad  inveslirii ;  essendo  che  egli  os- 

servo  le  niufie  perdere  per  esso  la  loro  vilalila,  dis- 

arlicolarsi  e  cadere.  Crede  quindi  che  i  due  limedii 

combinali  possano  riparare  e  airiinior  vizioso  della 

vite,   e   all' azione  dell' Erisife.    E  conchiiide    collac- 
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cennare:  che,  fra  le  altre  cose,  aveva  proposto  siffatti 
rimedii  nelle  conferenze  che  si  tennero  dalla  Com- 

missione    per  tali    oggetti  istituita.  (Esfr.  deWA.) 
La  coraunicaziooe  fatla  dal  dott.  Gera  induce 

il  dott.  Nardo  a  ricordare  alcune  sue  osservazioni  sul 

polere  deH'acido  pirolegnoso,  dell'acqua  creosotata,  di 

quella  di  fuliggine  e  di  catrame  nell'impedire  I'am- 
muflamento  degli  esseri  o  tessuli  organic!  bagnati  con 

tali  liquidi,  per  cui  egli  crede  che  le  fumigazioni 

proposte  dal  dott.  Gera  ritraggano  la  loro  efficacia  dal 

creosoto,  o  da  altro  principio  che  si  sviluppa  colla 

combustione ;  ne  da  questa  opinione  lo  stesso  dott. 
Gera  luostra  dlssentire. 

Sorge  quindi  un'allra  discussione  in  cui  il  dott, 
Zanardini,  quale  Membro  della  Coramissione  sulle 

uve,  riguardo  alle  fumigazioni  ed  agll  efielti  di  esse, 

ricordo  averle  gia  fino  dall'anno  decorso  tenlate  il 
farmacista  CoUeoni,  ma  senza  effeltoj  e  cosi  oppone 

falti  alle  parole  del  dott.  Gera.  II  dott,  Gera  sogglun- 

se  :  che  non  poteva  conoscere  le  cose  nou  pubblica- 

tej  e  quindi  ripele  di  essere  stato  il  primo  a  j)rova- 

re  ed  a  suggerire  la  fumigazione :  non  esporre  parole 

ma  falti  j  soggiungendo  che  a  Verona,  a  Treviso,  ed 
altrove  si  cbbero  esiti  felicissirai.  Disse  inoltre  che 

per  ollenere  buoni  effelti  dalle  fumigazioni  crede  in- 

dispensabile  far  precedere  la  spampinazione,  o  come*^ 

altri  dicono,  una  nuova  potatura,  ad  oggetto  d'in- 
durre   una  modificazione  nelle  funzioni  delle  vili,  e 
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cosi   togllere   la   disposizione  a   vestirsi    della  crllto- 

gama,  e  modificare  queiralimento  die  si  faciliiiente 

si  presta   a  niantenerla  ed   a  propagarla. 

Riprendendo  la  parola  il  dott.  Zanardini  riflet- 

teva  die  se  la  proposta  fumigaziooe  avesse  realmente 

la  virtu  di  distruggere  il  fiingo  delle  viti,  non  intende- 

va  come  questa  virtu  potesse  esser  tolta  da  una  meno 

generosa  od  anche  trascurata  spampinazione,  die  ad 

ogni  modo  era  inutile  insistere  nella  discussione,  dac- 

che  il  dott.  Gera  arnmetleva  una  morbosa  predispo- 

sizione  nella  vite,  la  quale  dalla  Coninnisslone  fu  esdu- 
sa  assolutamente. 

Per  ultimo  il  M.  E.  prof.  cav.  Santini  presenta 

la  seguente  serie  di 

Osservnziom  della  Cometu  di  KUnkei'fues^  scoperta  a 
Gottiufja  il  iO  giugno  4853,  fatteneiri.  R.  Os- 
servatorio  di  Padova. 

I!  prof.  Sanliiii  prcsonta  la  seguente  serio  di  osser- 
vazioni  sulla  Goinela  scoperla  a  Gollinga,  ed  annuiiziata 

gia  nella  precedcnle  adinianza,  colle  prime  ricerche  in- 
lorno  alia  sua  Orbila  insliluile  dal  suo  collega  Trellenero. 



—  215  — 

Mese  e 

giorno 

T.  iiierlio 
di  Padova AR. Declinazione 

Giuguo 11 loh  .  i6'  .  26", 3 
9h.4i'.34",78 42°  .  16' .  20",6 23 

()h .  25'  .  55",7 gh .  42' .  32",53 
42°.    9.58,4 

2q 

c/.48'.8:",9 
gh.  49'  •     2",25 

41°.  3o'.    r',8 3o 
gh.  3o'.  54,  6 gh.  5o'  .  11", 5 1 4l°.  23'  .  23",0 

Luglio I 

c)h .  40'  .  25'',5 
gh-  5r  .  26,   19 4,°.  16'.    5",9 

3 
qh.  4:"/  .    3,   I 

gh.  53   .  56",32 4i°  .    2'  .  i7",6 f) 
gh  .  34  •  23",o gh.  57'  .  52'',6o 4o°  .  4o' .  i8",5 8 
gh.  35'^.  48", 8 

loh.    0'  .  38",98 
10**.    2'  .    5",90 4o°  .  25'  .  1 3", I 0 

gh-  41    .  43",: 
4o°.  17'  .  34",  I 10 

gh-  3i   .  11,  9 i.h.    3'.33",24 40".    9'-4'",6 1 3 

gh.  25'  .  53,  0 
I  oh.    8'.    5", 70 39°  .  45'  .  37,  5 

13 gh.  48'.  18,   8 I  oh.    11'  .   l8",22 39°  .  28'  .    7",8 

Primi  element!  parabolici  dedolti  dall'  osservazione 
di  Gollinga  del  10  giugno  e  da  quelle  di  Padova  dei  giorni 

22  giugno,  e  3  luglio  corrente. 

T  m  1855  agosto  27,992 

^—  140"  27'  m\0\  p     .  V    A(^    ■  iQ-rj 
It  =  510'^  29'  35"  0  \  Equ'n-iuedioiOgiugno  18o3

. 

i  =    59*^  55' 52" ,3 
/.(/  —  9.489518 

Dirella.  ■■ 

Dopo  di  che  I'i.  r.  Istitiito  si  riduce  ia  adu- 
nanza  secrela.  "_ 

Si  legge  I'Atto  verbale  deirantecedente  adu- 
nanza  segrela  del  giorno  26  giugno,  che  e  approvato 
e  suUoscritfo. 

II  Picsidente  rappresenla  clio  esseudo  il  uimie- 
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ro  dei  Meinbri  onorarj  ridotlo  al  presente  a  at,  e 

reputando  conveniente  che  sieno  rieinpiti  i  tre  posli 

che  in  tal  guisa  riraangono  vacanli,  egli,  secondo  le 

disposizloni  dell'  art,  i  a  dello  Statute  iuterno,  e  se- 
condo il  voto  della  Presidenza  raccolta  in  consiglio, 

proponeva  a  M.  O.  i  seguenti  ragguardevolissimi  per- 

son a  ggi  : 

S.  E.  il  sig.  CO.  Gorzkowsky  generate  di  Cavalle- 

ria,  e  governalore  civile  e  niilitare  di  Venezia, 

S.  E.  R."*  Monsign.  Aurelio  Mutti  Patriarca  di 
Venezia. 

II  sig.  Tenente  Maresciallo  barone  e  cav.  Ca- 
millo  Vacani. 

L'i.  r.  Istituto  con  piene  ed  unaniuii  acclama- 

zioni  accoglie  ed  approva  le  proposizioui  del  suo  Pre- 

sidente,  onde  i  tre  indicati  individui  restano  nouiinati 

M.  O.,  salva  sempre  la  confernia  da  invocarsi  dalia 

superiore  Aulorita. 
Essendo  slata  da  taluno  dei  M.  E,  notala  la 

sconvenienza  che  una  delle  adunanze  di  Agosto,  gia 

fissata  pel  giorno  7,  coiucida  colia  solennila  della  di- 

stiibuzione  dei  premj  che  si  fa  annuahiiente  dall'  Ac- 
cademia  delle  Belle  Arti  nella  prima  Doinenica  di 

quel  mese,  l'i.  r.  Istituto,  consideralo  cio,  delibera  che 
le  adunanze  di  Agoslo,  anziche  nei  prestabiliti  giorni 

7  ed  8,  sieno  tenule  nei  giorni   14  e  i5. 

Si  procede  col  mezzo  delle  schede  ad  elegger  la 

Commissione  per  I'esame  dei  quesiti  da  proporsi  pel 



—  217  — 

Concorso  scienlifico  dell'anoo  i855,  e  risultano  de- 
stinati  a  comporia  i  M,  E,  Biancheltij  Venanzio,  Me- 

nin,  CO.  Gio.  Cittadella,  ed  il  M.  O,  co,  A.  Ciltadella- 

Vigodarzere. 

Dopo  di  che  e  dopo  Irattati  altri  affari  ioterni 

I'adunanza  si  scioglie. 

Tonio  ly.  Seiie  It.  a8 





ADUiSANZA  DEL  GIORNO  48  LUGLIO  1853. 

Si  legge  I'Atto  verbale  dell'antecedenle  adunan- 
za  privata  del  giorno  ay  giugno,  che  senza  eccezione 

alcuna  e  approvato  e  soltoscritfo. 

II  dott.  Achille  Desiderio  a  senso  dell'art.  8."  del 

Regolamento  organico  e  ammesso  a  leggere una  sua  Me- 
moria  intitolala:  La  reazione  consecutiva  alVabbas- 

samento  e  un  fatto  vero  natiirale  e  spontaneo  sid 

corpo  vivo.  In  questa  Memoria  il  dott.  Desiderio  non 

definisce  la  reazione  come  quella  che  e  per  se  chiara 

ad  intendersi,  e  intesa  non  possibile  a  contraddirsi.  Che 

nella  febbre  intermittente  p.  e.  vi  abbia  per  un  dato 

tempo  abbassamento  di  temperatura,  e  che  dopo  due, 

quattro  ore  e  piu  per  un  altro  periodo  di  tempo  vi 

sia  innalzamento  di  temperatura  e  un  fatto  semplice, 

umile,  dozzinale.  Ora  il  prirao  tempo  si  denomina  di 

abbassamento,  ed  il  secondo  di  reazione:  il  primo  e 

uno  slato  morjaoso  contrarioj  ed  opposto  al  secondo, 
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com'e  il  freddo  contrario  al  caldo,  com'  e  la   conlra- 

zione  molecolare  tutt'opposta  per  diainetro  alia  rare- 
fazione.  Che  sla   vero  che  riel  periodo   del  freddo  la 

condizione   cnorbosa  sia  diversa,   e  tutta   opposta  a 

quella  del  periodo  di  reazione,  egli  !o  dimostra  con 

fatti   clinici,  in   che   il   salasso  adoperato  nel   primo 

tempo  reco  subita  morte.  Conseguentemente  cade  a 

parer  suo  I'asserzione  del  Giacomini,  che  voleva  una 

ed  idenlica  ne'  due  tempi  la  condizione  raorbosa,  solo 

perche  non  era  capace  d'inlendere  il  passaggio  spon- 
taneo  di  uno  stato  dinamico  alio  stato  opposto   uella 
stessa  malallia  senza  aiuto  esteriore.  A  divisare  il  ma- 

gistero  delia  reazione,  lentato  invano  infino  ad  ora  da 

rispettabili  autorita,  I'Autore   adduce   prima    i    fatti 
speriraentali  che  provano  si  nella  materia  organica  vi- 

va, come  nella  materia  inorganica  morta,  la    reazione 

avvenire  naturale  e  spontanea,  senz'aiuto  esterno  so- 

pravvegnente.  Da'quali  fatti  deduce  per  necessario  con- 
seguente,  che  le   particole    secondarie   costiluenti    le 

molecole  hanno  sempre  a  mezzo  della  intrinseca  loro 

forza  ripulsiva  una  tendenza  a  rilevarsi,  a  riacquistare 

la  postura  di  prima,    togliendosi  dal   vinculo   che  le 

annoda,  e  quindi  a   rimettersi  in  condizione  elastica, 

a  venire  alia  loro  qualita  co'tremiti,  e  colle  vibrazioni, 

che  ne  accompagnano  I'esercizio.  A  meglio  dilucidare 
il  suo  divisamento  sul  fatto  iunegabile  della  reazione 

che  sorge  a  solo  impulso  del  tremore  vibratorio  delle 

molecole,  egli,  Ira  le  altre,   uielle  irinonzi  la  siniilltn- 
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dine  d'aoa  molla  compressa,  stipala,  tenuta  violente- 
menle  ristretta  ad  uno  spazio  contro  al  naluralmente 

dovutole,  la  quale  con  tutta  in  atto  la  gagliardia  che 

ha,  spinge  e  punta  senza  posa  per  dilatarsi,  e  ritor- 
nare  nel  suo  stato  fuor  del  quale  fu  tirata,  e  stavene 

con  impazienza.  La  molla  dunque  ha  eneigia  e  virtu 

intrinseca  da  potersi  distendere  e  rimetlere  e  liaver 

la  ruisura  che  pur  naturalmeute  le  conviene-,  che  al- 
triraenti  non  potrebbe  ella  avere  quel  suo  si  possente 

elaterio.  [Estr.  deWA.) 

Parimeuti  il  dott.  Keller  e  ammesso  a  leggere 

un'altra  Memoria:  Sulla  imperversante  malattia  del- 

le  viti  ̂   in  cui  1' Autore  innanzi  tratto  ricorda  in 
poche  parole  le  osservazioni  e  gli  esperimenti  che 

I'anno  scorso  lo  indussero  a  stabilire  1'  Oidium  qua- 

le causa  della  malattia  delle  viti ,  ne  I'idea  forma- 
tasi  in  allora  trova  altualmente  argomento  che  la 

faccia  vacillare,  che  aozi  la  appoggiano  i  piu  valenti 

naturallsti  colle  nozioni  che  ci  tramandano,  e  la  ra- 

gione  spiega  col  suo  mezzo  lutli  i  guasli  che  deri- 

vano  alia  pianta.  Ferma  indi  I'atlenzione  dell' I.  R. 
Istitulo  sopra  una  Memoria  distinta  per  molti  pregj 

e  lelta  li  i  7  marzo  a.  c.  alia  Reale  Accademia  Agraria 

di  Torino  sull'istesso  morbo  dal  Sig.  Oudart.  Questi, 
riepilogatiin  quattropunlicardinaligli  effetti  eleabitu- 

dini  della  malattia  uguale  in  tutti  i  vigneti,  dichiara  ac- 

cidenlale  il  fungo,  e  generatrice  del  morbo  Taria   at- 
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mosforica,  chc  coU'umidlta,  col  freddo  e  coH'eletlricita 
alterata  impedisce  I'evaporazione  del  fluidi  contenuli 
nel  vegetabile,  noii  aftaccandovisi  V  Oidiuni,  se  non 

perche  le  sue  spore  o  germi  sparsi  in  qnaulita  infinita 

neU'atmosfera  trovano  gli  elementi  necessarj  al  loro 

sviluppo:  non  e  quiudi  per  liii  I'  Oidiiim  die  un  sin- 
toma,  mentre  la  malatlia  avrebbe  esistito  anche  senza 

di  essoj  e  la  ripone  nel  condensarsi  delPesalazione  ve- 

getabile, che  soinmiuislra,  giunta  ad  un  certo  grado 

di  viscosita,  un  letto  opportunu  al  fungo,  qualora  esso 

si  trovi  neH'ambiente  almosferico,  o  la  costituisce  an- 
che da  se  organizzando  piu  tardi  delle  pellicole  o  cro- 

ste  squammose. 

Siffatta  teoria  appoggiata  sui  lavori  di  Senne- 

bier,  di  Jussieu,  di  Boitard  e  di  altri,  sulla  Fisica  ve- 

getabile adunque  e  sulla  Chimica,  viene  da!  Keller 

confutata  coUe  istesse  osservazioui  del  suo  aulore, 

colle  deduzioni  che  questi  ue  trae,  colle  analisi  cbimi- 

che  che  cita,  e  colla  noa  lieve  importanza  che  in  alcune 

pagine  della  Memoria  viene  pure  data  alia  presenza  del 

fungo,  per  concludere  che  il  Sig.  Oudart  dovrebbe  d'ac- 
cordo  coin.  R.  Istituto  Veneto  e  colla  direzione  del 

R.  Orto  Agrario  di  Padova  ritenere  VOidium  favorito 

dalle  vicende  atmosferiche  qual  causa  principale  del 

morbo.  Non  e  pero  solo  da  quella  Memoria  che  il 

Keller  ricavi  gli  argomenti  che  indeboliscono  e  di- 

struggono  il  surricordato  principio,  ma  egli  trova  nelle 

osservazioni  recenti  non  dubbie  prove  in  favoie  della 
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propria  opinione.  Passa  percio  ad  esporre  tpjale  si 
fosse  il  decorso  delle  sfagioni  di  quest' anno  che  do- 
vevano  favorire  lo  sviluppo  di  non  poche  mufle.  E 
dopo  di  avere  accennato  alle  radici  avventizie  che  si 
ibrmarono  sulle  viti,  dopo  di  aver  indicato  la  causa 
della  loro  presenza  in  rapporto  sempre  col  fungo,  do- 

po di  aver  lasciato  al  Sig.  Oudart  il  nierito  di  averle 

vedutenel  loro  manifestarsi  gia  I'anno  scorso,  asserisce: 
I ."  Che  la  vite  da  bel  principio  offriva  una  ve- 

gelazione  vigorosa  e  normale,  come  ce  la  indicavano 

I'aspetto  delle  gemme,  ed  il  lacrimare  abbondante della  pianta. 

2.^  Che  i  cirri  un  po'  numerosi  nei  primi  nio- 
meuti  del  vegelare  della  vite,  conseguenza  della  cjuan- 
tita  dei  succhi  concentrati  e  sostituzione  dei  grappoli, 
cedevano  piu  tardi  il  posto  a  quesli. 

3.0  Che  le  macchie  caratteristiche  del  fungo,  ed 
il  negro  dei  tralci  susseguivano  coslanteuiente  la  com- 
parse  del  fungo. 

4.  Che  in  generale  le  viti  colte  con  veemenza 

I'anno  scorso,  erano  le  prime  ad  essere  affette  anche nelle  attuali  slagioni. 

5,  Che  le  viti  basse  non  vanno  esenti  quest'an- 
no  dal  male  non  solo  nello  Stabilimento  agrario  seb- 
bene  sieno  educate  in  un  terreno  asciutto  ed  esposte 
a  mezzodi,  ma  nemraeno  in  altre  provincie,  che  sino 
ad  ora  non  lo  conoscevano,  ricche  di  uu  suolo  calcare, 
e  note  per  la  siccita  che  vi  domiua. 
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G.*^  Che  racemi  isolati  e  ceppi  inleri  chiusl  con- 
venientemente,  dopo  di  avere  da  essi  allontanata  con 

acqua  seinplice  la  mucedine  che  copriva  i  grani  ed  i 

pezioli,  noQ  danno  aucora  segni  della  riproduzione  del 

fungo. 

7."  Che  raolte  parti  della  pianla  erano  coperte 

dalia  mufia  prima  dell'aprirsi  del  fiore  o  meglio  pri- 
ma dello  alloutanarsi  della  corolla,  che  teneva  dietro 

alia  fecondazione  ed  all'  im^nindirsi  dell'acino. 

Qaesto  falto  co'  particolari  esperimenti  intrapre- 
si  dal  Keller,  unitamente  alia  quinta  osservazione,  si 

oppone  a  posteriori  alia  teoria  dell'  Oudart. 
Parlando  indi  dei  rimedj  e  costretto  di  rimettere 

i  Sigoori  a  quanto  in  generale  circa  alia  loro  efficacia 

esternava  nella  sua  Memoria  sul  Bianco  di  grappoli  e 

promette  di  tenlare  suUe  viti  dell'  I.  R.  Stabil.'^  tutti 
i  raezzi  che  verranno  suggeriti  \  deve  pero  dichiarare 

con  tutta  franchezza,  «  che  addottrinato  dalla  propria 

V)  esperienza,  sino  ad  ora  si  ottiene  solo  un  vantaggio 

'1  dai  lavacri  dei  racemi  fatti  con  acqua  semplice  la 

55  maltina,  o  la  sera  in  giorni  sereni  e  caldi.  Gli  ef- 

5^  fetti  che  ebbe  furono  anche  quest' anno  maggiori 
11  paragonati  a  quelli  ottenuti  (se  pure  ne  oltenne) 

5!.  dagli  altri  rimedj  impiegati;  solo  anche  per  Tacqua 

«  esigesi  avvedutezza  nel  cogliere  il  momento  oppor- 

■>•>  tuno,  e  nell'operare  talvolta  replicato,  impiego  di 

v>  non  poco  tempo,  e  forza  discreta  nello  scorrere  so- 

«  pra  i  grappoli  con  una  spugna  bagnata,  non   aven- 
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55  dosi  alfri  meccanismi  che  possanoperorasoslituirla, 

ri  in  quanto  che  I'acqua  cacciala  auche  da  inaffiatoj  e 
55  medlante  slanluffi  non  fa  al  piu  che  raccogUersi 

55  sulla  parte  iuferiore  del  grano,  e  quindi  vi  sarebbe 

5?  d'uopo  d'una  successiva  puhtiira.  Ma  I'acqua  mede- 
55  slma  appllcata  come  fu  detto,  conviene  pivi  ad  al- 
55  cuni  fllari  o  pergoiati  dl  nn  orto  o  di  uii  giardino, 

55  che  ad  un  numero  di  ceppi,  quale  si  e  quello  che 

55  conta  la  parte  settentrionale  della  nostra  Penisola, 

55  che  e  regione  delle  viti;  non  percio  restera  men  vero 

75  che  ella  sia  superiore  ed  in  via  razionale  e  nel- 

55  I'applicazlone  a  molli  e  molli  mezzi  si  no  ad  ora 
55  consigliati. 

Dedotto  cosi  anche  dalla  cura  che  VOidium  si  e 

causa  principale  del  morbo  delle  viti,  termina  il  Keller 

la  sua  lettura  col  dimostrare  che  non  puo  sussistere 

I'opinione  di  quelli  i  quali  vorrebbero  che  le  viti  af- 
fette  dalla  raucedine  avessero  ad  essere  primitiva- 
mente  ammalate,  e  le  prove  della  dimoslrazione  le  ha 

nella  Fisiologia  botanica,  nella  Chimica  organica,  e  nel 

confronto  delle  analisi  chimiche  dei  funghi  in  generate 

e  dell'  Oidiiim  in  ispecialita.  (Eslr.  dell'A) 

Dope  questa  leltura  1'  Istitato  si  riduce  in  adu- 
nanza  segreta. 

Si  legge  r  Atlo  verbale  dell'  adunanza  segreta 
del  giorno  2^  giugno,  che  senza  osservazione  alcu- 

na  e  approvato  e  sotloscrillo.  .     v  -     •       '  "' ' 
Tonii  W.  Serie  11.  aj 
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Si  aanuQziaao  i  seguenti  doni  f'atti  all'  Istituto 
dopo  le  adunanze  di  Giugao.  '<:  r-  1  'jH?.  '• 

1.  Dalla  i.  r.  Luogotenenza 

Ulstitutore  (Giornale  pe'dagogico)  n.  7  al  12,  i853. 

a.  Dalla  Societa  Medico-chirurgica  di  Bologna     '  ' 

Bullettino  delle  Science  mediche^  maggio  c  giugao 

1853.      ̂   .  ..  ,.  ,^,  ̂    ■  ,  ,-•,■   .,^,^.;^    .  A  ,.;..  , 

3,  Dalla  Camera  di   Comuiercio   e    d'  Industria    del 

Friuli  .         . '  ' 

Rap]iorto  delta  Camera  aU'Ecc.  i.  r.  Ministero  del 

Cominercio,  sullo  slato  dell' industria  e  del  commercio 
ddla  propria  Provincia  negli  anni  1851-18o2.  Udioe, 
1853,  di  pag.  158  Iq  8. 

4-  Dal  sig.  Co.  Francesco  Sceriman 

Jrtlcoli  suit'  ediicazione,  sul  miglior  esscre  delta 
classe  Ufjricijla  c  dcWarli(jiana,  e  sopra  altri  sofjrjetti  di 
buon  govcrno  e  di  economia  piibblica,  Veoeziaj  1853,  di 
pag.  208  in  8. 

5,  Dalla  Societa  d' Incoraggiamento  per  1' Agricoltura 
e  1' Industria  in  Padova 

Atti  delta  II.  Distribuzione  del  Premii  esegiiita  iii 

Padova  il  12  giuguo  1853.  Padova,  1853,  di  pag.  64  in  8. 
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6.  Dal  sig.  Lorenzo  Puppati  ^  .  -       , 

Delia  vita  c  della  morie,  Ganti  VI.  Padova,  1849,  di 

pag.  462  in  8. 

7.  Dal  M.  E.  e  Vice  Segrelario  dott.  Bianchetti 

Giulia  Francardi,  Memorie  di  Giuseppe  Bianchetti, 

3.  edizionCj  coll'aggiunta  di  iin  Proemio,  c  di  due  fiam- 
menti  Jacopo  e  Maria.  Milano,  48Sd,  di  pag.  250  in  8. 

8.  Dal  sig.  dott.  Paolo  Predieri  di  Bologna 

Raccolta  di  Memorie  agronomiche.  —  Della  vita  e 
corrispondenza  scientifica  e  letteraria  di  Cesare  31arsili 

con  Galileo  Galilei^  e  Padre  Bonaventiira  Cavalieri.  Bo- 
logna, in  un  solo  volume  in  8. 

9.  Dall'  Accaderaia   Pontificia   dei   Naovi   Lincei  di 
Roma 

Atti  dell^Jccademia  Pontificia.  Anno  V.  Roma,d85o, 

1  o.  Dal  sig.  prof.  Samuele  Romanin 

"'Sloria  documentata  di Fcnezia,  Tomo I.  Venezia,  d 855. 

II  M.  E.  e  Vice-presidente  prof,  Poii,  qual  rela- 
lore  della  Commisslone  speciale  incaricata  di  studiare 

il  Progetto  di  una  periodica  Esposizione  industria  le 

ed  agricola,  comunicato  dalla  i,  r.  Luogotenenza,  leg- 

ge  il  Rapporto  dalla  Commissione  stessa  su  tale  ar- 
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goniento  presentalo.  Dopo  la  quale  lettura  si  apre  la 

discussione,  nella  quale,  oltre  i  Membri  della  Commis- 

sione,  prendono  parte  tutli  i  Membri  onorarj  ed  ef- 

fettivi  present!  deiristituto,  e  con  cui  si  esaminano 

le  singole  proposte  in  quel  Rapporto  contenute.  Si 

osserva  generahnente  che  so,  per  una  parte,  UTolto 

conveniente  apparisce  che,  e  per  la  differenza  dello 

scopo,  e  per  la  diversita  degli  oggetli,  e  per  lo  stesso 

vario  modo  di  esecuzione,  la  Esposlzione  agricola  sia 

da  dividersi  dalla  industriale,  per  P  altra  puo  dubitar- 

si  della  utilita  di  una  esposizione  industriale  die  per 

tulle  le  Provincie  si  tenga  ogoi  due  anni  in  Venezia 

e  che  coiucida  colla  Distribuzione  dei  Preinj  che  si  fa 

dair  i.  r.  Istiluto-,  poiche  a  tale  Distribuzione  seguen- 
do  naturahnenle  una  Esposizione  industriale  nella 

quale  anche  oggetti  nou  premiati  si  accolgono,  questa 

basta  ampiamente  a  soddisfare  alle  viste  econoniiche 

del  progetto,  mentre  due  Esposizioni  degli  stessi  og- 

getti, fatte  nello  stesso  luogo,  nello  stesso  tempo,  e  co- 

gli  stessi  intendimenli,  non  potrebbero  che  nuocersi 

ed  itidebolirsi  a  vicenda,  e  dare  occasions  a  confron- 

li  'utempeslivi  ed  a  moleste  coUisioni ;  che  in  quanto 

alle  Esposizioni  agricole  non  si  puo  rivocare  in  dub- 

bio  che  sia  spediente  farle  individualmeute  e  divisa- 

mente  per  ogni  Provincia,  e  per  evitare  le  spese  e  le 

difficolta  talvolta  insormonlabili  dei  trasporti,  e  per 

destare  fra  i  varj  paesi  una  pi-ohttevole  emulazione^  e 

soprattutto  per  raggiungere  lo  sropo  di  tali  Esposizio- 
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nij  che  e  quello  di  far  conoscere  la  specialita  delle  pro- 

duzioni  proprie  di  cadauna  Provincia,  e  di  promuo- 
vere  il  miglioramenlo  di  tali  produzioni  con  mezzi  ac- 
comodati  alle  condizioni  Csiche  e  morali  dei  singoli 

paesi  •,  che  ritenuto  cio,  parrebbe  pero  soverchio  rin- 

novare  siffatte  Esposizioni  ogni  due  anni  iu  ogni  Pro- 

viacia,  perc  he  tale  frequenza  produrrebbe  1'  assuefazio- 
ne  e  quindi  rallenterebbe  il  fervore,  e  la  diligenza  di- 

uiinuirebbe,  e  perche  per  essa  sarebbe  tolto  al  pro- 

gresso  il  tempo  di  svilupparsi  e  di  farsi  manifesto,  e 

perche  in  tal  modo  si  uioltiplicherebbero  senza  corri- 
spondente  profitto  le  spese  j  onde  esponevasi  dai  piii 

il  desiderio  che  il  periodo  delle  Esposizioni  agricole 

provinciali  si  determinasse  in  qiiattro  anni,  di  raodo 

che  olio  essendo  le  Provincie,  due  di  esse  ogni  anno 

lener  dovessero  per  turno  la  loro  Esposizione.  .'m 

Gompluta  la  discussione  e  sentite  le  diverse  opi- 
nioni,  alle  quali  non  aderi  la  Commissione  per  do 

che  riguarda  alia  Esposizione  industriale  delle  Provin- 

cie da  farsi  contemporaneamente  a  quella  dell'Isti- 

tuto,  insistendo  su  quest'ultima  nelle  proposte  conte- 
nute  nel  suo  Uapporto,  il  Prcsidente  riassunse  le  que- 
stioni  che  furono  agitate,  e  raccolti  poscia  intorno  ad 

esse,  medianle  individuali  interpellazioni,  i  voti  dei 

M.  0.  ed  effetlivi  presenti,  risultarono  prese  con  gran- 
de  maggioranza  di  suffragi  le  deliberazioni  seguenli : 

I.  Che  la  Esposizione  agricola  sia  da  tenersi  in- 

teramente  separata  dalla  industriale.    - 



—  230  — 

I[.  Che  nelle  viste  economiche  relative  airiiidu- 

strla  dalle  Provincie  Venete,  basli  la  Esposlzione  die 

segue  alia  Distribuzione  dei  prenij  die  ogni  due  an- 

ni  si  fa  in  Venezia  dall'  i.  r.  Istituto.  r.,  '. 

-<:■      III.  Che  una  Esposizione  agricola  debba  farsi  pe- 
liodlcamente  e  divisamente  in  ogni  Proviacia, 

IV.  Che  ogni  anno  due  Provincie  tener  debba- 
no  le  loro  Esposizioni,  cosi  die  il  turno  si  compia  in 

quattro  anni,  ed  ogni  quattro  anni  la  solennita  si  rin- 
novi  in  ogni  Provincia. 

V.  Che  un  apposito  Regolainento  prescriva  le 

necessarie  disdpline  e  provveda  ad  ogni  relativa  par- 

licolarita.       :■    :       :     ■    ■;  i  '     i;    "  'i    .;;  • 

VI.  Che  pel  reslo  s'intenda  approvato  il  Rappor- 
to  della  Conimissione:  e  sia  colle  esposte  modificazio- 
ni  rassegnato  alia  i.  r.  Luogotenenza. 

II  M.  E.  prof.  Bellavitis  legge  il  Rapporto  della 
Conimissione  die  fu  incaricata  di  esaminare  il  nuovo 

inelodo  proposto  dal  sig.  Trevlsan  per  eseguire  le 

perforazloni  artesiane.  Questo  Rapporto  e  approvato 

dall'i.  r.  Istituto  e   ne  sono  adottate  le  coQclusioni, 

Dopo  di  che  I'adunanza  si  scioglie. 
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Adunanza  del  giorno  14  agosto  1855. 

Si  legge  r  Alto  verbale  deH'aQtecedente  adunan- 
za privata  del  giorno  i  7  luglio  decorso,  che  senza  os- 

servazione  alcuna  e  approvato  dall'i.  r.  Islituto,  e  sol- 
loscritto  dal  Presidente  e  dal  Sesretario.  ' 

II  M.  E,  e  Segret.  dott.  G.  Venanzio  legge  iin 

Discorso :  Sulla  vita  e  sidle  opere  del  M.  E.  mancali 

a  v'wL  nel  decorso  anno  accademico  i  852-53.  "^ 
Dopo  alcuni  cenni  preliminari  col  quali  rende 

conto  dei  motivi  special!  che  lo  indiissero  a  detfare 

questo  Discorso,  TAutore  lo  divide  in  tre  parlij  e  nella 

prima  paria  del  prof.  Gius.  Barbieri,  nella  secouda  del 

dott.  Ambrogio  Fusinieri,  nella  terza  del  co.  Leonardo 

Manin.  In  cadauna  egli  adopera  a  porre  in  luce  le 

qualita  di  mente  e  di  cuore  di  cui  il  rlspettivo  per- 

sonaggio  era  fregiato,  a  descrivere  i  principal!  falli 

di  lui,  e  a  noverare  le  opere  da  esso  pubblicate.  In 

fine  conchiude  il  Discorso  facendo  voli  per  la  rcslau- 
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razlone  del  Corpo  Accademico,  omal  per  tante  raaa- 
canze  notabilmeote  assottigliato. 

Dopo  questa  lettura  I'i.  r.  Istitulo  si  riduce  la 
adunanza  segreta. 

Si  legge  I'Atto  verbale  deU'antecedente  adunanza 

segreta  del  giorno  i  7  luglio,  ch'  e  approvalo  e  sotto- 
scritto. 

II  M.  E.  dott.  Namias  legge  un  rapporto  sopra 

una  speciale  raalattia  che  il  R.  Medico  provinciale  di 

Treviso  osservo,  e  disse  non  essere  stata  da  altri  de- 

scritta,  e  sulla  quale  I'Istitiito  fu  dall'i.  r.  Luogotenenza 
consultato.  Dopo  una  discussione  promossa  dalle  os- 

servazioni  del  M.  E.  dott.  Nardo,  Pi.  r.  Islituto  approva 

il  rapporto,  e  delibera  che  sia  con  voto  adesivo  rasse- 

gnato  alia  superiore  Autorita  in  risposta  alia  fatta  ri- 
cerca. 

Si  precede  quindi  a  formare  la  terna  per  la  no- 
mina  del  Vicepresidente  pel  futuro  biennio,  secondo 

Pannunzio  contenuto  nella  Circolare  d'invito. 

Dopo  di  che  I'adunanza  si  scioglie. 



ADUNANZA  del  GIOBKO  13  AOOSTO   1855. 

Si  legge  1' Atto  verbale  dell'antecedente  adunau- 
za  privata  del  giorno  1 8  luglio,  che  senza  eccezione 

alcuna  e  approvato  e  sotloscritto. 

II  M.  E.  prof.  ab.  Menin  legge  una  Memoria:  Sal 

Monumento  di  Ninwe  scoperto  e  descritto  da  P.  E. 

Botta^  Console  dl  Francia  a  Mossiil. 

Toccale  le  principali  rivoluzioni  cui  soggiacque 

I'lmpero  Assiro,  parlo  del  sito  ove  alle  ricerche  del 

sig.  Botta  si  offerse  un  grandioso  edifizio,  sito  dagl'in- 
digeni  denominalo  Korsabad,  ma  che  non  e  altrimen- 

li  il  sifo  dove  un  ten)po  sorgeva  la  gran  Ninive.  De- 

scrisse  poscia  la  forma  e  diede  le  dimensioni  deil'edi- 
fizio,  riferi  dove  e  come  fossero  disposte  le  statue 

colossalij  i  numerosi  bassi-rilievi,  e  le  piu  ancora  nu- 
merose  iscrizioni  cuneate,  oggelti  tutti  clie  lolti  alia 

loro  terra  nalalc,  e  carreggiali  con  grande  speudio  e 

falica  fino  al  Tigri,  veleggiarono  poscia  ad  arricchire 

le  preziose  Collezioni  archeologiche  del  Louvre. 
Tviiio  IV.  Sfn\    II.  00 
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Preteade  il  sig.  Botta  che  il  palagio    da  lui    dis- 
sotterrato,  ed  i  lavori   artistici    clie  ne   formavano    la 

decorazione,  contlno  almeno  sette    secoli  avanti  1'  era 
nostra.  II  M,  E.  prof.  Meaiii  conslderaudo  lo  stile  della 

scoltura,  che  palesemeate  ricorda    lo    stile  egizio,  os- 

servando  i  soggetti  dei  bassl-rilievi  che  senibrano  una 

ripetizlone  dei  bassi-rlllevi  di  Persepoli,  non  che   del 

colossi  che  sono    quiticl  e    quindi   gli    stessi;   rlcono- 

scendo  in  Persepoli  una  citta  cresciuta  a  magnificenza 

sotto  i  re  Achemenldi,  conghietturo  che  il  palagio  di 

Korsabad  possa  appartenere  a  qaell'epoca  in  cui  1'  E- 
gitto  era   divenuto  provincia  persiana.  Ora   essendo 

cio  accaduto  per  opera  di  Gatnbise  I'anno  avaati  Cri- 

sto  5ii4j    I'antichita  stabilita  dal  sig.  Botta  dovrebbe 
scemarsi  di  due  secoli  e  piu. 

II  M.  E.  prof.  Menin  conchiuse  tribulando  giusti 

encomii  al  merito  eminente  del  sig.  Botta,  ed  accor- 

daudosi  con  lui  uello  stabilire  che  qualunque  conghlet- 

tura  in  proposito  deve  pronunciarsi  con  molta  riserva, 

finche  gli  studii  degll  Archeologi  non  sieno  giunli  a 

dicifrare  i  caratteri  cuneati,  sotto  i  quali  si  occulta 

finora  la  sloria  dell'  edifizio,  e  verosimilmente  non 
piccola  parte  di  quella  del  regno  Assiro,  {Est.  delYA) 

II  M.  E,  prof.  Bellavitis  presenta  una  Memoria  : 

Salla  classificazione  delle  curve  della  terza  classe,  e 
ne  legge  il  seguente  estrallo : 

Parveini  che  per  fondarciina  sistcmalicaclassificazio- 
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ne  dclle  curve  occorresse  slabilire  da  prima  la  subordiiia- 
zione  dei  caralleri,  e  precisare  quali  cjirvc  debbano  dirsi 

di  una  stessa  specie,  quali  di  uno  slesso  genere.  I  princi- 
pii  seguili  in  quesla  Meraoria  sono  quelii  slessi  da  me  e- 

sposli  iu  quella  sulla  classificazione  delle  curve  del  3." 

ordine  pubbb'cata  nel  T.*^  XXV,  Parle  11,  della  Sociela  Ita- 
liana  :  moslriamoli  con  un  esempio. 

II  Folium  del  Cartesio  e  la  curva  inversa  di  un'iper- 
bola  equilatera  rispetto  ad  un  suo  verlice  P ;  essa  riferila 

alia  coordinale  ortogonali  ha  I'equazione 

(a  —  x)  j/^  zzcc' (x  +  a), 

I'origineP  e  un  punto  doppio,  1' asse  delle  ascisse  ne  e 
un  diametro  di  simmetria,  che  diraezza  le  corde  parallele 

alle  ordinate  ed  all'asintolo  corrispondente  ad  x  =o.  Tul- 
li  i  Folium  sono  Ira  loro  simili;  io  dico  che  appartengono 

ad  una  sola  Forma  la  quale  ha  necessarianiente  I'uuico 
paramelro  a. 

S'immagini  che  le  ascisse  di  un  Folium  si  mulino 
in  un  dato  rapporlo,  lo  slesso  facciasi  delle  ordinate  in  un 

rapporlo  differenle  dal  prirao,  inollre  gli  assi  coordinali 

s' inclinino  soUo  un  angolo  qualunque;  si  avranno  cosi 
lulle  le  curve  affini  al  Folium;  io  dico  che  appartengono 

ad  una  sola  Specie  cr  (a  —  x)  j/^  r=  6"  x^  (»+  o).  Que- 
sla ammelle  Ire  pararaelri  o,  b,  e  Tangolo  delle  coordina- 

le, die  e  quello  tra  il  diaraelro  di  simmetria  e  le  sue  corde. 
Tra  quesle  due  division!  naturali :  Forma  di  curve 

similij  Specie  di  curve  affini,  polrebbe  slabilirsi  una  divi- 
sione  intermedia,  che  direbbesi  Farietd,  il  cui  carattcre 

dislinlivo  sarebbe  1' angolo  compreso  tra  il  diametro  c  le 
corde.  La  Specie  comprende  infinite  Varieta,  come  ogni 
Variela  comprende  infinite  Forme. 

Tulle  le  curve  Ira  loro  collineari  {omografiche)  sono 



—  230  — 

dulalc  di  quelle  medesirae  propriela  che  si  dicono  pro- 

prietd  projettlve;  e  percio  un  altro  gruppo  affalto  nalura- 
le  qiiello  che  io  dico  Genere,  e  che  comprende  tulte  le 

curve,  che  possono  derivarsi  le  une  dalle  allre  raedianle  la 

projezioiie  concorrente,  ossia  prospeltiva.  Dopo  il  Gene- 

re  non  Irovo  alcuri  alli-o  aggruppamento  nalurale  oltre  la 

comhinazione  dcll'ordine  e  della  classe,  che  dico  Divisione. 
Nella  classificazione  delle  curve  non  avvlene  come 

uelle  classificazioni  di  Stoiia  naturale  che  ogni  Geuere 

contenga  un  numcro  limilato  di  Specie;  invece  ogni  Ge- 
nere contiene  infinile  Specie,  ed  ogni  Divisione  infinili 

Generi.  Egli  c  soltanlo  per  eccezione  che  le  curve  del 

secondo  ordinc  sono  di  an  solo  Genere  e  di  Ire  sole  Spe- 

cie. Per  enumerare  le  curve  lorna  quindi  necessario  d'  ag- 
gruppare  le  Specie  in  un  nnmero  liniilalo  di  Famiglie  o 

di  Tribii ;  ed  aggruppare  i  Generi  in  un  nuinero  limitato 

di  Sezioni  (che  nella  preccdente  mia  Mcnioria  dissi  Tribu; 

ora  riscrbo  qucslo  noine  alio  Famiglie  a  cimiue  parame- 

Iri),  Cio  si  cflellua  coosiclerando  la  qualita  dei  punti  sin- 
golari,  la  loro  differente  dislribuzione  nei  varii  Iratti  o 

pezzi  di  curva,  le  loro  posizioni  rispetlive,  ec,  ;  ma  que- 
st! non  sono  caralleri  nalurali  come  qnelli  che  servirono 

a  slabilire  la  Forma,  la  Specie,  il  Genere  e  la  Divisione  ; 

essi  lasciano  per  conseguenza  qualche  arhitrarielii. 

Per  procedere  alia  classificazione  e  descrizione  delle 

curve  bisogna  adoUare  un  linguaggio  spedito  e  preciso  ; 
cercai  di  farlo  nella  succilata  mia  Memoria,  dislinguendo 

il  numcro  dci  pezzi  che  e  carallere  generico,  dal  numcro 

dei  train  clic  e  carallere  specifico,  dislinguendo  i  rami 

parabolici  dagli  iperbolici  ed  i  rami  ordinarii  da  quelli 

che  si  dirigono  verso  un  flesso  od  un  rcijresso  passato  a 

distanza  infinita,  ecc.  Chiamo  trallo  una  [)nrzione  di  cur- 

va, che  rienlra  in  se  stessa,  oppure  che  ha  due  rami  infiiii- 
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ti.  Per  pezzo  intendo  1'  unione  di  tuUi  quei  tralli,  che  si 
riuniscono  mediante  i  punli  posli  a  distanza  infinila.  Nelle 

curve  algebriche  ogni  pez/o  e  lienlranle.  Le  curve  alge- 
hrico-razionali  sono  sempre  di  un  solo  pezzo. 

La  divisione  di  ciascun  genere  delle  curve  del  lerzo 

ordine  io  la  otlenni  mediante  alquante  Categoric  dipen- 
denli  dagli  oggelti.  che  passano  a  distanza  infinita;  le  qua- 
li  Categoric  distinsi  nci  varii  Generi  e  Sezioni  cogli  stessi 
nun)eri,  e  cio  per  avvicinarmi  alle  division!  adoltate  dal 
Newton  in  poi.  Ma  ora,  piutlostoche  con  un  numero  per 

se  insigiiificanle,  credo  opportuno  di  distiuguere  le  cate- 
gorie  con  un  segno,  che  indichi  se  sieno  passali  a  distan- 

za infinila  punti  ordinarii  (M,  N,  L,  . . . .),  regrcssi  (R), 
flessi  (S),  punlo  doppio  (P),  tangente  ordinaria  (Mm), 

tangente  doppia  (L1-),  tangente  del  regresso  (Rr).  tangen- 
te uel  flesso  (Ss),  tangente  nel  punto  doppio  (Pp),  punlo 

isolato  (1).  Inollre  quando  la  curva  ammetle  una  serie  di 

corde  parallele,  ognuna  delle  quali  sia  tagliata  dalla  cur- 
va in  alcune  paja  di  punti,  ed  una  retta  dimezzi  tulle 

queste  corde  parziali,  quesla  retta  la  dico  diametro  {di 
simmetrla).^  e  la  segno  con  (d)  anche  quando  essa  va  a 
distanza  infinita,  nel  qual  caso  il  punto  (C),  che  prima, 
qual  punto  di  concorso  delle  corde  parallele,  era  a  di- 

stanza infinita,  diventa  il  centra  {di  simmetrio),  cioe  ogni 
coida  che  passu  per  csso  e  dalle  due  parli  egualmente 
tagliata  dalla  curva. 

Nelle  curve  della  terza  classe  le  tangenti  dei  Ire  re- 

gressi  R,  R',  R"  s'inconlrano  in  un  punto  A  meritevole 
d'osservazione:  le  relle  AR.  AR',  AR''  sono  quelle  che  di 
sopra  disegnai  con  (d)  e  che  divengono  diaraetri  quando 

va  air  infinito  il  corrispondenle  (C).  Chiamo  V,  V,'  \"  » 
vertici  della  curva,  cioe  quei  punti  che  sono  sulle  pre- 

delle  AKj  ec.  e  le  cui  tangenti  VC,  ec.  passano  per  le  in- 
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lersezloni  C,  ec.  dei  lati   corrispoadenli  V  V".  R'  R",  ec. 
Questi  Ire  punti  C,  C,  G"  souo   per  consegueuza  in  linea 
retla;  essi  divengono  cenfri  quando  e  a  dislanza   infinita 

la  corrispondenle  (d).  Giascuna  delle  Ire  rette  AYR  ta- 

glia  in  F  quella   retta   GG'C",  ed   in  D,  P  i  lati   opposli 
R'R",  V'V"  dei  triangoli  RR'R",  VV'V".  Quando  la  ret- 

ta GG'C"  passa  a  dislanza  infinita,  A  diventa   il  baricen- 
Iro  di  ciascuno  di  quei   Iriangoli  :    percio   hanuo  sempre 

luogo  i  doppii-rapporli  projettivi  (anarmonici) 
AD  •  TRA  :  R  .  TD  —  —  1  :  2, 

AP  •  rVA  :  V  .  rp  —  —  1  :  2, 
c  gli  armonici 

CR'  •  DR"  :  CR"  DR'  =:  CG'  •  TC"  :  GC "  -  TC  —  —  i  ■ 

Due  tangenti  V'C',  V"  C"  s'incontrano  in  un    punlo  della 
relta  ADYPF  ,  ecc. 

Studiando  Ic  curve  della  terza  classo  mi  giovarono 

le  equazioni  a  coordinate  Plucherianc  nieglio  di  quelle  a 
coordioale  ordiuarie.  Indicate  coi  rapporli  x  :  z,  ij  :  z  \q 
coordinate  ordinnrie  di  un  punlo,  una  curva  e  espressa 

da  un'equazione  omogenea  F{x,  ij,  z)  rr  0.  Se  i  rapporli 

w  :u,w  :  V  sono  le  coordinate  Pluclieriane  d' una  relta, 
cioe  se  —  w :  u,  —  w  :v  sono  le  lunghezze  dei  due  assi 

coordiuati  comprese  tra  Torigine  e  la  rella  di  cui  si  tral- 

la  ;  la  curva  corae  inviluppo  di  una  serie  di  rette  e  espres- 

sa da  un'equazione  omogenea  f{u.v.w)  z=.0. 
La  ux  +  vij  -+■  u'z  =:  0  e  nello  stesso  tempo  Tequa- 

zione  ordinaria  della  rella  che  io  indico  col  simbolo 

{to  :  u,  I'),  e  Tequazione  Plucheriana  del  punto  {x,  ij :  z)  ; 
cioe  tulti  i  valori  delle  coordinate  ordinarie  x :  z,y  :  s, 

che  soddisfanno  a  quell' equazlone,  appartengono  ai  punti 
della  rella  [w  :  m,  v)  ;  e  lulli  i  valori  delle  coordinate  Plu- 

clieriane IV  :  u  ,  win  che  soddisfanno  a  quell'equazione 
appartengono  alle  relic,  che  passano  pel  punlo  (x,  y  :z). 
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La  tangente  in  un  punto  della  curva  F  (a;, !/,  z)  m  0 

si  ollieiie  uguagliando  le  «,  f,  w  rispellivamenle  alle  Ire 

derivate  parziali  della  F  rispelto  alle  x,  y,  z.  Simihnente 

11  punto  di  contalto  dell' inviluppo  f{n^  y,  w)  =  0  con 
una  delle  sue  tangenti  si  oUiene  uguagliando  le  or,  y,  s 

alle  derivate  parziali  della  fprese  rispetto  alle  ?/,  v,  w. 

TroYO  molto  utile  dislinguere  da  prima  le  curve  al- 

gebriche  in  due  Parli:  la  prima  Parle  comprende  le  cur- 

ve aigebrico-7'azioncili  le  cui  coordinate  (sia  ordinarie  sia 
Plucheriane)  possouo  espriraersi  in  fiinzioni  razionali  di 

una  sola  variabile.  La  seconda  Parte  comprende  le  curvCj 

le  cui  coordinate  ordinarie  sono  tra  loro  legate  da  un'e- 
quazione  algebrica,  e  lo  sono  pure  le  coordinate  Pluche- 

riane delle  loro  tangenti ;  il  grado  della  prima  equazione 

costituisce  1'  ordiue  della  curva,  il  grade  della  seconda 
ne  da  la  classe.  Le  DIVISIOJSI  risultano  dall'ordine  edalla 

classe,  e  sono :  I.  Curve  del  2.°  ordine  e  della  2.^  classe.  — 
II.  del  5."  ordine  e  della  5.^  classe.  —  III.  del  o."  online  e 
della  A.^  classe.  —  IV.  della  o.^  classe  e  del  4.*^  ordine.  — 

V.  del  A.'^  ordine  e  della  4.*  classe.  —  VI.  del  5J'  ordine 
e  della  6.^  classe.  —  VII.  della  5.*  classe  e  del  6.'^  ordi- 

ne. —  ecc. 

In  quanto  alia  nomenclatura  delle  curve  parrebbemi 

inopporttino  dare  uomi  difl'erenti  alle  varie  Specie  o  Fa- 
miglie  o  Tribii;  esse  si  disliogueranno  mediante  un  segno 

die  indichera  gli  oggelti  passati  a  distanza  infinila.  Pei 

Generi  e  per  le  Sezioni  si  puo  prendere  per  tipi  le  Specie 

piu  regolari,  ed  i  nomi  di  queste  serviranno  a  denomina- 
re  lutlo  il  Genere  o  la  Sezione.  Gosi  i  Generi  delle  Divi- 

sioni  I.  c  II.  e  due  Generi  delle  Division!  111.  e  IV.  hanno 

per  tipi  le  note  curve:  Circolo,  Cissoide,  Folium,  Cardioi- 
dc.  Alle  allre  curve  del  terzo  ordine  serviranno  da  lipi  Ic 

Specie  a  tre  diamelri ;  queste  hajuio  Ire  tratli  puri  coi 
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rami  iperbolici  verso  i  flessi,  che  presentano  l<i  forma  di 

vasi  e  percio  possoiio  deiiotninarsi  Tricrateri  ;  qnello  del- 

la  quarta  classc  (con  denomitiazioiie  usata  dal  Newton) 

si  dira  punlato,  avendo  esso  un  puulo  isolato,  die  e  I'in- 
lersezione  dei  tre  diainetri.  Una  delle  Sezioni  delia  Divi- 

sione  VI  e  quella  dei  Tricrateri  che  direnio  composti^  per- 

che  coslituiti  da  due  pezzi  scparali  di  curva.  Dall' altra 
Sezione  dei  Tricrateri  semplici  dove  staccarsi  il  Gcnerc 

del  Tricratere  ad  asintoti  concorrenti  in  un  piinto ;  gli 

altri  potrei)bero  spartirsi  in  due  Solto-sezioni  secondo  che 
sono  interni  rispetto  ai  lati  del  triangolo  degli  asinloli, 

oppure  esterni  come  lo  b  il  Tricratere  pnntalo.  Qtiesla 
suddivisione  di  una  Sezione  diventa  necessaria  nelle  cor- 

rispondenti  curve  dclla  terza  classe,  nella  quale  i  Generi 

delle  Tricuspidi  dioergenti,  che  corrispondono  ai  Tricrate- 
ri interni,  degglono  separarsi  dalle  Tricuspidi  genuine. 

Per  Tricuspide  iotendo  una  curva  della  lerza  classc 

con  tre  regressi,  le  cui  tangenti  concorrono  in  un  punlo, 

e  coiisidero  come  tipi  le  Specie  a  tre  diamotri  ;  nelTordi- 

ne  4.'^  si  ha  la  Tricuspide  ipocicloidale.  La  Divisione  \\f 
si  separa  in  due  Sezioni  secondo  che  la  Tricuspide  e  spm- 

plice,  cioo  di  un  solo  pezzo,  oppure  composta  di  dun  pez- 
zi ;  dalla  prima  Sezione  dove  staccarsi  il  Genere  chi;  io 

dico  della  Tricuspide  allincata^  perche  i  tre  regressi  sono 
in  linea  rctta;  il  reslo  suddividesi  in  due  Sotto-sezionl 

delle  Tricuspidi  genuine  che  si  assoraigliano  alia  Tricu- 

spide ipocicloidale,  e  delle  Tricuspidi  dioergenti ,  nelle 

quali  i  regressi  hanno  i  rami  che  si  volgono  all' infuori 
contrariamente  a  quanto  avviene  nelle  Tricuspidi  genuine 
e  nelle  composte. 

Ecco  il  prospetlo  della  classificazionc  delle  curve 

proposla  uella  mia  Memoria. 
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DIVISIOINE  I. 

CURVE  DEL  SECONDO  ORDINE  E  DELLA  SECOINDA 
CLASSE. 

Sono  algebrico-razionali,  coniprendono  il  solo 

Genere  del  Circolo.    ' 
Un  solo  pezzo  puno.  Si  divide  cosi : 

Vn  tratto  rientrante. 

Specie  a  due  parametri  (Nessun  punto  all'  oo  d  C^  ) 
cioe  sono  all'  infinilo  una  delle  relle  che  io  segno  con  d 
ed  infinili  dei  punti  C  ;  percio  :  Cnrva  con  centra  e  con 
infiniti  dicunetri.  Una  sola  Varieta,  Ellisse. 

Vn  tratto  coi  rami  parabolici. 

Specie  ad  un  paramelro  (Mm  oo  G"^  )  (cioe  sono  al- 
r  infinito  due  punti  infinilamente  vicini  ossia  una  tangen- 
te).  Cnrva  con  infiniti  diametri.  Una  sola  Forma ,  Pa- 
rabola, 

Due  tratti  coi  rami  iperbolici. 

Specie  a  due  parametri  ( I\P  oo  d  C°^  )  (cioe  sono  al- 
1'  infinilo  due  punli  della  curva,  una  d  ed  infiniti  C)  Cnr- 

va con  ccnlro  ed  infiniti  diametri,  Una  sola  Varieta,  I- 
pcrbola. 

7unio  If.  Sine  II.  -  3t 
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DIVISIONE  II. 

CURVE  DEL  TERZO  ORDINE  E  DELLA  TERZA 
CLASSE. 

Sono  algebrico-razionali :  comprendono  il  solo 

Genere  della  Cissoide. 
Un  solo  PEZZO   con   UN  REGRESSO   ED    UN   FLESSO. 

Si  possono  distinguere  le  seguenti  Specie  e  Famiglie. 

Vn  solo  tratto  coi  rami  iperbolici. 

Specie  (S  go  C)  Rami  verso  il  (lesso;  regresso;  diame- 
iro.  Cissoide. 

Famiglia  (M  co)  Rami  ordinarii  ;  regresso  e  flesso. 

Vn  tratto  coi  rami  paraholici. 

Specie  a  due  soli  parametri  (Ss  co  C)  Rami  verso  il 
flesso  ;  regresso  ;  diametro.  Parabola  Neiliana. 

Specie  a  due  parainelri  (Rr  cc  d)  Rami  verso  il  re- 
gresso ;  flesso;  centro.  Prima  Parabola  cubica. 

Due  tratti  coi  rami  iperbolici. 

Specie  a  due  paramelri  (RS  oo  C)  In  ogni  tratto  un 
ramo  verso  il  regresso  ed  iino  verso  il  flosso ;  diamelro. 

Iperbola  cubica. 
Specie  (MR  oo).  Iti  ogni  Irallo  un  ramo  ordinario  ed 

uno  verso  il  regresso  ;  flesso. 



—   2^3  — 

Due  trattij,  ciasciino  con  un  ramo  iperholico 
ed  imo  paraholico. 

Specie  (Mm  N  00 )  Rami  ordinarii;   regresso  e  flesso 

separali. 

Tre  tratti  coi  rami  iperbolici. j  a>ci.,;; 

Specie  (S  M-  oo  C)  Un  tratto  col  regresso  e  coi  rami 
ordinarii ;  ciasciino  degli  altri  due  con  tin  ramo  ordina- 
rio  ed  iino  verso  il  flesso ;  diametro. 

Famiglia  ( IVP  oo  )  Rami  ordinarii :  regresso  e  fesso 

separali.  ■■ ,   .,  ,    , 

DivisioiNE  III.     ;    ' ,    '■ .  -   '     i  J>  '•'•il  . 

CURVE  DEL  TERZO  ORDINE  E  DELLA  QUARTA 
CLASSE. 

Sono  esse  pure  algcbrico-razionaii  e  qiiindi : 
VIS  SOLO  PEZZO. 

Gekeue  del  Folium.     >:.■:■■;. 
Un  flesso  ed   un  punto  doppio. 

Genere  del  Tricralere  puntato. 
The  flessi  in  linea  retta  ed  un  punto  isolato. 

DIVISIONE  yi. 

CURVE  DEL  TERZO  ORDIAE  E  DELLA  SESTA 
CLASSE. 

TRE  FLESSI  IN  LINEA  RETT  J.  Si  sepaia  ia: 

Sezione  dci  Tricratcri  scmplici.  Un  solo  pezzo 
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Genere  del  Tricralere  ad  asintoli  concorrenti. 

LE  TANGENTI  DEI  TRE  FLESSI  CONCORRONO  IN  UN  SOLO 

PUNTO. 

Ne  cspoiigo  qui  la  divisione  che  non  ho  data  nella 

mia  prima  Mcmoria. 

Un  solo  tratto  coi  rami  iperboUci.        ̂  

Famiglia  (S  cc  C).  Rami  verso  un  flesso  ;  due  flessi  le 

cni  tangenti  si  tarjliano  sidV  asintoto  ;  diametro. 

Famiglia  (MA  oo).  A  e  il  punto  di  concorso  delle  lan- 

genli  dei  flessi.  Rami  ordinarii;  Ire  flessi  colle  tangen- 

ii  parallcle.  Si  distingue  la  Specie  (V  A  oo  d)  Una  dei  fles- 
si e  cenlro  di  siimnelria. 

Tribu  (M  cc)  Rami  ordinarii ;  tre  flessi. 

XJn  solo  tratto  coi  rami  paraholici. 

Specie  (  Ss  od  (^  A  )  Rami  verso  un  flesso  ;  due  flessi 

Colle  tdUfjenti  parallcle;  diamelro. 

Due  tratti  ciascuno  con  un  ramo  iperholico 

ed  uno  paraholico. 

Specie  (  Vv  S  oo  G  )  Rami  paraholici  ordinarii  cd  i- 
perholici  verso  un  flesso.  Due  flessi  separati  colic  tangenli 

che  s^inconlrano  suWasinlolo  ;  diametro. 

Famiglia  (Mm  N  oo)  Rami  ordinarii;  tre  flessi  sepa- 
rati nci  due  tralti. 

Tre  tratti  coi  rami  iperholici. 

Specie  (S^  co  C")  Rami  verso  i  flessi :  tre  diamelri. 
Tricralere  ad  asintoli  coucorreuli. 
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Faraiglia  (S  M"  oo  C)  Due  tratti  con  tin  rarno  verso 
tin  flesso,  rjli  aliri  qnattro  rami  ordinarii ;  due  flessi  col' 

le  tangenti  die  s'  bicontrano  sulVusintoto  del  flesso.  Si  di- 
vide in  due  SoUo-famiglie  secondo  che  :  I  due  flessi  sono 

riunill  nel  tratlo  die  ha  i  due  rami  ordinarii.  Oppure  : 

I  due  flessi  sono  separati  net  due  tratti^  che  hanno  nn 

ramo  verso  il  terzo  flesso.  Nella  prima  Sotto-famiglia  po- 

trcbbe  dislinguersi  la  Specie  (S  V^  oo  C),  nella  quale  i  due 
flessi  sono  sui  due  asintoli  ordinarii.  Potrebbero  pure  ag- 

giungersi  le  due  famiglie  (  V  oo)^  (V  M"  go). 
Tribii  (  RP  oo  )  Rami  ordinarii;  due  flessi  riuniti  in 

tin  tratto.  •^.-     •. 

SoTTo-sEzioisE  clci  Tricrateri  eslerui. 

Per  alcum  pvnti  del  piajso  dell  a  cvrva  non  pass  a 
alcvna  tangents. 

SoTTo-SEZioiVE  del  Tricrateri  iulerni. 

Da  ognipunto  possono  condursi  almeno  due  tangen- 
ti all  a  CURIA. 

Sezioke  dei  Tricrateri  composti.  '       •'■ 

Un  pezzo  coi  tre  flessi,  E  L'ALTRO  puro.         '' ' 

DIVISIONE  IV. 

CURVE  DELLA  TERZA  CLASSE  E  DEL  QUARTO 
ORDINE. 

Sono  algebrico-razionali,  e  quindi : 

,      V    V  UN  SOLO  PEZZO.      i 

Mi  servo  no  da  lipi  dci  due  Gencri  la  Cardioide  che  c  una 

Epicicloitle,  e  la  Tricuspide  regolare,  che  e  un'Ipocicloide. 
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Genere  della  Gardioide. 

Un  REGRESSO  ED  UNA  TANGENTE  DOPPIA.  '\ 

'.     Vn  tratto  rientrante.       -;•')!;.:; 

Trihu  (Nessiin  punlo  all' go)  Regresso.  Vi  si  piio  di- 
slingucre  la  Fainiglla  (Goo)  Con  diametro.  Una  Forma 

speciale  e  la  Gardioide. 

Vn  tratto  coi  rami  paraholici  ordinarii,     • 

Faraiglia  (Mm  or>)  Regresso.  Specie  (Vv  oo  G)  Con  (Ua- 
metro. 

Due  tratti  coi  rami  iperbolici  ordinarii. 

Tribu  (M"  cc)  Regresso.  Se  fosse  alTinfinilo  uno  dei 
punii  L  di  langenle  doppia  la  curva  toccherehhe  Fasin- 

loto.  Disliugueremo  al  solito  la  Famiglia  (RP  G  oo)  Dia~ 

metro.  '     .      ..  >_ 

Due  tratti  con  due  rami  paraholici  e  due  i- 
perholici. 

Specie  (Rr  oo  d  V)  Tratti  pari,  ciascniio  con  an  ramo 
parabolico  verso  il  regresso  ed  uno  iperbolico  ordinario ; 
ceutro. 

Due  tratti  coi  rami  paraholici  ordinarii. 

Specie  (LI"  oo  G)  Regresso  ;  diameiro  ;  tangenle  dop- 
pia (df  infinUo. 

Tre  tratti  coi  rami  iperholici. 
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Famiglia  ( R  M^  co  )  Tratti  ptiri  due  lianno  tin  ramo 
verso  il  regressu.  Specie  (R  ftP  G  cx>)  Diametro. 

Tre  tratti  con  due  rami  paraholici  e  qiiattro 
iperbolici  ordinarii. 

Famiglia  (Mm  N^  c»)  //  iratto  col  regresso  ed  iinopu- 
ro  haiwo  an  ramo  parabolico. 

....  Qiiattro  tratti  coi  rami  iperbolici  ordinarii. 

Tribu  (M"  go)  Un  iratto  col  regresso ;  gli  altri  piirt^ 
Famiglia  (M*  C  cc)  Diametro.  ^    . 

Genere  della  Tricuspide  ipocicloidale. 

Tre  regressi  le  cui  tangenti  S' incontrano  in  uy 
PUNTO. 

^ ''o  Un  iratto  rientrante.  i  -^mI)'  -uao  nuvn  ''^•\'f 

Tribii  (Nessuno  oo)  Vi  si  distingue  la  famiglia  (G  co)  Con 

un  diametrOj  e  la  Specie  (G^  co  )  Con  tre  diametri.  La 
Forrao  regolarc  c  la  Tricuspide  ipocicloidale. 

"  Vn  tratto  coi  rami  iperbolici  verso  un  re- 
cjresso. 

Fj'iiiglia  (R  oo)  Due  regressi.  Specie  (R  G  co)  Uasin- 
toto  e  Diametro. 

Due  tratti  coi  rami  iperbolici. 

Specie  (R-  oo  G)  Rami  verso  regressi ;  un  regresso  ; 
diametro. 
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Faraiglia  (M^  A  oo)  Rami  ordinarii ;  i  tre  regressi 
sepcirati  7iei  due  tratti  hanno  le  tangenti  parallele.  Spe- 

cie (M*  A  G  oo)  Diametro. 
Tribu  (M"  oc)  Rami  ordinarii;  un  tratto  con  un  re- 

gresso  ediino  con  due.  Famiglia  (1\P  G  oo)  Diametro. 

Due  trattij  ciascuno  con  un  ramo  paraholico 
ed  uno  iperholico. 

Specie  (Rr  V  oo  d  A)  Rami  paraholici  verso  il  regres- 
so  ;  due  regressi  separati  colle  tangenti  parallele  ;  ceniro. 

Tre  tratti  coi  rami  iperholici. 

Famiglia  (R  M^  co)  //  tratto  puro,  ed  uno  dei  due  con 
un  regresso  hanno  un  ramo  verso  regresso  ;  gli  altri  ra- 

mi ordinarii. 

Tre  tratti  con  due  rami  paraholici  e  quattro 
iperholici  ordinarii. 

Famiglia  (Mm  N-  gc)  Ogni  tratto  con  un  regresso  ; 
due  con  un  ramoparabolico.  Specie  (Vv  M-  oo  C)  Diametro. 

Quattro  tratti  coi  rami  iperholici  ordinarii. 

Tribu  (M^  oo)  Un  tratto  puro^  e  tre  con  un  regresso. 

Famiglia  (M''  G  oo)  Diametro. 
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DIVISIONE  VII. 

CURVE  DELLA  TERZA  CLASSE  E  DEL 
SESTO  ORDINE. 

TRE  REGRESSI  COLLE  TJNGENTI 
CONCORHEISTl  IN  UN  PUNTO. 

Quesle  curve,  secoudo  die  sono  di  un  solo  pezzo  o  di 
due,  si  separano  nolle  Sozioni  delle  Tricuspid!  semplici  e 
delle  Tricuspidi  composte  :  nella  prima  si  dislinguono  due 
Sollo-sezioni  cd  un  Genera. 

Genere  della  Tricuspide  allineala. 
U^y  SOLO  PEZZO,  1   THE  BEGiil.ASI  IN- LINE.t  RETT  J. 

Due  tratti  cot  rami  iperbolici  ordinarii. 

Famiglia  ( ]VP  Ac©)/  tre  regressi  scparati  iiei  due 

tralti  hanno  le  ianrjenti  parallele.  Specie  (M^  A  G  oo)  Dia- 
metro. 

Tribu  (M"  oo)  Un  tratto  con  un  regresso  ed  nno  con 
due.  Famiglia  {W  C  oo)  Diametro. 

Due  tralli  ciascuno  con  un  ramo  paraholico 
ed  imo  iperholico. 

Specie  (Rr  V  oo  d  A)  Rami  parabolici  verso  il  regres- 
so :  due  regressi  scparati  colle  tangenli  parallele  ;  la  di- 

rezione  della  relta  dei  due  regressi  e  quella  slessa  del  ra- 
mi parabolici ;  centra, 

Toino  It'.  Scii'c  II.  33 
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Tre  tratti  coi  rami  iperbolici. 

Specie  (R^  oo  C^)  Rami  verso  regressi  cogli  asintoti 
incontrantisi  in  A;  tratti  puri ;  tre  diametri. 

Faraiglia  (R  M-  oo)  //  tratlo  puro  ed  uno  dei  due  con 
un  rerjresso  hanno  nn  i-amo  verso  il  regresso^  il  cut  asin- 
toto  e  parallelo  alia  retta  dei  due  regressi. 

Tre  tratti  con  due   rami  paraholici  e  quattro 
iperbolici  or  dinar  ii. 

Famiglia  (  Mm  IS'-  oo)  Ogui  tratto  con  un  regresso: 
dueconunramo  paraholico.  Specie  ('VvM^  oo  C)Diametro. 

Quattro  tratti  coi  rami  iperbolici  ordinarii. 

Tribu  (M*  oo)  Un  tralto  puro  e  tre  con  nn  regresso, 
Famiglia  (M*  C  go)  Diametro. 

SoTTO-SEZiONE  clellc  Trlciispldi  genuine, 

U.y  SOLO  PEZZO,  LA  RETTA  CHE  UNISCE  DUE  REGRESSI 

If  ON  TAGLIJ  LA  CURVA  IN  ALCUN  ALTRO  PUNTO.  Si    SUddi- 

vide  precisameute  come  il  Genera  della  Tricuspide  ipoci- 
cloidale. 

SoTTO-SEziONE  dellc  Tricuspidi  divcrgcnli. 
Un  solo  pezzo,  la  retta  cue  unisce  due  regressi 

taglia  la  curva  in  altri  due  punti. 

Due  tratti  coi  rami  iperbolici  ordinarii^ 

Faraiglia  (  W  A  cr.)  /  tre  regressi  separaii  nei  due 



—  25i   — 

iratti  hanno  le  tavgenti  parallele.  Specie  (M-  A  C  go)  Dia- 
metro. 

Tribu  (]\P  go)  Tre  regressi  scparati  nei  due  tratti. 

Famiglia  (M-  C  g«)  Diametro. 

Due  tratti  con  due  rami  paraholici  e  due  iper- 

boh'ci. 

Specie  (Rr  V  oo  d  A)  Ogrii  tratto  con  nn  ramo  para- 

bolico  verso  il  regresso  ;  due  regressi  separati  colle  tan- 
genti  parallele ;  centro. 

Tre  tratti  coi  rami  iperbolici. 

Famiglia  (R  IVP  oo)  //  tratto  puro  ed  uno  dei  due  con 

un  regresso  hanno  un  ramo  verso  regresso  ;  gli  altri  ra- 
mi ordinarii. 

Tre  tratti  con  dtie  rami  paraholici  e  quattro 
iperbolicij  tutti  ordinarii. 

Famiglia  (  Mm  IN-  oe  }  Ogni  tratto  con  un  regresso. 

due  con  un  rumo  parubolico.  Specie  (Vv  M°  oo  C)  Diametro. 

Quattro  tratti  coi  rami  iperbolici. 

Specie  (R-  M-  oo  C)  Tratto  con  regresso  e  ixtmi  ordi- 
narii;  tre  tratti  pari,  uno  con  ambedue  i  rami  verso  i 

regressi,  e  due  con  uno  di  tali  rami ;  diametro, 

Tribii  (M^  oo)  Rami  ordinarii.  Un  tratto  puro,  ognu- 
no  degli  altri  con  un  regresso.  Famiglia  (1\P  C  go)  Diametro, 

Cinque  tratti  coi  rami  iperbolici. 
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Faniiglia  (R  M^  oo)  Due  tralti  puri  con  iin  ramo  ver- 
so il  rcgresso ;  un  Irallo  puro  c  (hie  tratli  a  regresso  cni 

rami  ordinarii.  Specie  (R  M'  C  go)  Dlumetro. 

Sei  tratti  cot  rami  iperbolici  ordinarii. 

Tribu  (M''  go)  Tre  tratti  puri  e  ire  a  rcgresso.  Fanii- 

glia (M*^  G  oo)  Diametro.  Specie  {M^  G^  go)  Tre  diametri. 

Sezione  delle  Tricuspidi  composte. 

Due  pezzj;  uno  puro  ed  uno  coi  tre  regressj. 

Due  tratti  rientranti. 

Tribu  (Nessuno  go)  Tratto  con  tre  regressi  circondato 

da  un  ovale.  Famiglia  (G  co)  Diametro.  Specie  (G^  go)  Tre 
diametri.  Una  Forma  per  ciascuQ  Genere  e  la  Tricuspide 

composla  regolare. 

Due  tratti,  wio  rientrante  ed  uno  coi  rami  pa- 
rabolici  ordinarii. 

Famiglia  (Nn  co)  Tratto  rientrante  con  tre  regressi 

circondato  da  un  tratto  puro  parabolico.  Vi  si  dislinguo- 
no  le  due  Specie  (W  w  go  C),  (Uugo  G)  ciascuna  con  un 
diametro. 

Tre  tratti,  nno  rientrante  e  due  coi  rami  iper- 
bolici ordinarii. 

Tribu  (N^  oo)  Tratto  rientrante  coi  tre  regressi,  c  due 

tratti  puri.  Famiglia  (N-  G  co)  Diametro, 
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Segue  la  slessa  classificazione  del  Genere  della  Tri- 
cuspide  ipocicloidale  aggiungendo  sempre  due  tralli  puri 
coi  rami  iperbolici  ordioarii  a  quelli  che  provengono  dal 
pezzo  tricuspidalo. 

La  nalurale  distribuzione  dei  Geoeri  della  terza  clas- 

se  nasce  dal  valore  del  paramefro  da  me  segnato  con 

c^.  II  Genere  della  Cardioide  e  il  limite  corrispondente 

a  c"^  z=.i  ;   vengono    dopo  le   Tricuspidi  divergenli,  da 
i  ,  -1     V 

c^  z=:i  a  c^  ir:  — ,  la  Tricuspide  allineata  (  c"  =  —  ],  le 
i       4 

Tricuspidi  genuine  (  c^  da  -;;-  a  — \  la  Tricuspide  ipo- 

cicloidale   fc^rr—  )e  le   Tricuspidi  composle ,   nelle 

quali  il  valore  del  paramefro 

c-  =::  PR  .  DV :  rV  •  DR  =:  AP  .  YD  :  AD  .  VG 
i 

precede  da  —  a  zero  ;   ma  se  invece  di  riferire  queslo 

doppio  rapporto  ai  tre  vertici  del  pez::o  coi  tre  regrcssi, 

lo  si  riferisca  ai  tre  vertici  W,  W,  W"  dell'  ovale,  oppure 
agli  allri  Ire  U,  U',  U"  dello  slesso  pezzo  puro,  esso  pro- 
cede  da  c"  ̂   —  oo  a  c'^  rr  0,  oppure  da  c'  =:  co  a  c^  rz:  4. 
Percio  dali  due  Iriangoli  omologhi  R  R'  R",  V  V  V"  col 
cenlro  di  oraologia  A  e  1' asse  d'omologia  C  G' C",  tali 
che  se  queslo  andasse  all'infinito,  A  diventerebbe  il  ba- 
ricenlro  comune  dei  due  triangoli,  esistera  sempre  una 
sola  curva  della  lerza  classe,  che  avra  i  tre  regressi  R 
coUe  tangenti  AR,  ed  i  tre  vertici  V  coUe  tangenti  VC. 

Nella  parlicolare  Tricuspide  divergente  distinla  dal 
2  ,    .      . 

paramelro  c  z=:  — si  deterrainano  facilmente  allri  sei  pun- 3 

ti  della  curva  tagliando  con  ogni  tangente  VC  di  un  ver- 
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lice  le  corrispondenli  relte  RR',  RR";le  langenti  in 
qiiesli  due  punti  passano  pel  corrispondeiile  V  ;  inoltre 

le  langenti  nei  sei  nuovi  punti  si  lagliano  fra  loro  in  pun- 
li  appartenenli  alio  tangent!  dci  regressi  oppure  alle  tan- 

genii  del  vertici.  Nella  Specie  (C^  co)  di  questo  parlicolare 
Genera  si  ha  AR  rr  6  A  V,  ed  il  tratto  di  curva  che  ha  il 

vcrlice  V  laglia  perpendicolarmente  le  relte  RR',  RR" 4 

ne' punti  delerrainali  da  R.  M=:  —  RR,  ecc. 

La  mia  Memoria  coutiene  la  classificazione  ed  i  ca- 

ratteri  generici  e  spccifici  delle  curve  di  sei  Divisioni 

comprendenti  14  fra  Generi  e  Sezioni,  e  173  Ira  Specie, 
Faraiglie  e  Tribu.  Mi  resta  da  compiere  la  classificazione 
della  V  Divisione,  cioe  delle  curve  del  quarto  ordine  e 
della  quarta  classe. 

Ecco  il  prospetto  dei  Generi  e  delle  Sezioni  col  nu- 
mero  della  Divisione  a  cui  appartengono.        \ 

Parte  prima. 

Curve  algehrico-razionali. 

Un  pezzo  puro  Genera  del  Gircolo  (I) 

Regresso  a  flesso  »         Gissoide  (II) 
Flesso  e  punlo  doppio  »         Folium  (III)        ̂  
Regresso  a  tangentedoppia  »         Gardioide  (IV)     \ 

Tre  flessi  in  linea  retta  »         Tricralere  punta- to  (III)  \ 

Tre  regressi  colle  langenti  »         Tricuspide  ipoci- 
concorrenli  insieme  cloidale  (IV) 
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Parte    second  a.  ,    .: , 

Ciu^c  algehriche.  ^ 

Vn  solo  pezso 

.  i 
Tre  flessi  io  linea  retla  col-     Genere  dei  Tricrateri   ad   a- 

le  langenli  concorrenli  sinloti  concor- renli  (VI) 

Tre  regressi  in  linea  relta  »         Trlcuspidi      alli- 

colie    tangenli   concor-  neale  (VII) 
renti 

Tre  flessi  in  linea  relta  Sezionc  dei  Tricrateri  sera- 

plici  esterni, 

,   -,     ,  odinterni(VI) 
Tre  regressi  coUe  langenli  »  Tricuspidi  sem- 
concorrenli  plici  genuine 

J       -r  o    divergenli 

(VII) 
Due  pezzi 

Vn  pezzo  con  Ire  flessi  in  Sczione  del  Tricrateri  com- 
linca  relta,  cd  uno  puro  posli  (VI) 

Un  pezzo  con  tre  regressi  »  Tricuspidi  coni- 

collc  tangenli  concorren-  .    _  posle  (VII). 
lij  ed  uno  puro. 

Dopo  di  die  1  Islituto  si  riduce  in  adunanza  se- 

grela. 

Si  legge  1' Alto  verbale  dell'anlecedente  adauan- 
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za  segreta  del  gtorno  1 8  luglio,  ch'  e  approvato  e  sot- 
toscritto. 

Si  annunziaoo  i  seguenti  doni  fatti  all'  i.  r.  Isti- 
tuto  dopo  le  ultime  adunanze: 

I .  Dall'  I.  R.  Istituto  Lombardo. 

Giornale  deW  Isiituto  Lombardo  e  Biblioteca  Italia- 
na.  Fascicolo  XXV,  luglio  1855. 

a.  Dall'I.  R.  Luogoteaenza  delle  Provincie  Venele. 

Compartimento  terntoriale  delle  Provincie  Fenete, 

altivato  col  1."  luglio  1853.  Venezia  1853,  1  vol.  in  8. 
Indice  alfabetico  del  Codice  penale  Jastriaco.  Vien- 

na i853. 

3.  Dal  sig.  F.  Mazzoldi  di  Brescia. 

Sulla  malatUa  delle  uve.  Brescia  1855,  di  pag.  16 
in  8. 

4.  Dairi.  R.  Luogotenenza  delle  Provincie  Venete. 

DeW  antica  Italia  slava  (in  anlica  lingua  slava), 
Un  grosso  vol.  in  4t.,  con  Atlanta. 

5.  Dall'  Istituto  Agrario  di  Ferrara, 

j4llti  della  seconda  premiazione  aijraria  provinciule 

d^ncoraggiamento   deW  Istituto   agrario  di  Ferrara,  e 
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delta   unita  Esposisione  agricola  industriule.    Ferrara, 

di  pag.  140,  in  8. 

DeWorigine  e  dei  progressi  degli  atlnali  Giardini. 

Discorso.  Ferraia,  1855.  di  pag.  20,  in  16. 

G,  Dalla  Societa  medico-Ghirurgica  di  Bologna. 

Bullettino  dclle  Scienzc.  mediclie,  lisglio  1855. 

^,  Dal  Professor  A,  Massalongo. 

Plantae  fossiles  novae  in  forinatiouibns  tertiarib  Hc- 
gni  Feneti  nuper  inventae.  Verona,  4853,  di  pag.  24,  in  8. 

Summa  animadvcrsionum  qiias  fecit  Duct.  Prof. 

Massalongo  in  duos  postremos  fascicnlos  Liclienum  Hel- 
velicorum  editos  a  L.  E.  ScJiaerer.  A.  4852.  Verona,  1855, 

di  pag.  ii,  in  8. 

Sopra  iin  nuovo  genere  di  rvltili  della  Froviucia  Pa- 

dovana.  Verona,  i855,  di  pag.  1-4,  in  8.,  con  una  lavola. 
Enump.razione  delle  piante  fossili  miocene  fino  ad 

ora  conosciule  in  Italia.  Verona,  4  855.  di  pag.  52,  in  8. 

^Icuni  generi  di  Licheni  nuovamenfe  limitati  e  de- 
scritli.  Verona,  4853,  di  pag.  44,  in  8. 

8.  Dal  sig.  Cav.  Vittore  Trevisan. 

J\)clie  parole  di  aogintda  alia  mia  rellifirazlone  al 

Rappoi'lo  della  Commi^sloiH  uoniinula  daW I.  R.  IsUtulo 
Feneto  di  Scienze^  Letters  ed  Jrti^  per  lo  studio  della  ma- 

lattia  delV  uva^  lelto  ed  approvato  neW  Jd\inanza  del 

giorno  44  marzo  4853.  Padova,  1865.  di  pag.  46,  in  8- 

Spighe  c  Paglie.  Sci  ilii  botanici  varj.  Vol.  I.  Fasci- 
colo  I.  Padova,  4853. 

Tuu.ij    ir.   Scric    II.  '  33 
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g.  Dal  sig.  Giuseppe  Bergamaschi  di  Pavia. 

Pcrerjrincizione  statist ico-fitologica  nelle  valli  Camo- 
nica,  Scriana,  Bremhina.  Pavia,  1853,  di  pag.  116  in  8. 

II  M.  E.  clott.  Namias,  qual  Relatore  di  una  spe- 

ciale  Commissione,  legge  un  rapporto  suU'  argomento 

proposto  dalFi.  r.  Luogotenenza  coi  Decreti  i  o  decein- 

bre  e  i  6  liiglio  decorsi  n.°  2583  i.  Dopo  le  conveuienti 
disaniiiie  ed  osservazioni,  in  conseguenza  delle  quali 

I'lstitulo  esprinic  il  desiderlo,  e  la  Commissione  con- 
sente,  clie  sia  introdotta  una  lieve  modificazione  uel 

rapporf.o,  1' Isfituto  medeslmo  lo  approva  e  dispone 
die  sia  trasuiesso  alia  prefala  i.  r.  Luogotenenza, 

Quindi  lo  stesso  M.  E.  dott.  Namias,  qual  Re- 

latore della  Commissione  per  la  descrizione  topogra- 

fica  e  statlslica  delle  Provincic,  legge  un  rapporto 

sopra  un  lavoro  presentato  all'Istituto  dal  dott.  D, 
Rigoni  -Stern  sulla  condizlone  sanitaria  del  Basso 

Agordluo,  cd  in  generale  del  paesi  alpini.  L'i.  r.  Isti- 

luto,  dopo  una  breve  discussione,  couviene  nel  pa- 
rere  della  Commissione  e  ne  ammette  le  conclusioni. 

11  M.  E.  dott.  Nardo,  in  uome  della  (jomniis- 

sione  per  le  Eaccolte  Dotutali,  presenta  un  Rapporto 

in  cui  souo  concretate  le  proposte  della  Commissione 

medesima  per  provvedere,  mediante  un  migliorecol- 

locamento,  alia  couservazione  delle  Coilezioni  ad  essa 
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affidate.  L'i,  r.  Istituto,  corisiderata'Ia  gravila  delfar- 
gomento,  e  la  urgeuza  del  pericolo,  dispone  die  le 
proposizioni  della  Commissione  sieno  assoggellate 

alia  i.  r.  Luogotenenza,  e  che  mediante  le  opportune 
riniostranze,  sieno  invocati  quel  provvedimenfi  clie 

facciauo  abilila  all' Istituto  di  meglio  ordinare  la  sua 
residenza,  i  suoi  libri,  e  i  suoi  Gabinetti. 

II  Segrelario  comunica  il  decreto  aS  luglio  de- 

corso  n,"  i555i,  con  cui  la  i.  r.  Luogotenenza  par- 
tecipa  di  aver  riciiianiato  dalle  i.  r.  Delegazioni  nuove 

informazioni  sulla  ricoinparsa  malallia  delle  viti,  ed 
invit?  r  Istituto  a  nuovi  studj  su  tale  imporlantissimo 
argoraento.  Su  cio  il  M.  E.  prof.  Yisiani  osserva  che 
sulla  natura  della  malattia  imperversante  e  sui  mczzi 

di  porvi  riparo  la  Conaniissione.  che  fu  all'uopo  isti- 
tuita,  e  della  quale  egli  e  il  relalore,  Iia  gia  fafto 

quelle  piu  ampie  ricerche  e  quelle  pijjaccurate  os- 

servazioni  die  far  si  potevanoj  che  pero  un  nnovo 

campo  potrebbesi  aprire  ad  essa  col  procacciarle  noli- 
zie  sicure  sul  procedimento  della  stessa  malattia  negli 
allri  Stali  ;  che  siffaite  notizie  oil  re  al  soddisfaro  ad 

un  desiderio  che  e  vivissimo  e  g,iusto  negli  abitaiifi 
di  questi  paesi,  potrebbero  eziandio  fornire  nuovi 

indirizzi  e  nuovi  fondamenti  agli  studj  dell' Istituto; 
che  con  tale  intendimenlo  egli  proponeva  che  si  fa- 
cesse  islanza  alia  i.  r.  Luogotenenza,  affinche  questa 
col  mezzo  degli  i.  r.  Consolali,  o  con  quegli  altri 
mezzi  che  reputasse  piu  convenienti  adoperasse  a  rac- 
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cogliere  cogoiziofli  esalte  e  non  diibbie  sulla  origine, 

sul  progresso,  e  sullo  stato  altuale  della  malattia  delle 

viti  in  tulti  gli  Stati  Italiani,  aella  Dalmazia,  nell'I- 

slrla,  nel  Sirmio,  nella  Uiighoria,  iiell'  Inghilterra, 
nella  Francia,  nel  Belgio,  nelle  Provincie  Renane, 

nella  Spagna,  nella  Grecia  e  nelie  Isole  dell'  Arcipe- 

lago.  L'  i.  r.  Istituto  accoglie  tale  proposta,  e  dispone 

die  sia  assoggettato  analogo  rapporto  all'  Aulorita  su- 

periore.  .    ■  .      .t  <  -  to^ 

Si  leggono  i  due  decreti  della  i.  r.  Luogotenen- 

za  i.*^  corr,  n."  17120  e  10  pure  corr.  n°  5oog/^, 
col  prlmo  dei  quali  e  approvata  la  nomina  teste  fatla 

delle  LL.  EE,  co.  Gorzkowsky  Generale  di  Artiglleria 

6  Governator  di  Venezia  ec.  ec.  e  Monsig.  A.  Mutti 

Patrlarca  di  Venezia  ec.  ec.  e  del  sig.  Tenente  Mare- 

sciallo  bar.  e  cav.  Vacani  a  Membri  Onorarj  di  questo 

Isliluto,  e  col  second©  I'lslituto  niedesimo  e  invitalo 
ad  intervenire  alia  fiinzione  solenne  che  il  giorno  18 

corr.  si  celebrera  in  Sau  Marco  pel  lliustissiino  di 
natalizio  di  S.  M.  I.  R. 

II  M.  E.  prof.  Minich  rappresenta  che  nella  stain- 

pa  degli  Atti  dell' adunanza  del  19  decembre  i852, 
e  precisameute  nella  parte  che  riguarda  alia  epigrafe 

spiegata  dal  P.  Seccbi,  avvenne  lo  spostamento  del- 

r  ultimo  brano  di  quest' articolo,  e  un  errore  per  cui 

si  legge  le tiara  fatta  male,  mentre  deve  leggersi  lei- 

t lira  fat ta  a  rovescio^  e  che  siccooie  questa  fallacfa 
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rendeva  del  pari  e  strana  e  intempestiva  la  domanda, 

e  inesatta  la  risposta,  cosi  egli  doveva  chiedere  che 

fosse  emendata.  L'  i.  r.  Istituto,  ammettendo  la  istan- 
za,  dispone  che  nello  stampare  gli  Atti  della  presenle 

adunanza,  si  faccia  menzione  dei  corsi  errori  e  se  ue 
indichi  la  correzione. 
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UAIMNHITO  DEUA  COMMISSMKM] 

NOMINVTA   DALL'l.    R.    ISTITITO   VENETO 
1)1  SCIENZE.  LETTERE  ED  ARTl 

,  PER  LO  STUDIO 

DELLA  MALATTIA  DELL  UVA. 





W&MSM^^M^MW^MMM. 

'  '  (fuella  malaugurala  iiifezionecheapparsa  primamente 

nnn  lia  molfnnni  nolle  parli  occidontali  d'Europa.  colse 
parzinlmciilc  nel  1851  qui  c  cola  le  viti  e  Tuva  delle 

nostro  Proviiicie,  e  nel  successivo  le  aramorbo  si  estesa- 
niento  o  si  gravemente  da  far  certa  la  perdita  della  mag- 

gior  parte  del  prezioso  prodotto,  mosse  fin  dalle  prime  le 

sollecitudini  dei  Governi  a  richiedere  alia  scienza  ed  all'ar- 
[e  i  lumi  necessarj  per  conoscere  le  cause,  la  natura  e  gli 

effetli,  e  quindi  ancora  i  mezzi  piu  acconci  a  prevenirla, 

Irenarla  e  dislruggerla.  A  questo  fine  T  i.  r.  Istiluto  Veneto 

di  Scienze,  Lettere  ed  Arli  elesse  tosto  fra"  suoi  membri, 
die  pill  specialmenle  atlendono  a  tali  studj,  una  Giunla 

composla  del  prof.  Rob.  de  Visiani  relatore  della  medesima, 

cav.  Agost.  Fapanni  e  dolt.  Gio.  Zanardini,  la  quale  comin- 
cio  poco  slante  le  indagini  necessarie  e  pubblico  un  volo 

quale  permettevanlo  allora  la  novitci  del  soggetto  e  le  sue 

numerose  e  gravissime  difficolta  (I). 

31?  ricomparsa  nelfanno  appresso  la  nialatlia  assai 

pill  difTusa  e  piu  grave,  la  Conunissione  dovendo  anipliare 

notevolmente  11  canqio  delle  ])roprie  ricerclie,  rafforzatasi 

delfopera  di  allri  conipagiii,  il  sig.  Giulio  Sandri  ed  il  sig. 

(1)  Kelazione  suUa  rnalnttia  (leirir.a  u  biaiuo  ile"  gi\ui|ioli,   Iftla  all' i.   r. 
Istituto   Veneto  li  29  novembre   ISol. 
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(l(tll.  Fi'.UM'.  Gcio,  ripreso  nnvcllanionlo  o  sopi'a  nn  ])iu  \a- 
slo  pi.ino  i  sii(»i  sUulj,  aIsMo  i  lii(i;4lii  pin  inli'sl.ili  (l.d  (alalo 

maloiv  |)('i'  racconr  da  tulle  pai-li  (alii  e  ndtizic,  aili  a  ohia- 
rirc  que!  inoglio  rlio  aiicnr  si  possa  la  oscnrita  dcirargo- 
mento,  islilni  c  iiiiiu»\n  ,sj;(  rimciili  cd  osscrxazioni  proprie 

cd  alfriii.  invito  j^li  ag-i'oiioirii  dcllc  I'roxiiicic  noslic  a  co- 
iminicarlc  Lnttocio  cIk'  avossoro  .spciiinenlato  o  vcdiilo  su 
tal  prnposito,  si  Iroc  dchilo  di  conosceir  o  poiKloraic  (iiiaii- 

lo  di  DK'tjlio  ern  slalo  sn  cio  piilthliealo  in  Italia  v  Hioii,  o 

cosi  picparossi  cod  liiniilic  liccrclK'  i  malciiali  acoonci  a 
contpilarc  una  piii  cojuplcla  rclazionr  intorno  a!  nicdesijiio. 

]\('  j^li  occitanionli  daii  aj^li  stndiosi  noslri  toruavono  scii- 

za  trullo,  che  piii  c  piu  sciitli  pnbhiicali  oil  inediti  nv  [)vr-- 

Acnnero  alia  (Jnniniissione,  la  qtialc  ag-Ji  autori  loro  cpii 
leiKJe  sinceri  atti  di  grazia.  coiiipiaccndosi  di  segnalaic  ira 

(pu\sli  per  accuralozza  di  osscrvazioni  cd  aggiuslalczza  di 

caziocinio  uno  sciillo  dciringesn.  civile  sig-.  doll.  Gius. 

Fiiniiani  di  Lonigo  die  s'inlilola:  iml<i(jhii  aopra  InorjOj 
alndj  p  firfermiiifizioni  delle  cause  ih'lla  dominunla  allera- 
zione  ncUc  vili  c  proposizione  di  mezzi  prescrvalivi,  e  piu 

aiicora  le  Ossernazioni  sul  bimico  dc  (jrappoli  fciile  uvU'i.  r. 
Orto  arirario  di  Fodova  dal  dolt.  Antonio  Keller  piol.  su|)pl. 

di  Economia  rurale  eStoria  uaturale  generalo  |)ress()  ((u.el- 
la  Universitfi.  nonclie  le  osseivazioni  diMdgale  a  mezzo  dci 

gioi-nali  agraiii  dal  dolt.  Francesco  Secondo  Heggialo. 

La  (lomiuissione  facendosi  oi'a  a  j)ubl)licai'e  caiulida- 

mente  e  senipliceuieide  il  (iutto  de'  propij  sludj  e  le  dedu- 
zioni  die  ciedetle  di  trarne,  si  fa  deltito  di  dichiarare  anzi 

lultct,  noil  essere  suo  proposilo  il  confnlare  una  per  una 

le  uunierose  teoriclie  iiiesse  (uori  (in  (pii  in  Fiancia.  in  Ita- 

lia ed  in  Germania  sulia  jnalaltia  delFuNa,-  nia  M)lersi  essa 
liiniiare  ad  esporre  la  sloria  sincera  e  geiudna  del  niorbo. 
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il  suo  avvisn  iiilornn  al  nicdcsinu), 

 lo  ra^ioiii  olie  la  indiis- 

sero  ad  abbracciailo^
  c  (juindi  aiicora  ijn])licitame

nte  ((iiel- 

ie  che  escludono  le  conlrarie  opinion!,  oniinetlen
do  a  dise- 

gno  congetture  e  pronostici  che  non  |)olrol)l)e
ro  essere  che 

prenialuri  o  avvonlali,  attenendosi  ai  soli  ihlli  ossorvali,  e 

confessando  che  non  tulti  i  punti  deirai'gonient
o  

possono 

essero  presentomente
  

chiariti,  spocialmonle  in  cio  che  rai(- 

guarda  la  esalta  dclorminazion
e  

sciontifica  della  crittogania 

ed  i  niezzi  piu  acconci  per  vincerla  o  almeno  attennarne 

le  conseguenze. 

F^a  nialatlia  delle  uve  comparve  quesfanno  fra  il  mag- 

gio  e  il  giugno  e  rinnovo  I'invasione  in  liiglio  e  setterabre, 
conser\andosi  sempre  la  medesima  dapperlntto.  In  conse- 

gnenza  di  essa^  poientemente  ajutata  da  ini  autunno  costan- 

tenienle  nuvoloso  e  piovoso.  la  perdita  del  raccolto  pareg- 
gio  nella  tolalila  delle  Pro\  incie  Venete  la  meta  circa  del 

prodotlo,  ed  il  vino  I'atto  coUe  live  sane  riusci  in  generale 
men  colorato  ma  sufficientemente  spiritoso  e  piacevole  al 

gusto,  comeche  alcun  poco  acidetto,  appunto  per  la  stagio- 

ne  assai  umida  e  poco  calda  che  avverso  la  regolare  matn- 
razione  delle  uve.  Qnello  poi  fatto  con  uve  miste  o  patite 

rinsei  pin  o  meno  tristo  di  colore,  di  sapore  e  di  forza,  e 

molto  inclinalo  a  guastarsi :  pero  la  grande  rptantita  del 
frulto  allegato  ed  il  prezzo  a  cni  salse  il  vino  ottenntone  e 

reslato  incolumo,  fn  non  lieve  compenso  ai  danni  recati 
dalla  ii.fezione. 

'  ■'''  I  fenomeni  che  la  accompaenarono  anche  in  qnest'an- 
no  furono  i  medesinii  da  noi  gia  esposti  nella  Relazione 

sopra  cilata.  alia  ((uale  per  cio  che  rignarda  la  descrizione 

del  morbo  e  la  storia  della  sna  origine  e  diffnsione  la  Coni- 

missione  nulla  lro\a  da  aggiungei-e  n  da  mnlare.  Ma  non 

c  cosi  (pianlo  alia  essenza  della  medesima.  AlPuopo  di  de- 
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termiiiar!.!,  onde  polerla  poi  razioiialinente  C()inl»allere,  la 

Commissione  iiella  Relazione  suddella  aveva  taUo  gran 

conlo  della  comparsa  contemporanea  suiracino  deiruva, 

insieme  col  Ainghelto  die  Tinlestava,  di  certe  piccole  mac- 

chie  o  punli  in  origine  minutissinii,  de'  qiiali  osservasi 

per  tulto  screziato  T  acino  inl'etto,  the  j)igliano  una  linla 
bruno-olivacea,  e  si  riteneano  preccdei-o  la  comparsa  del 
limgo  slcsso,  provenendo  da  speciale  e  progressiva  allera- 
zione  di  colore  nella  cloroliUa  del  lessuto  superliciale  del 

grano.  Da  cio  s'inleriva  die  I'apparizione  del  iiuigo,  anzi 
die  coslihiirc  Tessenza  del  niorbo,  non  fosse  die  una  con- 
segueiiza  della  \iziala  condizione  dei  lessuti,  ed  opina\asi 

die  la  parassita  non  sarebbe  apparsa  ad  inil)rallare  le  vili 

e  ru\a5  o\e  quelle  non  lossero  stale  prima  ammalate.  l)a\a 

niollo  appoggio  a  silfallo  avviso  la  natura  delle  cause  die 

sembravano  aver  potuto  produrre  qudla  >izialura  di  tes- 

suli  fa\orevoie  alio  s\iluppo  del  f'alale  lunghelto,  per  cui 
a\verlendo  alle  peculinri  circoslanze  mcleorologiche  die 

ueiranno  1851  precedettei'o  ed  accompagnarono  la  malal- 

isa^  si  argoineukna  di"ella  Irar  potesse  sua  origine  dalle 
slraordiiiarie  .icende  almoslericlie,  vale  a  dire  dal  ripetulo 

ed  incessaiile  succedersi  di  sleniperale  pioggie  e  nebbie 

•copiose^  noncbe  dalle  irregolari  alleiiiatixe  di  caldo  ed  u- 
niido,  die  allerando  le  condizioni  normali  e  lisiologiche 

della  vile,  e  specialmente  nelle  parli  sue  pit'i  succose  e  piii 
giovani,  e  \iziaiidone  repidermide,  a\essero  preparalo  ac- 

eoncio  seggio  ed  alimenlo  opporluno  alio  s^iluppo  ed  in- 

creinento  del  iungo.  Le  osser\azioni  lalle  inlorno  ai  luo- 

ghi,  die  allora  sembijnano  dalla  malatlia  [irclerili,  concor- 

I'evano  a  soslenere  una  la!e  opinione,  la  quale  era  pur 

quella  di  lulli  coloro  che  a  (jue'  giorni  tratlarono  dell"ar- 
gomenlo,  e  lo  e  lullor  di  non  podii.     ,  ,     ; 
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Adottando  siflTatto  avviso.  la  Commissione  era  traU.i 

per  consegiienza  naturale  e  legitlima  a  dichiarare  inutili  i 

rimedj  proposti  conlro  la  parassita,  come  qiiella  clie  non 

era  che  una  manil'estazione  od  un  effetto  del  inorbo ;  e  pcr- 
cio,  dislrulla  pur  quesla,  iie  si  \inceva  ne  prevenivasi  la 

malattia.  Speravasi  uondimeno  che,  appunto  perche  il  mor- 
bo  parea  consistere  in  una  niomentanea  alterazione  della 

>ile,  cagionala  dalle  sregolate  >icissitudini  meleorologiche 

sopra  citate,  esso  non  fosse  per  ricomparire  allra  volta  se 

non  nel  caso  che  si  rinnovassero  le  slesse  cause,  alle  quali 

si  ascriveva  la  sua  prima  comparsa.  Ma  pur  Iroppo  tale 

speranza  non  si  av^ero,  che  anzi  sotlo  la  influenza  di  sta- 

gioni  le  piu  regolari  e  propizie  alia  vegetazione,  predomi- 
nando  Tasciutto  alia  umidita,  prosentando  le  \i\.\  uno  stalo 

il  piu  ̂ egelo  e  vigoroso,  promettendo  in  line  per  copia  in- 
solita  di  lioritura  il  piu  ubertoso  raccolto,  il  fatal  morbo 

riappar\e  piu  difTuso,  piu  gra\e  e  piii  minaccioso  di  prima. 

Gia  fino  dalla  scorsa  primavera  i  publ)lici  iogli  annun- 

ziavano  essersi  manifestali  in  piu  siti  i  primi  indizj  di  esso, 

cd  avere,  oltre  i  luoghi  atlaccati  nelfanno  innanzij  invaso  ' 
ancora  nuove  parti  di  Europa  e  specialmente  la  Grecia  o- 

rienlale.  Fra  noi  esso  scoppio  piii  estesamente  e  alquanto 

pill  precoceniente  dciranno  innanzi,  ne  diversila  di  sito, 
di  altezza,  di  esposizione  o  di  suolo  valse  ad  inirenarne  la 

dilTusione:  che  il  piano  e  il  colle,  i  luoghi  bassi  ed  umidi 

al  pari  de'  piu  rilevati  ed  asciutti,  le  viti  ombrose  e  le  so- 
leggiate,  i  terreni  calcarei  e  gli  argillosi  ne  fiirono  indifTe- 

rentemeute  colpitis  e  varj  sili  del  Veneto,  rimasi  poco  o  pun- 

to  attaccati  nello  scorso  anno,  come  p.  e.  gli  orli  e  i  vi- 

gneti  deirEstuario,  in  qiiesto  lo  pro\arono  al  par  degli 
altri. 

Tali  osser\azioni  a  lutti  ovvie  esigevano    cbe  la  Com- 
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luissinno  dolf  IsliliUo  ripi'oiuk'ssc  in  atlonlo  osiiinc  la  opi- 
iiioiic  lino  allora  f^encralim'ulc  al)l)rafciata  die  la  inalattia 

diinorassc  in  una  condizionc  palologica  della  ̂ ite,  e  di- 

pondessc  da  cause  ineteorolo^iclie.  Si  fu  pcrcio  che  uno  de' 

M('njl)i'i  suoi,ii  .socio  conisp.  doll.  Gio.  Zanardini,  non  lardo 

a  conuinicare  all'lstiluto  noslro  iiel  1!)  luglio  1851  ilfratto 

do"  novclii  suoi  sludj  in  una  iNola,  in  cui  conCcrinando  la 
nostra  llelazione  anleriore  1)im'  cio  die  rat<guarda  la  dcscri- 

zionc  della  criltog'ama,  lisso  |)ai'licolarni(Mile  la  sua  alten- 
zione  sulle  punleggiature  o  niaccliielle  hriuio-olivaeee  del- 

I  acino,  e  giinisc  con  i-ipelule  osservazioni  a  convincersi  : 
1.  Ghe  i  punti  o  maccliie  carallerisliche  delluva  colta 

dalla  crilloi^ama  turn  |)i'ecedono  ina  susseguono  la  com- 
paisa  di  (piesla  : 

2.  Glie  lali  punli  o  maccliie  deri\anli  da  una  j)artico- 

lare  allerazione  di  colore  nella  clorofilla  delPacino,  si  I'or- 

niano  in  conseguenza  dellazione  coidinuala  suli'e|)idermi- 
<Se  del  inedesinio  di  alcune  niinulissinie  escrescenze  o  sca- 

itrezze  die  il  doll.  Zanardini  noiniiio  fulcri.  e  di  cui  e  prov- 
vedulo  il  micciin  della  parassila  : 

:  5.  Ghe  quesli  lulcri  luui  serxono  solamenlc  qiiali  or- 
gani,  la  cui  nierce  il  runghdlo  ap[)igliasi  aire|)idennide,  ma 

scnihra  ])ur('  die  agiscano  quai  succhialoi,  per  lo  cui  mezzo 
esso  alimenlisi  del  succhio  racchiuso  nelle  eellnle  superli- 
ciali  deiracino.  Dalle  quali  osser\azioni  ei  dedusse,  la  vera 

essenza  della  ))relesa  malallia  dei  vigneli  cousislere  nel  pa- 

rassilismo  della  crillogama;  I'aria  e  specialmcnte  i  venli 

pronuioNerne  eilicaceinenle  la  dili'usione  Irasporlandone  i 
germi  a  dislanze  nolevoli ;  e  percio  ogni  leidalivo  di  cura 

doversi  ri\olgere  conlro  la  parassila  (pial  ̂ era  causa  del 
lamenlalo  guaslo  ddru\a. 

L'impoilanza  di  cpiesla  comunicazione  a\end<j  indoll(j 
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I'i.  )•.  Istilufo  a  r.'uroinandavla  a^li  studii  dolla  Coniinissio- 
ne,  ossa  iioii  iiulii.i;io  a  ri|)(i<M'('  lo  ossorvazioiii  del  iioslro 
Socio,  c  si  la  ora  a  coitumicarc  i  listdtanienli  delle  reilcralc 

iiulaiJrini  itiicroscopiche  dalla  nu'dcsiiiia  isliUiile.  Da  ([ucstc 

Jc  v(;niic  (alio  di  assii'iirarsi,  ciie  il  ItingheUo  clio  \ch\  quasi 

di  una  ragnalola  cinci-ea  la  suiKM-licie  dei  grappoji  e  dolle 
parli  verdi  della  ̂ ilo,  si  conipoiie  da  pria  del  solo  niioolio, 
cosliluito  da  teniiissinii  lilaniouli  orizzontali,  rainosi  o  Ira 

loi'o  inlrecciali  a  role  di  inaglie  assai  irrei^olari.  Onesli  fila- 

menli  scorrouo  dislesi  suH"  e[udermide,  e  presenlano  di 
Irallo  in  ti'allo  nel  loro  lato  iiiCeriore  alcune  escresceuze 

niiimlissime,  niorce  di  cui  i  medesinii  si  apprendono  alia 

epidennide  sotlo]iosla.  Tali  escrescenze  son  (pielle  appmito 

die  ])er  la  loro  signilicazione  organogralica  il  doll.  Zanar- 

dini  iiomino  lulcri.  :■-'-    ;'"--    ''■' 

II  prol'.  de  Visiani  sludiando  i  successivi  ofTelli  di  loro 
azione  sul  lesstdo  epidei'inico,  vide  elie  non  si  loslo  un 

punlo  di  ipiesla  n  e  collo,  nella  celliUa  solloposla  sconi- 
pare  il  iiucleo  cenlrale,  ed  i  granellini  verdi  costituenti  la 

eloroliiia  divengono  patlidi  giallognoli  e  si  porlano  verso 

le  paieli  della  eellula  slessa,  sulle  cpiali  addossandosi  vi  si 

addeiisano  in  guisa  da  produrvi  una  inci'ostazione.  la  qua- 
le poi  da  giailognola  a  a  |)rogressi\ainenle  ac([uislando  un 

colore  bruniccio.  In  segnito  qucsta  zona  piu  colorata,  che 
circonda  il  centro  ancor  diafano  e  scoloralo  della  cellella, 

va  ingrossandosi  sempre  piu  linche  giunga  ad  invadei'ne 
tutta  la  cavita;  e  gli  e  allora  che  la  eellula  divenla  tulla 

unilorinenieide  bruna,  si  rende  [liii  agevolnienle  ̂ isibile, 

<'d  e  ii  priino  prineipio  de'  ininulissinii  punfi  scuri  che  si 
osservaiio  sidle  u\e  inalale.  Piu  tardi  per  iscomposizione 

ed  assorbinienlo  delle  jiareli  della  eellula  ollesa,  la  eloroliiia 

ind)runila  S[)andesi  ad  occupare  le  eellelte  eontigue  a  <piel- 
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la,  vi  coimmica  la  \iziaUii'a  sua  propria^  o  con  cio  la  mac- 

ohia  ingrandita  e  composla  iii  appi'csso  di  pin  macchiette 
confluciili  fra  loro,  si  rondc  scinpir  piu  maiiiresla.  Di  che 

no  \ieiR'  che  rorigiiie  ])rimitiva  deiralterazioiio  della  cel- 

liila  de\esi  indubhianieulc,  come  afl'ernio  il  doll,  Zaiiardi- 
iii,  alTazioiu'  ()j)erala  suirepidei'inide  da  (piella  escrescenza 

o  liiloizoloUo  da  liii  dello  (tdci'o.  il  (jiiale  |)er6  per  le  os- 

servazioiii  del  pro!',  de  Visiani  non  si  limarrebbe  alia  lun- 
zione  di  solo  liiici-o,  ma  iiigrossaiidosi  e  poi  divideiidosi  in 

brevissimi  lobelli  cilindrici  s"  insinuerel)bc  a  yuisa  di  radi- 
ce  ncl  soltoposlo  lessulo  e  prodnrrebbe  colla  sua  azionc 

di  sucebiameiilo  la  scompai-sa  del  micleo  e  la  desci'illa  \i- 
zialura  della  eloiolilla,  doiide  avverrebbero  le  macchie  so- 
|)ia  iiolale.  Ae  (joesle  esciesceuze  o  scabrezze  del  micelio 

sei'Nono  sollanlo  di  organi  aspiraiili  il  succo  ad  alimenlo 
del  (ungo  e  a  daiino  delle  parli  verdi  della  \ile,  ma,  die  e 

piii,  lie  agevolaiu)  la  inolliplicazioue,  la  quale  per  cio  che 

lie  \ide  il  prof,  de  Visiani  coiiipiesi  a  ({ueslo  niodo.  Tosto 

che  resci'escenza  del  lilanienlo  |)rostrato  del  lungo  si  al- 

lacco  aU'epidermide,  locclie  scorgesi  da  una  leggiera  in- 
fl(\ssioiie  del  medesimo  ^el^so  il  punlo  cui  aderisce,  e  loslo 

cheipit'llii  insiiuio  uel  solloposlo  lessulo  i  suoi  lobelli  che 

ne  I'ilraggouo  le  radici,  dal  lalo  del  iilameiilo  che  soM'asla 
ed  e  op|»oslo  alia  escrescenza  suddella,  [larloiio  orizzon- 

iahneiile  alcuiii  lili  (2-4)  siniili  al  primo,  che  di\ergendo 

a  guisa  di  raggi  si  distendono  rasenle  la  superficie  delKa- 
cino.  hi  ogiiuuo  di  lali  fili  nianda  ad  ineguali  dislanze  un 

bilorzolello  simile  al  primilivo,  il  quale  allaccandosi  me- 

desimameiile  aU'epidermide,  v"ingenera  la  macchia,  men- 
Ire  superiormenle  manda  allreltanti  fdi  che  alia  lor  ̂ olla 

producono  allri  bilorzoli,  e  quesli  del  pari  si  allaccano  al 

grand  e  vi  si  diramano  come  i  primi.  Da  cosi  lalla  pro|)a- 
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j^azioiio,  elie  nellc  pianle  maggiori  direhbesi  pev  sloloni^  e 

clie  il  prof^  de  Visiani  raccomanda  per  mag'gioiv  coiil'ernia 

agli  studii  de*  inicroscopisli,  ne  avviene  quella  filta  rete  di 
(ilamenti  intrecciati  che  in  brevissimo  tempo  rinserra  e  co- 

pre  tiillo  il  granello. 
Risultaiido  dalle  osservazioni  del  dolt.  Zanardini  e 

dalle  successive  del  prof,  de  Visiani  die  valgono  senipre 

|)iu  a  raccertarle,  che  le  escrescenze  del  micelio  sono  le 

cause  vere  operanli  le  niacchie  della  epiderniide  della  vi- 
te,  ne  %iene  di  conseguenza  che  queste  non  procedono 

da  antecedenle  slato  morboso  della  niedesima,  e  che  per- 

cio  la  cansa  del  bianco  de'  grappoli  e  indipendente  da essa. 

A  con\incersene  senipre  piii  (  ed  impnrla  il  I'arlo  ). 
perche  il  pro\are  che  le  niacchie  son  causa  e  non  eflello 
e  lo  stesso  che  dimostrare  che  Tessenza  della  malallia  sla 

iiel  I'ungo,  la  nieslieri  riflettere  : 
1.  Che  tali  niacchie  o  puiili  bruni  sono  non  di  rado 

circoscritli  ad  un  segniento  parziale  dell'acino  e  limilali  dai 
contorni  segnali  dalla  \egetazione  del  fungo,  locclie  non 

avverrebbe  se  dipendessero  da  causa  generale  ed  inlerna  ; 

2.  Che  la  disposizione  degli  stessi  e  iiei  priniordi  in 

serie  lineari  Ira  loro  intersecate  a  guisa  di  rete  del  tutto  si- 

mile a  quella  t'ormata  dai  lilanienti  del  micelio  :  or  tali  niac- 
chie non  seguirebbero  sillatla  regolare  distribuzione  se  non 

di|)cndessero  e  fossero  in  correlazione  colla  direzione  dei  lili ; 

5.  Che  (piesti  fill  scorrono  esattamenle  Inngo  la  serie 

dei  puiili  slcssi  e  non  altrimenli  : 

-4.  Che  le  niacchie  rispondono  precisamenle  alle  sopra 
delte  escrescenze  o  fulcri  e  \\  si  lro\ano  sottoposte  ; 

o.  Che  linalmenle  la  decresccnza  che  osser\asi  nel 

dianietro  delle  niacchie  dai  centro   alia  perileria  del  mice- 
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solula  UipcndcDza  ik'lla  siuio8si\a  vcgclazionc  cil  ainplia- 
zioiu'  del  niici'lio. 

At»n  iyiiora  la  (Joinniissionc  che  IVa'  niollissinii  chc 
■scri'ist'ro  ialoriio  a  cio,  un  solo,  il  ca\.  Tro\isaii,  alloi-in6 

li'ovarsi  lal\oIla  acini  inilsiaUali  ilalla  ciillojj;aiua,  seii/.a 

che  \i  si  scorj^Miio  i  piiiili  o  h'  niacciiic  di  cui  [)aiilaino, 

La  Conimissione  lUiHa  uegh-sse  i)cr  accorlarsone,  ma  cio 

noil  Ic  \cnne  lallo  pei'  insislcnza  d"  indagiiio  cho  adopc- 
rasse  ;  perleche  alteneiidosi  a  quelle  che  i  suoi  relatori 

haniio  coslanleiiu'ule  Nedulo,  ed  a|)pogyiandosi  ni  con.sen- 

50  uui\ersale  degli  scriUori,  rilieiic  polei-si  hensi  riiive- 
nire  aciiu  ed  allie  parli  verdi  screziale  di  iiiacchie  senza 

!a  preseiiza  del  lungo,  perche  distriiUo  queslo  e  scompat'- 

80,  non  luai  peio  colaJi  [»ai'li  coite  dal  ((uigo  senza  che  to- 
slo  0  poco  slanle  appariscano  ]c  niacchie  siiddelle. 

Macciiialo  1"  acino  dalle  azioni  incessanli  e  molUpli- 
cale  delle  scabrezze  del  niicelio,  Jie  segue  la  disorganiz- 

zazione  progi'essi\a  dellc  cellule  dell'  epicarpo,  (piindi  si 
sespeude  il  processo  vegelalivo  di  queslo,  die  si  alrolizza, 

n\\izzisce  e  diseccasi  se  1' acino  e  j)iccelo  ed  imniatui-o, 
luenlre  se  piu  avauzato  nel  sue  s^iluppe,  progredendo  la 

nialurazione  e  I'  increnienlo  del  sarcecarpo,  la  Iruccia  qua 
c  la  si  leiidc  e  lascia  uscire  la  polpa  ed  i  semi,  peiche  roUo 

r  equiiil)rio  di  dislensione  ed  ingrandimenl(»  lia  le  cellule 

della  J)uccia  e  quelle  del  parenchima  conlenulo\i. 

Ma  non  di  solo  micelio,  composto  di  slerili  lilamcnii,  c 

iormala  la  falal  |)ai'assita  che  dislrugge  le  noslre  uve.  Da 

tpiesli,  inlrecciali  a  rele  e  ch'siesi  sulle  parli  erhacee  e  gio- 
\aiii  della  \ile,  sorgono  piii  lardi  aliri  lili  erelli  Aerticai- 

luenle,  per  alcua  Iratlo  era  contiinii  ed  ora  arlicolali,  poi- 

lanti  in  >eUa  da  uno  a  ciiupie  o  piu  otriceili  di  ioiina  ova- 
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lt»  II  liisliiiighi,  nil  |)ii'  pill  tifossi   (.lei   lilamciUo    rho  li   mi- 

sliciu-  e   |)o,sli   1'  iiii   sopra    I'  allro  a   IVjg^ia  di  moiiik",  i 
qiiali  lacchiiHloiU)    nuinorosi  jii  aiu'lliiii   di  iiii  colore  |ialli- 

do  \ci'doynolo,  clie   lurono  limyo    loiupo  tciiiili  ijuali  or- 

,  gani  riprodullori  del  limgo,   Pcro   il  chiarissimo  osserva- 

torc  cav.  Aniici  (V.  Gioniale   aj:;rai'io  toscano  18512,  m)1ii- 

me  X\X  II.  100  )    ha  da  ulliino  scoperlo,  descrillo  o  liyii- 

rato  uu  orgauo  clie  indubbiamonle   appailiene  alia  (rulU- 

licazionc  del   iiiiigo.    Ouesl'  organo   trae   origine   da  una 
parlicolarc  niodilicazione,  o  morfosi,  di  uno  degli  olricelli 
coniponeiili  la  seiie  monililonue   con   cui  teriiiiiiano  i  lili 

\erlicali.  Tale  niodilicazione  e   lin  da  jirincipio    coiilrasse- 

giiala  da  uii  color  giallo   die  piglia   I'  otricello   ordinaria- 
meule  argeiilino,  il  ([iiale  crescendo   seni|)re  pin  di  mole 

passa  a  colorarsi  di  giailo  aianciatOj  liiK-lie  niaUiro  prea- 
de   colore  piii   cuj)o,  VariaMle  di   grossezza   e  di  Ibrina. 

esso  in  generale  siipeia  in  liinghezza  c  larghezza  gli  allri 

olricelli  imnuitali  della  serie  niedesima.  Quesli  organi,  die 

il  ca\ .  Aniici  diianio  sponnuji^  constano  di  una  nienihrana 

cellulosa  coloraia,  a  faccette  poligone  alquanlo  tuniide,  ed 

ognuno  di  essi  contienc  pareccliie  centinaja  di  spore  assai 

Irasparenli,  renilornii,  segnale  ad  ainhe  le  eslreinila  da  un 

iiiimitissiino   globello   o  mideo  di  materia   piii  densa.  In 

seguilo  a  tale  osservazionCj  si  la  1'  Amici  a  conihattere  la 
o[>inione  di  ([uelli  die  riporlano   alia  J.rijsiphe   commiDiis 

la  criltogama  delie  iiostre  uve,  la  quale,  pei  caralteri  della 

rriittilicazioiie  da  lui  lro^ali,  si  allontanerelihe    pur  aiiche 

dal  gruppo  o  lamiglia  delle  Krisilee,  liendie  maniiesli  con 

esse  la  ()iu  strelta  attiiienza  riguardo  agli  organi  della  \e- 

gelazione.  Dilatli    in  tiitte   le   Krisilee,    nionograticainenle 
illustrate  di  recente  dal  Le\eille.  la  (rutlilicazione  si  lorina 

nel    modo    seguente.    I    lilanienli    dapprinia   spai'si.    cpiasi 
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seniplicij  disposli  a  rosolla,  diycnf^oiio  pii'i  luiineiosi  o  rn- 
inosi  lino  a  che  si  acUlcnsano  e  riimiscono  in  i)iccoli  corpi 
caniosi,  schiacciali  o  nicinhranosi.  In  quosli  punli  di  con- 

donsazione,  dislinti  col  nojne  di  ricellacoli^  si  sviluppano 

i  concellacoli  clie  assuniono  nn  colore  giallo,  da  ullinio  piu. 

o  mono  intensanieiite  neraslro.  Di  fornia  per  lo  piii  sicrica, 
lalvolla  cmislcrica,  sono  eglino  cosliluili  da  una  nioinbra- 

na  assai  iilta  c  resistcnle  di  color  bnnio,  forniala  da  due 

slrati  di  cellule  di  figui-a  irregolare.  Verso  la  niaturita  del 

concellacolo,  jiresso  il  punlo  ov'  esso  risulta  inserito  sul 
niicclio^  coniinciano  a  svilupparsi  niolli  filamenti  disposti  a 

guisa  di  raggi  che  parlono  da  un  cerchio,  chianiali  fila- 

menti appendicolan^  che  actpiislano  I'ornia,  coloi'e  c  rap- 
porti  col  concellacolo  svariali  |)er  inodo,  die  il  Leveille 

dair  analisi  di  lali  condizioni  desunse  i  caralleri  piii  essen- 

ziali  per  (hslinguere  le  varie  Erisiloej  unilanuMde  a  ipielli 

oft'erli  dai  veri  organi  della  riproduzione  colloeati  nei  con- 
cellacoM,  conlenenli  appunto  ora  uno,  ora  niolli  sporangi, 
ciascuno  dei  cpiali  rinchiude  da  due  ad  olio  spore. 

La  h'ullilicazione  quindi  delle  Erisilec  notaltilmenle 

diversifica  dall'  organo  scoperlo  dall'  Amici  nella  crilloga- 
nia  deir  uva,  sia  per  la  sua  deri\azione  c  coUocazione, 

come  per  la  sua  strutlura  e  comitosizione,  nonche  per  la 

fornia  dei  corpicciuoli  conlenulivi.  Cio  nondinieno  molti 

duhhii  rimangono  a  sciogliersi,  molle  ilhislrazioni  occor- 

rono  lullavia  perclie  si  possa  oggidi  con  sirurezza  scien- 

lilica  deliniie  specificainente  la  parassila  dell*  u^ a. 
In  niolle  lainiglie  delle  crittoganie^  la  coesislenza  di 

un  do|)pio  apparalo  della  I'rullificazione  dislinlissimo  e  un 
(alio  onnai  cei'lo  ed  avveralo  per  mezzo  .eziaiidio  di  os- 
scrvazioni  direlte  siilla  germinazione.  INon  sarehhe  quindi 

inverosimile  il  sospellare,  che  V  oi'gano  descrillo  dal  cav. 
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Arnici  app.irtener  polesse  alia  seconda  Ibrma  della  I'riilU- 
licazione,  a  qiiella  \)vv  cui  haiino  sviluppo  gli  sporidj  an- 

ziche  le  vere  spore  j)i'0'\enienti  dalP  organo  piu  perfetto 
lornilo  dei  filamenli  appendicolori.  La  fignra  dei  corpic- 

<;iuoli  rinchiusi  noUo  sporangio  descritto  dall'  Aniici  servi- 
i'ebhe  quasi  ad  aN  valorare  tale  sospetlo. 

E  >  cro  che  alcimi  pretendoiio  aver  osservalo  nel  fun- 

go  deir  ma  la  gei'iiiiiiazione  dei  gr-anellini  contenuli  negli 
olricelli  traspareuli,  che  formano  parte  dei  filanieiiti  ver- 

Jicall;  e  riguardaiido  tali  olricelli  quali  organi  della  frut- 

liiicazione,  vollero  riscontrarvi  perfino  una  deiscenza  Ion- 
gikidinale  j  nia  tali  osservazioni  risulterebbero  snientite 

dair  autorila  dei  piu  distinti  micologi,  li'a  i  quali  sono  da 
citarsi  i  francesi  Oecaisne,  Thurct  e  Leveille,  che  a  bella 

posta  studiarono  la  nalura  di  quel  granellini. 

Lo  svolginienlo  piuttosto  degli  olricelli  sembrerebbe 

un  fatlo  bene  constatalo  e  da  molti  avvertito,  ma  cio  non 

obbliga  a  considerare  V  olricello  <{uale  un  organo  appar- 

lenenle  ad  un""  allra  lornia  di  fruttilicaziouc.  Esso  appar- 
tiene  agli  organi  della  >egetazione,  e  per  tale  allitudine 

alio  svolginiento  addinioslra  stretlissimi  rapporli  di  affinita 

toi  propagoli  di  varie  crittogame.  Difatti  il  chiaro  micolo- 
go  Tulasne  e  precedentemente  lo  stesso  Fries  distinsero 

col  nome  di  conidii  tali  cellule  gernioghanli,  analoghe  per 

le  loro  proprieta  alle  gemnie  o  bulbilli  delle  piante  supe- 

I'iori.  Forse  che  la  sterminata  diffusione  del  fungo  e  do- 
Aula  anclie  a  siffatlo  mezzo  di  moltiplicazione,  e  cio  ser- 
\irebl)e  eziandio  a  spiegare  la  frequente  sterUila  della 

crittogama  delle  noslre  uve  ;  conciossiache  i'u  osservato 
che  i  conidii  di  allre  mucedinee  danno  bensi  indi\idui  bene 

s\iluppali  ligiiardo  agli  oigani  della  vegetazione,  ma  inca- 

paci  di  ;irri\are  alia  fase  piu  perf'etta  contrassegnata  dallo 
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sviluppo  degli  oigani  altineiili  alia  riprotluzione.  Lo  <(iiari 

cose  (iirono  qui  toccale  con  qiialche  oslcjisione  per  I'ar  co- 
noscere,  toriiarc  ancora  necessarii  inolti  sludiij  molte  os- 
servazjoni  direlle  e  comparative  prima  di  giungere  a  defi- 

nire  con  precisione  la  jnicidiale  crillogama,  die  col  nu- 
mero  dei  piii  continueremo  inlanlo  a  chiamare  Oidium 

Tuckeri.  Fino  a  clie  pero  non  si  rinvenga  fornila  dei  \eri 

concellacoli  proprii  delle  Erisifee  in  geaerale,  qualsiasi 
giudizio  intorno  alia  sua  definili\a  delerminazione  non 

puo  essere  che  arrischialo,  |ierche  pri\o  di  sullicienle  fon- 
damenlo  scientifico. 

Ma  non  ad  una  sola  crillogama  parassita  I'u  apposlo 

il  male  che  ammorba  le  nostre  uve,  ne  questo  pur  i'u  cre- 

duto  il  solo  che  le  colpisca^  giacche  ollre  all"  Oidium  (u 
scrilto  tiovarsi  nelle  vili  un"  allra  lorma  morbosa  dislinla 

(ra  noi  col  nome  di  PicchU'tia,  ed  aiizi  il  cav.  Trevisan  in- 

clinerebbe  a  credere  che  1"  Oidio  non  nascesse  die  sopra 

viti  malale  di  Picdiiola.  A  quest"  ultima  vengono  assegnati 

per  carattcri  distiiiti\i,  puslole  o  botloncini  pieni  d"  un 
succo  colorato  e  sparsi  su  lulte  le  parii  verdi,  i  quali  gon- 

fiando  e  ronipendosi  generano  macchie  bruno-nerastre 

simili  ad  ulceri  che  si  dilatano  a  spese  della  sostanza  or- 
ganica  su  cui  hanno  stde.  Queste  ulceri  lascierebbero  suUc 

loglie  incavi  tali  da  iarle  sembiare  hudierellale,  corru- 

gherebbeio  Y  eslremita  dei  tralci,  i  quji^i  snodaiidosi  si 

staccherebbei'o  dal  Accchio  ceppo,  che  in  line  invaso  esso 

pure  dal  morbo  rimari'dibe  speiilo  sino  nelle  radici.  La 
Conimissione  pienamente  accordaiidosi  nelle  didiiarazioni 

conlrarie  date  dal  cav.  Amici  su  tal  proposito,  ha  il  con- 

lorto  di  assicurare  ch*  essa  non  \ide  ancora  nelle  nostre 
\iti  1  guasli  eslesi  e  prolondi  die  alia  Picdiiola  si  altribui- 

sconOj  sibbene  que'soli  superliciali  e  leggieri  die  dcri\ano 
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dall'azinnc  inolosla  della  ci-illogaiua  parassita  sui  soli  tes- 
siilj  crbacci  del  lialcin. 

II  ch.  prof.  Cesali  aimuncia  inoUie  aver  Irovalo  uvc 

ricoperte  ollre  cho  dall'  Oidio,  anche  jiiii  copiosamente  da 
una  imova  muccdinea  che  noinino  Jmpdomijces  qidsqualis, 

c  descrisse  e  figuro  nel  Fessillo  Fercellcse  del  27  sellein- 

1)1-0  1852,  Ma  ajjpunlo  (piesla  descrizione  e  piii  ancora  la 

sua  ligura  la  in  iioi  sorgere  il  piii  I'ondalo  sospetlo  che 
r  Jmpelomyces  del  Cesali  possa  essere  la  slessa  cosa  che 

r  Oidio  descrillo  e  figuralo  iiello  slalo  I'riillifero  dall'A- 
mici. 

Esposti  fin  cpii  i  caratteri  della  malallia  deiruva  (juaic 

essa  apparve  coslantemente  alle  nostre  indagini,  e  narrali 

i  risultaujenli  dell'  osservazione  microscopica  suU'  azione 
micidiale  del  fungo,  resta  che  alle  deduzioni  cui  ci  danno 

<liiiUo  (piesli  risullanienti  si  aggiungano  tulte  quelle  altrs 

prove,  die  ci  convinsero  e  lorzarono  ad  nbbracciare  la 

senlenza  opposla  alia  precedenle,  consistere  cioe  la  pre- 

I  lesa  malallia  delle  ̂ ili  nel  parassilisnio  della  crittogania 
noniinala  Oidiuin  Tuekeri. 

Essere  stala  nel  1852  la  coiidizioiie  generalc  della 

^egetazioIle  nelle  \H'i  assai  piii  prosperosa  die  nel  passalo. 
lo  nioslro  megiio  di  checcliessia  il  fallo  evidenle  ed  uni- 

versale della  straordinaria  leracita  delle  slesse,  noii  iscor- 
gendosi  poi  dilTerenza  alcuna  in  lal  rispello  Ira  le  \ili  die 

lurono  no'  due  anni  cdlle  dal  lungo  e  quelle  che  ne  anda- 
rono  esenti.  Ora  la  grande  pi'odultivila  e  la  roliusta  ve- 

gelazione  d'una  pianla  esdude  ogni  possibilita  di  conteni- 
j)or;niea  malallia  interna  gra\e  ed  universale,  quale  do- 
\rehbe  esser  (piella  delle  Nili  i)er  cagionare  la  perdila 

della  maggioi-  parle  del  suo  prodollo.  iNed  ignoriamo  a\ei' 
ddlo  alciuii   consislere  lale    malallia    conlroversa  in  luia 
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pletora,  in  una  sovrabbondanza  di  succhi  e  di  vita,  o  per 

fino  ill  uno  stalo  d'  infiannnazione  ;  ma  lo  slalo  delle  no- 
slre  \ili  lino  alia  comparsa  dri  lungo  prescntava  lulfaltro 

che  sinlomi  di  nialallia,  ed  i  nuovi  tessuti,  organizzalisi 

colli:  nuova  vegelazione,  non  oftVrivano  ne  la  floscczza,  ne 

la  sovcrchia  sngosilii,  ne  lo  scoloramento  proprio  delle 
produzioni  morbose.  TuUo  in\ece  annunzia^a  in  esse  sino 

a  (pieir  epoca  una  sanita  llorida  e  vigorosa,  e  pronielleva 
un  raccolto  straordinarianicnle  ubeiioso. 

Aggiungasi  cbe  una  nioibosa  sovrabbondanza  di  vi- 

gore  e  di  sueolii  avrebbe  do^uio  poilaie,  non  gia  una 

gran  copia  di  liori,  la  quale  invece  (piand'  e  slraordina- 
ria  suol  cssei-e  per  io  \Viii  indizio  di  deboiezza  nel  vege- 

tak'j  nia  una  straordijiaria  niessa  di  lami  numerosi,  grossi, 
luagbi  e  robusli,  ciocche  non  lii,  percbe  ne  la  lioritura 

])resent6  un"  abl>ondanza  niorbosanieule  eccessiva,  ne  la 
vegetazione  un  rigogiio  tale  da  tar  teinere  per  le  viti,  le 

(piali  in  ogni  rispelto  otreri\ano  i  contrassegni  piii  Iran- 

(pjillanli  d'  una  sanita  piena  ma  noimale,  e  d'  un  vigore 

proporzionato  alia  ibrza  ed  all"  eta  delta  pianta.  INe  le  mac- 

chie  allatto  su]teriiciali  o  1"  intristimento  di  alcuni  Iralci 
possono  essere  consi derail  cpiali  pro\e  d' una  malattia  in- 

terna, giacclie  e\i(ientemente  dipendono  dair  azione  del- 

1  Oidio  eiK'  rieoprendone  I"  epidermide  ne  turbo  le  t'un- 
zioni,  impedi  la  maturazione  del  legno,  e  percio  ridnsse  i 

Iralci  in  uno  slaio  analogo  a  quello  delle  parti  verdi  od 

erbacee.  D'  altra  parte  essendo  slata  da  tntti  tatta  Tosser- 

vazioue  di  u\e  inlette  portate  da  tralci  sani,  e  d"  uve  sane 
appese  a  Iralci  niacchiatij  gli  e  pure  tbrza  il  concbiudere 

non  essei'\i  stata  I'elazione  neeessaria  tra  la  malattia  dei 

grappoli  e  lo  stato  inlerno  deila  pianta  elie  li  produsse. 
Akuni  nulladinieno  aflermano  elie  ni'lle  \iti  iornite   di  u\e 
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malale  lurono  osservalo  lesioni  interne  degli  strati  legnosi 

c  per  fin  del  midollo.  Aon  si  nega  che  alcune  volte  cio 

possa  essere  addivenuto;  ma  dalla  coincidenza  lorluita 

della  presenza  dell'  Oidio  ctdle  lesioni  or  notate  e  che  si 
osservarono  molto  prima  della  coniparsn  della  ciiltogama, 

non  si  potra  necessariament
e  

dcdurre  che  quello  sia  state 

cagionato  da  queste  :  e  cio  tanto  piii  quanto  che  anche  in 

tali  viti  oflese  ne"lor  tessuti  non  senipre  si  e  scorto  il  bian- 

co de"  gi-appoli. 
A  dimostrare  essere  qiiesto  V  efielto  di  una  maJattia 

della  vite  altri  addnssero  di  aver  notato  che  le  %ili  infette 

dal  iUngo  presentavano  radici  fracide  e  guaste,  e  spesso 

infette  di  una  specie  di  nudia.  La  Commissione  si  die'cnra 
di  esaminare  quanto  ci  ibsse  di  vero  anche  in  cio,  e  scal- 
zale  nunierose  vili,  altre  delle  quali  illese  dal  fungo  ed 

altre  colle  da  esso,  si  assicuro  che  ie  >ili  con  alcune  ra- 
dici Iracide  non  senipre  portavano  uve  malale.  ne  quelle 

a  radici  sane  esser  senipre  rimaste  indenni  dalla  iiifezione; 

locche  pure  le  confermo  non  esservi  relazione  necessaria 

fra  la  malatlia  de"  grappoli  e  lo  stato  della  pianta  che  li 
sostiene.  D'  allra  parle  nessuno  ignora  che  di  tali  radici 

guaste  ogni  pianta  pud  averne,  c  le  viti  n'  ehiiei-o  senipre 
senza  che  percio  ne  insorgesse  r'attuale  malallia  dolle  u\e. 

Ilispelto  poi  alia  mufi'a  da  taluni  osservala  sulle  radici.  ed 
in  cui  uomini  alieni  da  ([iiosti  studii  credetlero  di  ra^^i- 

sare  un' analogia  colla  mucedinea  dell"  uva,  e  omai  noto- 
rio  nulla  aver  quella  di  comiine  con  qucsta. 

La  slessa  ispezione  interna  dell'  acino  inlelto  ravva- 

lora  ognor  piu  V  (»pinione  cho  la  malattia  venga  di  Uu.v'i 
anziche  dalla  vite.  Esaminalo  I*  acino  ad  occhio  nudo  od 
arniato  di  lenle,  la  polpa  sua  paragonata  a  quella  delle 

uve  sane   non  prescnla   da    (piesla    alcuna   di\ersita  :  esa- 
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niinafo  il  seme  del  grano  non  pur  malato  ma  fracido  o 

gecco,  lo  si  ritrova  compiiitamente  conservato  e  sano  si 

nelle  meinbraiu'  siieche  nol  luioleOj  nedoflVe  differenza  alcii- 

ria  da'  scim'  dei  grani  incoliimi :  esaminata  in  fine  la  stessa 
huccia  0  I'  epicarpo  del  grano  inlelto  dal  siio  iato  inlerno 

od  aderente  alia  polpa,  essa  fin  presso  all'  ullinio  sladio 
della  nialaflia  non  presenta  indizio  alcuno  di  alterazione, 

Ora  sifTalte  osservazioni  I'anno  aperlanienle  conoseere  che 
la  malallia  dell'  acino  non  viene  dalla  vite ;  che  se  cio 
fosse,  ie  parti  prime  a  viziarsi  sarebbero  Ic  piii  interne 
deir  acino  e  soltanlo  da  ultimo  ne  verrebbe  allaccala  la 

esterna  sua  superficie.  La  malaltia  pertanto  non  risiedendo 

che  nella  sola  epidermide  delle  parli  erbacee  della  vite,  ed 

essendosi  riscontrate  generalmente  illese  le  parti  interne 

del  tralcio  e  dell'  acino,  non  puo  esser  ella  atlribuita  che 
air  azione  del  funghetto  microscopico  che  vi  si  attacco 

per  nutrirsi  a  spese  de'  succhi  di  quelle  parti,  le  quali 

percio  e  per  le  I'erile  iiuunnerev  oli  j)rodotle  in  esse  dai 
succhiatoi  della  parassila,  e  pel  disseccamento  originalo 

dalla  perdita  dc'  loro  succhi,  e  per  essere  gravemenle  tur- 

bate  in  tutte  le  loro  I'unzioni  fisiologiche,  debbono  alro- 
lizzarsi  e  disseccare,  o  giunle  ad  un  cerlo  grado  di  di- 

stensione,  oltre  cui  il  loro  tessuto  morlificalo  non  i)u6  pre- 

starsi,  scoppiare  e  dare  uscita  a  tutto  quello  che  racchiu- 
devano. 

II  modo  della  origine  e  propagazione  del  morbo  c  le 

osservazioni  falte  intorno  alle  condizioni  nieteorologiche 

che  ne  agevolarono  od  impedirono  la  diflusione.  rafl'erma- 

no  essi  pure  1'  opinione  die  i  germi  di  (piel  falalc  pidvi- 
scolo  o  megUo  lanugine  cenerognola.  che  invest i  le  nostre 

live,  siano  stati  portali  dal  di  liiori  e  tlcposli  gopra  le 

stesse.  Osservali  aceiiratamenie   la  |)rin\a  \olla  nelle  serre 
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d*  Inglultorra,  ove  s'  imprigiona  1*  esistonza  e  per  opera 
tli  arliliciali  condizioni  di  caloie  e  di  umidila  si  \iolenta 

la  produllivita  dcUa  Aile,  di  la  passarono  essi  coi  venli  di 

nord-ovest  nel  Bclgio,  nclla  Francia,  in  Pieinonle^  in  To- 

scana,  quincli  nella  rinianente  Italia,  poscia  coglievano  I'l- 
slria,  la  Dalmazia,  le  Isole  lonie  e  la  Giecia.  Basla  darsi  la 

cura  di  esaniinaio  sopra  una  mappa  la  via  tenula  dalla 

falale  iufezioue  per  iscorgero  com"  essa  passasse  dal  nord- 
ovest  al  sud-est,  ed  e  poi  assai  concludentc  1'  osservazione 
fhtla  nolle  tavole  aneniografiche  contemporanee  da  cui  ri- 

sulta  che  ne"  niesi  deirin\ asione  delhi  c)iltogania  predoini- 
narono  i  Nenli  nord-ovest,  Del  che  un  luniinoso  esempio 
ne  oflersero  speciahnenle  le  osser\azioni  aneniografiche 

istiluite  lo  scorso  anno  in  Grecia  e  di  la  procurateei.  hi 

la  parassita  comparve  per  la  prima  volta  nel  maggio  del- 

r  anno  stesso,  e  lino  dal  niarzo  a  tulto  giugno  predonii- 

narono  cola  con  singolare  Ircquenza  i  venti  nord-ovest. 

Conl'ormemente  a  siflfatta  legge  di  trasporlo  de'  germi  del 

i'ungo,  dalle  osser\azinni  niegiio  accerlale  di  quelli  che  ne 
studiarono  non  la  diliusione  successiva  dei  lunghelli  niol- 
liplicali  sul  hiogo,  ma  la  sua  prima  invasione  in  un  dato 

vigneto,  si  rilevo  aver  esso  attaccato  sul)ito  e  di  prefe- 

renza.  non  questa  o  quell'  uva  a  buccia  grossa  o  gentile, 
ne  (piella  o  quelPaltra  vite  sana  o  nialala,  nia  quelle  piante 

o  parti  di  esse  ch'  ci'ano  piii  esposle  all'  aria  ed  al  liber(» 

accessc  de"venli,  e  sulle  quali  percio  dovea  di  prima  giiinla 
esser  portato  il  puhiscolo,  il  ((uale  solo  piii  laidi  e  per 

la  riproduzione  successiva  dc*  primi  germi  si  diffuse  alle 
parti  piii  interne  del  grappolo.  ed  alle  vili  piii  riparate 

e  dil'ese. 

Per  le  quali  cose  tulle  i  soltosci'ilti  insistono  nell'opi- 

nione  gia  publdicata  e   dil'esa  sino  dal   setlemhre  passato 
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r  attuale  inalaltia  dcH"  uva  dipendere  da  cause  esterne  e 
consistere  in  una  allerazione  organica  della  cpidermide 
delle  parti  erbacee  c  giovani  della  vile  ,  le  cui  cellule 
disorganizzate  si  alrolizzano  e  si  disseccano.  Questa  causa 

esterna  per  le  osservazioni  fatte  non  e  altro  die  quella 

minutissima  crittogama  parassita  conosciuta  piu  comune- 
menle  col  nome  di  Oidinm  Tuckcri,  la  quale  deposta  sotto 
forma  di  gernie  in^isibile  \i  si  attacca^  e  mandando  fdi 

orizzontali  che  vi  si  apprendono  del  pari,  investe  1"  acino 
intero  ed  altre  parti  erbacee,  e  co'numerosi  suoi  succbialoi 
assorbendo  dall'  epidermide  1"  alimenlo  che  le  conviene  le 

impoverisce  de'  succhi,  e  molliplicaudo  all'  infinite  i  punti disorganizzati  e  sccchi  delle  medesime  agevola  e  solle- 
cita  il  disseccaniento  delle  parti  ofTese  e  lo  scoppio  del- 

r  acino.  L"  azione  pertanlo  della  parassita  e  primamenle 
meccanica,  benche  in  seguito  debba  portare  anche  altera- 

zioni  chimiche  e  fisiologiche  ne'  tessuli  che  attacca. 
DniiostraH  cnsi  con  tutti  quei  niezzi  che  prestano  al- 

r  illuslrazione  del  tenebroso  argomenlo  1'  osservazione,  i 
principii  scienlifici  ed  il  ragionaniento  che  vi  si  tonda,  di- 

pendere  il  iiianco  de'  grappoli  dal  parassilisnio  di  quel 
funghctlo  tcnuis^inio,  ed  aver  sede  esclusivamente  nella 
epidermide,  vedutu  a  rincontro  esserne  generalmenle  illesi 

i  tessnti  pia  ipterni  e  sohdi  della  vile^  ne  viene  di  conse- 

guenza,  non  coidvo  la  vite,  si  contro  il  lungo  doversi  in- 

dirizz:iv2  gii  sludii  degli  scienziali  e  le  praticbe  de"  cul- 
tori;  perleche  quaato  fu  scritto,  e  sul  Icrire  IrasAcrsal- 

meuto  o  forr^'c  il  j)edale  di  quella  per  averne  copioso  scolo 
di  linta,  e  sul  lagho  deile  radici  Iracide  credute  causa  di 

malattia,  e  molto  piu  il  proposto  sbarbamcnlo  o  Ironcamen- 
to  delie  vili,  si  riliene  non  aver  fondameuto  alcuno  che  lo 
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soircgga,  e  doversi,  come  a  quest'  ora  s'  e  fatlo,  rigettare 
Ira  Ic  proposte  assurde,  ne  solo  inutili  ma  damiose. 

Non  restava  pertanto  altro  partilo  a  cui  ragione\ol- 

mente  appigliarsi  se  non  che  ad  alcuno  di  que"  molti  rime- 

dii  che  i'urono  con  tanla  prodigalitii  consigliali  alio  scopo 
di  dlstruggere  la  parassita  gia  annidata  nel  grappolo.  E 

cio  pareva  dovcr  liuscire  non  solo  per  le  considerazioni 

teoriche  che  ne  I'acevano  presagire  il  successo,  si  ancora 
per  le  osservazioni  copiose  di  uve  guarite  pel  solo  mezzo 

meccanico  dell'  acqua  avventala  suUe  stesse  con  qualche 
forza  da  improve  isi  acquazzoni.  Si  tentarono  percio  in 

molti  luoghi,  oltre  T  acqua,  il  liscivio,  la  cenere,  i  suflu- 
migj  ed  i  fiori  di  zoUb,  la  calce,  il  gesso,  la  luliggine,  il 

sollato  di  lerro,  il  car])one,  la  sabbia,  la  semplice  terra  e 

altre  assai  cose.  Pure  o  per  essere  la  malaltia  dell^n  a  Irop- 
po  inoltrata  anche  nelle  parti  del  grappolo  piu  inlime  e 

per  cio  piu  inaccessibili  a  questi  mezzi,  o  per  esser  queslo 

aramorbato  in  guisa  da  non  ammettere  rimedio  alcuno,  o 

per  la  difficolta  di  applicarlo  colla  diligenza  e  nella  esten- 

sione  necessaria,  o  perche  non  essendo  curali  conlempo- 

raneamente  tutti  i  vigneti,  anche  quelli  che  risanassero, 

potean  venire  altra  volla  contaniinali  dai  germi  del  fungo 

trasporlati\i  da'  vigneti  hmitrofi  non  medicati,  o  per  altre 
ragioni,  il  frutto  che  speravasi  da  tali  .ijuti  non  rispose  a 

gran  pezza  al  desiderio  ed  all'  uopo,  e  la  malattia  del- 
r  uva,  come  tutle  le  grandi  malaltie  epidemiclie  o  conta- 

giose,  traverso  indenne  le  piii  culle  parti  d"  Europa,  senza 
che  quei  moltissimi  che  la  sludiarono  avessero  potuto  lin 

qui  indicarne  un  pronto,  applicabile  e  sicuro  rimedio. 

Ma  se  questo  sfugge  tultora  alle  nostre  indagini,  non 

c  percio  che  in  difetto  di  esso  non  si  possano  consigliare 

ed  attuare  caulele  e  presidii  acconci  secondo  qualclie  pro- 
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bahilila  a  smlnuire  il  danno  chc  va  faccndosi  d'anno  in 
anno  piu  grave.  A  tal  fine  nel  lavoro  sopra  citalo  die  stain- 
parono  iiella  Gazzctla  Venela,  i  sotloscritti  non  oniinisero 
fin  dal  sellenibre  di  rarcoinandarc  alcunc  avvertenzc  da 

essi  credute  utili,  ma  die  pur  troppo  in  gran  parte  non  fn- 

rono  da'  coltivatori  adottale.  Del  che  dee  riporsi  la  princi- 
pal causa  in  quella  erronea  opinione  {che  per  cio  si  alia 

distesa  ci  adoperanimo  a  combattere  in  queslo  scritto  e 

nell'altro)  per  cui  molli  tultor  si  pensano  la  inalattia  deU'u- 
va  aver  sua  sede  dentro  la  vite,  donde  la  ripugnanza  di 

sperimentare  mezzo  alcuno  conlrario  al  fungo,  nella  per- 

suasione  della  inutility  del  medesimi.  Cio  non  pertanto  nel- 

1'  aspettazione  che  gli  sludj  e  gli  esperimenti  od  il  caso 
scoprano,  quando  che  sia,  ajuli  piu  efficaci  e  sicuri,  non 

vogliamo  ristarci  dal  rinnovare  istantemenle  il  consiglio 

della  recisione  totale  de'  tralci  piu  infielli  o  estesamentc 
macchiali,  qiiello  della  potatura  delle  parli  piu  inlristile  dei 

medesimi,  abbruciandole  subito  sopra  luogo,  e  la  piu  ac- 
curata  collivazione  del  suolo,  scalzando  le  vili,  vangandone 

proi'ondamente  il  terreno  e  concimandole  con  calce  e  fu- 
liggine.  Locche  diciamo  perclie  se  anche  pare  a  noi  dimo- 
slrato,  la  malallia  atluale  dei  grap|)oli  non  dipendere  da 

condizione  interna  patologica  della  \ite,  pure  non  possiam 
disconoscere  che  la  filta  invasione  e  la  difTusione  sconfina- 

la  della  filial  parassita  sii  tulle  le  parti  ̂ erdi  di  quesla 

pianta  pu6  e  dee  nuocere  alio  slato  fisiologico  della  slessa 

e  portarvi  anche  successivaniente  allerazioni  interne  piu  o 

men  rilevanti,  per  cio  che  sono  appunto  le  parti  verdi  delle 

pianle  che  ne  compiono  le  piu  iinporlanti  funzioni,  della  re- 

spirazione  cioe  de'fluidi  aeritbrnii,  deirassorbimeiito  e  della 
fraspirazione  dei  licpiidi,  e  della  conseguente  elaborazione 

de"  succhi  che  mantengono  la  >ila  del  ACgetalee  nc  opera- 
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no  I'accrescimento.  Di  che  ne  viene  die  tutto  (juanfo  puo, 

o  per  disorganizzazione  de'  suoi  tessuti,  o  an^'Iic  per  niec- 

canico  impedimento,  render  nullo  o  imperfetio  I'adempi- 
nnento  regolare  di  tali  funzioni,  deve  influire  siiiistraniente 

siilla  salute  generale  della  pianla  e  in  processo  di  tempa 

ingenerarvi  malatlie  interne  piu  o  meno  gravi.  Laonde  tut- 
to  quello  che  puo  sostenere  e  rafforzare  la  vitalita  della 

stessa  perch'ella  possa  vittoriosamente  ribattere  le  offese  c 

i  danni  dell'esterno  nemico,  quali  sono  appunto  la  potalura 
generosa,  e  i  lavori  e  gli  amniendanienti  del  suolo,  puo  c 

dee  stimarsi  grandemente  opportune.  I  quali  lavori  sono 

poi  ritenuti,  nonche  utili,  indispensabili  da  coloro  che  am- 
mettono  che  una  morbosa  predisposizione  di  alcune  vili 

possa  cnoperare  alia  niaggior  diffusione  della  crittogama 

e  ad  aggravarne  le  consegiienzc. 

Altro  provvediniento  ancora  von-emmo  generahnente 

praticato,  quello  cioe  di  bagnare  con  lalte  di  calcc  od  an- 
che  aspergere  di  gesso  polverizzato  non  solo  i  grappoli 

infelli  (spccialmente  allorche  molli  di  rugiada  o  di  pioggia), 

ma  gli  stessi  ceppi  ed  i  tralci,  e  cio  fin  dalla  potalura,  dopo 

Ironcate  con  questa  le  parti  guaste  c  levati  dalle  altre  quei 

brani  di  scorza  che  sogliono  staccarsene  di  per  se,  perche 

cio  ajuterebbe  efficaceniente  alia  piu  generale  distruzione 

dc'  gcrmi.  Al  quale  inlendiniento  sarebbe  tornato  utile  an- 

che  I'ardere  i  tralci  e  le  foglie  inl'ette,  se  la  ignavia  del  \il- 
lico,  la  colpevole  indifferenza  di  moltissimi  proprietarii, 
e  ra\idita  di  trarre  un  meschino  lucro  dalla  vcndila  dei 

fralci  secchi  non  avessero  reso  inutile  quel  eonsiglio  da  noi 

dalo  in  autunno.  Pero  qui  viene  in  acconcio  il  dlchiara- 

re,  che  quesli  e  lutti  gli  altri  provvediiuenti  che  si  \()lesse- 

ro  porre  in  opera  conlro  la  calaniita  delFuva  vogliono  es- 

sere  adoltati  ed  eseguili  concordemenl(!  e  conteniporanea- 
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mente  da  tulti,  senza  di  che  egli  e  evidente  die  a  poco 
varrebbero,  perche  la  infezione  dai  \igneti  iniuiedicati  su 
cui  si  s\olgessc,  non  tardercbbe  a  ircarsi  pur  sopra  gii altri, 

Avendo  J'ossorvazione  piii  gtMierale  falto  conoscere 
che  le  live  piu  dauneggiale  dalla  crillogania  fiirono  le  pri- 
maticcie  e  quelle  a  buccia  piu  genlile,  sarebbe  utile  ancora 

alia  occasione  degTinnesli  di  preleiire  alle  prime  la  colli- 

vazione  di  quelle  che  sono  piii  tardiNe  c  di  scorza  piu  con- 
sistentc. 

Che  se  malgi-ado  ogni  nostra  cura  il  malefico  parassi- 
ta  tornasse  a  guastare  le  nostre  uve  anehe  nel  corrente  an- 

no, converra  fare  anche  allora  cio  che  si  consiglio  e  fece 

I'auno  passato,  pralicando  alFepoca  delta  a  endenunia  la  piu dihgente  separazione  delle  uve  sane  e  mature  dalle  malale 

od  acerbe,  sorvegliando  in  persona  queste  operazioni  come 

quelle  da  cui  solo  puo  sperarsi  salva  almeno  una  ])arte 
del  vino. 

Di  (luesto  poi  si  ciiri  attentamente  la  fermentazione, 

operando  in  guisa  ch'essa  decorra  regolarmenle,  e  sia  del 
liitto  compita  pria  che  si  tragga  dal  tino  il  \ino,  il  quale 

non  dovra  esserne  tratto  se  non  abbia  acquislato  lorza,  sa- 

pore  ed  un  grado  lodevole  di  limpidezza. 

Quanto  poi  al  conser^arlo  (ciocche  e  dillicilissimo  a 

conseguirsi  ed  incerto  se  ])ria  non  rilevisi  quali  principii 

nel  niosto  sovrabboiulino  o  scarseggino,  ne  vi  si  pongano 

gh  ammendamenli  opportuni),  finche  dura  I'alluale  infezio- 
ne, e  pcrche  esso  non  guasli  facendosi  lutto  ad  un  Irallo 

denso,  torbido,  acido  e  di  colore  diverso  dal  nalurale,  sara 

utile  il  travasarlo  pria  che  la  stagione  si  iaccia  tepida,  e 

percio  Ira  il  Jebbraio  ed  il  inarzo,  onde  si  liberi  dalle  im- 

purita,  usando  anche  in  cio  la  maggior  diligenza  perclie 
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queste  iiel  travasaiiKMito  noii  vi  si  coniniescolino.  All'epoca 
del  priiiio  Iravaso  gio^('^a  poi  raggiuiiger\i  jior  ogni  etlo- 
lilro  (li  \iiio,  1 00  gramme  di  acido  larlarico,  e  se  malgra- 
do  la  protralla  lermeiilazioiie  non  si  chiarisca  da  se,  aju- 

larne  la  chiariricazione  con  alcuno  de"  noli  mezzi. 
Esposto  fin  cpii  quel  tanto.  die  lo  stalo  altuale  deile 

cognizioni  clie  si  posseggono  sul  grave  argomento  della 
malalUa  delie  me,  e  le  ossenazioni  proprie  ci  siiggerisco- 
no,  non  dissimuliamo  noi  quanto  ancora  ne  resli  a  sapere, 
e  come  so])ra  tuUo  manchi  lutla\ia  un  sicuro  e  (acile  mez- 

zo con  cui  distruggere  la  fatal  parassila.  Gli  e  percio  die 

neir  alto  di  rassegnare  alfi.  r.  Islilulo  queslo  qualsiasi 

(rulto  de"  noslri  sludii  (locche  faccianio  appena  giimteci 
le  nolizie  stalisliclie  ricercate  dalle  Provincie  sulle  ultinie 

conseguenze  della  infezione,  senza  le  quali  la  storia  della 
medesima  sarebhe  stata  incompiuta^  ed  in  conlinuazione  di 
<juanlo  pubhiicanimo  prima  nella  Gazzetta  Veneta)  dichia- 
lianio  di  non  ritenere  fincaiico  ricevuto  come  pieiiamente 

adempito.  Perloche  c'inipegniamo  \olonterosi  a  prosegiiir 
anche  in  appresso,  se  il  lunesto  morho  fosse  per  riprodursi 
quelle  indagini  conlinuate  e  pazienti  intorno  al  medesimo 
die  sole  \algono  alcuna  volta  a  dissipare  le  tenehre,  in  cui 
la  natura  si  place  di  av\olgere  i  suoi  misteri.  Aspettando 
percio  die  a  noi  o  ad  allri  piii  merile\oli  o  piii  fortunati 
toccar  possa  si  hella  sorle,  crediamo  intanto  nostro  dovere 
rinsisiere  ardentemente  nella  pregliiera,  die  sconlbrtato 
ollre  il  giusto  da  inlondali  liniori  non  \oglia  alcuno  git- 
larsi  al  parlilo  eslremo  di  sbarhare  le  \iti  onde  rinovellai^ 

ne  la  piantagione.  perche  questo  disperato  parlito  e  sareb- 
lie  ro\inoso  alia  nazionale  ricdiezza  percbe  privandoei  per 
piii  anni  delPintero  prodolto,  sarebbe  rimedio  piii  dannoso 

del  male,  e  non  correbbe  cerlament«  lo  sco|)o  di  sradicarlo. 
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perclie  restandone  tultora  i  gernii  abboiKlantoiuoiilc  diffu- 

si  ne"  luoghi  inlelli  e  ne'  vigneli  supersliti,  essi  di  qua  noii 
tarderebbero  a  spargers!  cd  inibratlare  ben  presto  le  pian- 
Ligioni  novelle  al  pari  delle  sbarbate. 

Venezia,  12  iiiarzo  1855. 

Firniali:  Cav.  J.  Favxis?\J,  IfJ.  E. 
Giulio  Sandbi.  JfJ.  E. 

Prof.  B.  (k  ViSiA^i,  M.  E. }  ,.  , liclalon 

Doll.  G.  Zainardim,  S.  C.  (^ 



APPE^DICE  II. 





SULLA  UETTIFICAZIONE 

al  Rapporto  dclla  Coniinissiniie 

PEU  LA  illALATTIA  DELrilVA 

DOMANDATA  DAL  SIG.  V.  TREVISAN, 

I^OTA 

LETT  A  DAI  RELATOHI  DELLA  MEDESIMA  ALL'I.  R.  ISTITUTO 

NELL- ADINANZA  DEL  29  MAGGIO  1S53. 





In  un  recenlissimo  scrillo  inlilolalo  :  Ridiificazioim 

al  Bapporlo  della  Commissio7ie  voniinala  daW  i.  r.  Isli- 
iulo  Fo.neto  per  lo  shidio  dclla  malattia  ddPnva,  il  sigiior 

Vitlore  Trevisan  si  lagna,  die  la  Comraissione  slessa,  ci- 

tando  in  qucllo  due  sue  opinioni,  le  abbia  ess(,'?iri«/juen<e 
franlese.  I  Relatori  di  essa  stiniano  di  adenipiere  al  do- 

ver  loro  se  non  tardano  a  purgarsi  di  tale  accusa  col  di- 

mostrare  aver  essi  inlerprelato  a  dovere  le  sue  parole, 
cioccbe  risultera  dal  raffronlo  dei  brani  che  le  conlen- 

gono  con  quei  dolla  relazione  nostra  che  ad  essi  si  rife- 

riscono,  enlranibi  i  quali  qui  ricopiamo  alia  leltera. 

Alia  pagina  14  di  quesla  e  detto  :  «  Non  ignora  la 
»  Comraissione  che  fra  niollissimi  che  scrissero  intorno  a 

»  cio,  un  solo,  il  cav.  Trevisan,  afTcrmo  Irovarsi  talvolta 

»  (cioe  non  sempre)  acini  imbrallali  dalla  crillogama  sen- 

»  za  che  vi  si  scorgano  i  punli  o  le  niaccliie  di  cui  parlani- 
»  rao.  »  II  signor  Trevisan  ora  invece  asserisce  «  avere 

»  egli  sempre  ritenulo  cio  che  ritiene  pure  la  Commissio- 
»  no,  vale  a  dire  non  mai  rinvenirsi  acini  ed  allre  parli 

»  vcrdi  colle  dal  fungo,  senza  che  piii  preslo  o  piu  lardl, 
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»  pill  gravi  0  piu  Icggiero,  appariscaiio  le  niaccliie  sud- 

»  delte.  »  Ma  se  il  sig.  Trevisan,  in  alcuui  brani  de'varj 
siioi  scrilli  siiirargoniento,  espresse  quesrultijiio  avviso, 

come  allc  paginc  9,  12  e  15  delle  sue  Osseroazioni  siilla 

orifjinc  ilclle  alterazioni  die  osservansi  alia  siiperficie 

(Idle  parli  verdi  ajj'vllc  dal  bianco  <le'  (jrappoli  (otlobre 
1852),  in  allri  brani  del  inedesimo  opuscolo  cgli  scrisse 

evidenlemente  il  conlraiio.  Eccone  la  prova.  Alia  pag.  iO 

edelto:  «  Allorclio  1' cpititia  acquislo  iiolevole  inlensila 

»  e  difliisiono,  iion  c  raro  d'incoiilrate  il  fungo  svilu|ipa- 
»  losi  dove  pure  non  appai-iscc  airoccbio  arinalo  di  niczzi 
»  aggrandilivi  vcruna  Iraccia  di  aUcrazione  delle  cellule 

»  cpidei  iniche.  »  Ed  alia  pag.  1 1.«  Oia,  quello  die  in  lut- 

»  li  quesli  casi,  ogniqualvolta  cioe  la  diffusione  del  fungo 

»  avvicne  per  conlagio  secondario,  osservasi  senipre  di 

»  veramcnie  riinarchevole  quando  si  niondi  la  supeilicie 

»  dalle  niacchielte  biancliiccie  cosliluile  dal  giovaiie  mice- 

»  lie  del  fungo  nicdesiino,  si  e  L'assoluta  mancanza  de'SO- 
»  LITI  PUMI    BRUNI  NEl  SlTl    SLl    QUALI    ESSO    EUASI    SVILl  1'1»  VTO-  » 

Dopo  una  si  ajjei'la  cd  esplicita  dichiarazione  coni'c  egli 
possibilc  r  asserire,  die  la  Couimissione  afferniando  aver 

dello  il  signor  Trevisan,  Irovarsi  lalvolla  acini  inibrallali 

dalla  crillogania  scnza  che  vi  si  scorgano  i  punli  o  le 

niacchie  brune,  abbia  essenzialnienle  franlese  le  sue  opi- 
nioni  ?  Forse  di  queslo  secondo  brano,  die  non  e  nella 

parte  essenziale  che  una  traduzione  d"un  brano  simile  di 
un  arlicolo  del  chiariss.  Leveille  insei  ilo  nella  Jieoiie  hor- 

licok  (III.  Sci'.  Tom.  V.  pag.  230),  polra  egli  dire  non 
esprimere  ropinione  sun,  sibbene  rpiella  del  Leveille  ;  ma 

in  tale  supposizione  era  debito  dell'Aulore  il  dichiarare, 
die  lal  brano  era  del  Leveille,  ciocche  egli  non  avendo 

lalto,  ha  lasciato  credere  alia  Conimissione,  non  sospel- 

tosa  di  do,   die  anche  quel  periodo  iosse  sue,  ed  espo- 
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iiosse  la  sua  opinioiic.  Ma  sc  anclie  si  voglia  oiuetlcre 

r  ulliiuo  brano  ,  ch' ei  pure  ainmise,  reslera  sempi'e  il 
prinio  da  iioi  citato,  die  crediani  suo,  e  che  non  e  ne  men 

cliiaro  no  meno  esplicilo  del  secoudo  ,  per  dimoslrare 

avere  indubbianienle  scrilto  il  sig.  Tre\  isaii,  tiDvarsi  lal- 

volta  acini  colti  dal  (uiigo  benclie  muncaiiti  dc'soliti  puuti bruni. 

Egli  e  il  vero  che  il  sig.  Trevisan   vorrebbe  dislin- 

guere  macchie  primitive  indipendeiiti  dal  fuiigo  ,  dalle 

macchie  caratleiistiche   couseguenli  al  medesimo;  ma  a 

parer  suo  possoiio  alio  volte  maucar  si  le  prime  che  le 

secoude,  cd  egli  si  serve  anzi  di  questa  osservazione  per 

confutare  le  nostre  asserzioni.  Di  falti  alia  pag.    II    cosi 

si  esprime:  «  Se,  come  pensa  il  dott.  Zanardini,  ogni  lesio- 

»  ne   epidermica  dipendcsse  unicamente  dal  luiigo,  code- 

»  sli  punli  (e  qui  parlasi  di  macchie  consecutive)  dovreb- 

»  bero  incontrarsi  pure  in  quel  siti  in  cui  esso  prima  erasi 

»  sviluppalo.  »  Non  volendo  qui  giudicare  del  valor  vero 

di  questa  sua  distinzione  ,    liguardo  alle  due  specie  di 

macchie,  restera  pero  sempre  fermo,  che  per  suo  awiso, 

|ni6  esservi  lungo  senza   macchie,  e  che  percio  la  Com- 
missione    allermando    aver    egli    detlo  trovarsl    talvollu 

Tuno  senza  delle  allre,   non  disse  nulla  di  piu  di  quelle 

che  aveva  replicalaniente  scritto  e  pubblicato  egli  stesso. 

JWa  a  queslo  proposito  il  sig.  Trevisan  appunla  ancora  la 

Commissione  dell'  aver  delto  che  un  solo  ,  ed  era  egli, 
asserilo  avesse  lal  cosa,  menlre  era  gia  stata  delta  in- 

nanzi  dal  Leveille.  Nel  che  non  possiamo  non  convenirc, 

ma  qui  pure  fummo  condolli  in  abbaglio  da  lui  medesi- 

mo ,  il  quale  non  citando  il  vero  nomc  doll"  aulore  nel 
brano  surriferilo  ove  Irovasi  una  tale  asserziono,  ne  con- 

standoci  allora  che  allri  avesse  alTermalo  cio  ,   ci  lascio 

credere  ch'egli  solo  cosi  pensasse.  Pero  coiiiro   le  osser- 
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vazioni  del  Leveille  ,  di  ciii  rispelliamo  altamenle  la  pe- 

rizia  nelle  indagini  di  tal  genere,  ne  slanno  infinite  allre., 

ne  pensianio  di  sceinargli  punto  di  riverenza  se  non  cre- 

diamo  di  rinunciare  ancora  alia  convinzione  conlraria, 

che  le  noslrc  propria  osservazioni  ci  radicarono  profon- 

daniente  nell'  aninio. 

L' altro  punto  della  nostra  relazione,  in  cui  al  sig. 
Trevisan  paiono  inal  interprelale  le  sue  opinion!,  suona 

cosi;  «  II  cav.  Trevisan  inclinerebbe  a  credere  che  I'Oi- 

»  die  non  nascesse  che  sopra  viti  inalate  di  picchiola.»  No- 

lisi  che  la  Comniissionej  usando  a  disegno  un  tal  verbo, 

ha  voluto  qui  presentare  il  pensiero  del  sig.  Trevisan  non 

come  un'opinione  sua  fernia  e  decisa,  si  solamente  come 
una  sua  propensione  a  credere  che  il  funghelto  non  na- 

sca  che  sopra  viti  colte  dalla  picchiola.  Ora  egli  assevera 

aver  sempre  detto,  che  quello  7ion  ahbia  attaccate  fra  mn 

che  vili  solamenle  predisposte.  Eppure  si  fu  egli  stesso 

che  stampo  una  Nota:  Sulla  provenienza  del  bianco  dd 

grappoU  sopra  viti  malate  di  picchiola  (50  oltobre  i8S2 

n.°  28  del  Collivatorc);  che  in  questa  asseri  aver  veduto 
ne'dintorni  di  Padova  cinque  viti  le  quali  gli  presentarono 

TUTTI  I  SIMOMI  DELLA  PICCHIOLA  ED  ES'SIEME  MOSTRAVANSI  GR.ANDE- 

MENTE  AFFETTE  DAL  BIANCO  DE'GRAPPOLI;  chc  Iiclla  Nota  Stessa  Cgli 

si  diede  il  vanlo  d'essere  stato  il  primo  aporre  in  luce  que- 

STO  FATTO  (dic'egii)  SINGOLARE  ED  IMPORTANTISSIMO  DELLA  PROVE- 
MENZA  DELL'ERISIFEA  CONIDIGERA  SOPRA  VITI  MALATE  DI  PICCHIOLA  : 

che  nella  medesinin  sua  Reltificazioiie  egli  dice,  che  il  fat- 

to  DELLA  PROVENIENZA  DEL  BIANCO  DE'  GRAPPOLI  SOPRA  VITI  MALATE 

DI  PICCHIOLA,  FATTO  ORAMAI  PER  ALTRE  E  RECENTI  ATTESTAZIONI  CER- 

TISSIMO,  VIEPPIU  CONCORREVA  A  DIMOSTRARE  CHE  IL  FUNGO  NON  ATTAC- 

CAVA  GIAMMAI  VITI  PERFETTISSIMAMENTE  SANE  (  pag.   7  ). 

Finalmente  nella  stessa  Kola  cilata  egli  scrive  :  «  Os- 

»  servo  poi    che   \'  erisilea   svolgesi   sollanto  sopra  viti 
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))  0  inalale  di  piccliiola  o  predisposle.  »  Da  queslo  sempli- 
ce  periodo,  confermato  pure  dal  susseguente,  in  ciii  non 

parlasi  che  di  picchiola,  ognuno  doveva  credere  che  la 

predisposizione  di  cui  qui  Irallasi,  dovcsse  intendersi  di 

quest'ultima.  Clie  sc  invece  il  sig.  Trevisan  volea  parlare 

della  predisposizione  al  bianco  de'grappoli,  doveva  dirlo, 
e  soggiungervi  in  luogo  dei  sintomi  patognonionici  della 

picchiola  quelli  della  disposizioue  al  bianco  dei  grappoli, 

come  se  no  avvide  poscia  egli  slesso  allorche  nella  Retti- 
ficazione  teste  pubblicata,  inverli  Tordine  di  quei  period!, 

confessando  iraplicitaniente  d' essersi  male  espresso  (1). 
Non  puo  egli  adunque  imputare  alia  Gommissione  di  aver 

franlesa  la  sua  opinione,  quando  le  parole  die  la  cspri- 
mevano,  suonavano  precisamente  il  contrario  di  quelle 

che  ora  egli  afTerma. 

Per  Ic  quali  cose  i  relator!  della  medesima,  benche 

non  fosse  sempre  si  agevole  il  cogliere  le  vere  opinion! 

deil'Autore,  che  distinguendo  macchie  da  macchie,  e  nia- 
lallia  da  malattia,  e  nialatlia  sviluppata  da  predisposi- 

zione a  malattia,  la  quale  poi  pud  essere  or  I'una  or  I'al- 
tra  ora  entrambi,  accrebbe  senz'  alcun  pro  I'oscurita  di 
un  argoniento  troppo  gia  tenebroso,  credono  di  aver  in- 

terpretate  le  parole  del  sig.  Trevisan  per  quello  che  il 

valor  loro  realmente  significa,  perlocche  gli  altribuirono 

a  buon  dritto  le  opinion!  colle  medesime  espresse,  e  non 

incorsero  in  quelle  inesallezze  eh'  ei  loro  appone.  Delia 

(1)  Nella  rettificazione,  pag.  6.,  venne  riportato  il  brano  della  Nota  citata 

ncl  modo  seguentc :  <>  Gsservo  poi  che  I'  erisifea  svolgesi  soltanto  sopra 
»  viti  0  malate  di  picchiola  o  predisposte.  Sintomi  patognomonici  della  dispo- 
»  sizione  speciale  del  bianco  dei  grappoli  sono  piccoli  punti    da  prima  lividi 
•  ecc.  ecc.  »  Quando  invece  nella  Nota  citata,  quel  brano  dal  signor  Tre- 

visan   fu  allora    cosi  concepito    e  pubblicato  :    •   Gsservo    poi    che    1'  erisifea 
•  svolgesi  soltanto  sopra  viti  o  malate  di  picchiola  o  predisposte.  Sintomi 
»  patagnomonici  della  picchiola  sono  piccolc  pustole  conteuenli  un  succo  co- 
»  loraton  ecc. 
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quale  impiiUizionc  pcro  gli  san  grndo,  se,  per  sostenerla, 

egli  seppe  cogliere  V  occasionc  di  esporre  e  dichiarar 

nicglio  le  sue  opinioni,  accoslaiidosi  con  cio  in  nnibi  i 

puuti  incolpali  a  quel  voto  che  la  Gommissione  aveva  gia 

espresso  e  diCcso  nclla  sua  Relazionc. 

^  Prof,  do  VisiAwi. 

.    .,  ;  /**'"'•  j  Doll.    Zanaiidim    . 

(Eslrntla  rial   Tom.   IF  Serie  i.da  dei^li  Alii  (Idle  Adunauze 
deW  I.  r.   hiiiiiio  Fcncto) 

\cneih,     18-.3.  'l"i|'-  Cccchi.ii. 



umm:\ih(:r  hi 





A»U>\1NZ\  SOLRNNE  DEL  GIOR^O  oO  MAGGlO    1855. 

L'  i.  r.  Istituto  teiinu  in  quusto  gianio  ael  Palaz- 
zo Ducalo,  nella  Sala  delta  del  Collcgio,  Tadunanza 

prescritladall'art.  IGduH'organico  KegolameiUo^a  cui 
nell'assenza  del  Presidcntc  cav.  Racchetti  presiede  il 
Vicepresidente  M.  E.  prof.  B,  Poll  ed  intervennero,  ol- 
trc  ai  Membri  oiiorarii  ed  eflettivi  ed  ai  Socii  corri- 

spondenti,  parecchi  iiidividui  appartenenti  ai  diveisi 

Gorpi  scientifici  qui  residenti  che  furono  a  quest'adu- 
nanza  particolarmente  invitati. 

II  M.  E.  Vieesegretario  dott.  Bianchetti  legge  il 

sunto  dei  giudizii  che  i'lirono  proniinciati  sopra  Ic  Me- 
nioi'ie  prescntate  al  concorso  apcrto  per  la  soluzione 
del  qiiesito  scieiitifico  proposto  per  T  anno  1853.  A. 

iiessuna  dellc  quali  essendo  statu  aggiiidicato  il  pre- 
mioj  si  pubblica  il  Programma  col  quale  il  qucsito  nie- 
dcsimo  viene  ripioposto  per  Tanno  1855. 

Si  pubblica  j)arinienli  il  Prograinnia  con  cui  vio 
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ne  proposla  la  soluzione  di  uii  nuovo  quesito  e  viene 

con  qiieslo  riaperto  il  concorso  al  premio  fonduto  dal- 

I'illustriss.  e  reverendiss.  monsign.  G.  Batlista  Cano- 
va  Vescovo  di  Mindo  e  M.  0.  dell'Istituto. 

Quindi  il  M.  E.  prof.  cav.  Santini  legge  un  Di- 
scorso  :  Sul  prfKjresso  dcfjli  sludii  astrononiici  ne~ 
fjli  uhimi  tempi.  Compiuta  la  quale  lettura,  radunaii- 
za  si  scioslic. 

Sunto  del  fiiudizii  promniciali  dalV  i.  r.  htiluto 
sopra  le  Memorie  presetitate  ul  concorso  aperto 

per  la  soJu::ione  del  quesito  scientifico  propo- 
sto  per  V  anno  1853- 

L'  i.  r.  Istiluto  pel  concorso  I)ieiinalc  nd  oHoihtc  il 
premio  scientifico  concesso  dnllo  Sovrana  Munifioenza, 

proponeva  nel  giorno  20  agosio  1851  il  segucnle  pro- 

gramma  pel  concorso  di  quest"  anno  1855  : 
«  Delerniinare  e  paragonare  i  \arii  meccanismi  che 

piu  tornano  acconci  ad  innalzar  racfjua  a  piccole  allezzc 

(non  superiori  a  Ire  mclri)  e  cio  tanto  per  io  scopo  d'asciu- 

gamento,  come  d"irrigazione. 
«  Si  domandano  le  teorie  e  V  esperienze  in  appoggio 

delle  quali  potere  con  siciii-ezza  decidersi  alia  scelta  nei  \  a- 
rii  casi  speeiali.  » 

II  premio  proposlo  era  di  L.  1800. 
Trc  sole  Memorie  sono  stale  prodolEe. 

II  sig.  Gio^anni  Pillini  maccliinishij  ora  dumicilialo  in 

Mcnr.a.  comnnico  all'i.  r.  Isliinio  una  sua  scoperla  ]>er  in- 
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iialzar  1"  acqua ;  ina  non  mando  alcana  descrizionc  della 
macchiiia  da  lui  inlitolata  Sorba;  solo  conteidandosi  di  ac- 

t'cnnarc  gli  ofleUi  di  niirabilc  innalzanienlo  clie  a  suo  dire 
produrrcbbe.  Oiido,  e  per  la  cosa  in  se  slessa  e  pel  modo. 

si  niise  in  una  \ia  adalto  diversa  da  qiiella  die  tracciava 

da  segiiirsi  I'i.  r.  Istilulo  nel  ripoilato  suo  Progiannna. 
II  signor  Eitken  di  Vienna  presento  il  disegno  di  una 

niaccliina  per  eslinguere  gl'incendii,  che,  secondo  lui,  lan- 

eierebl)e  I'accpia  all"altezza  di  dieci  e  piu  metri;  e,  com'egli 
slcsso  assicura,  con  risparnsio  di  Ibrza,  agevolezza  di  tras- 

{)orlo  ecc.  Per  cio  die  puo  intendersi  dalla  dcscrizione  ini- 

perfetla,  la  niacobina  senihra  mollo  analoga  alia  nola  Irom- 
ba  del  Dielz  ;  la  cui  azione  aspiranle  e  premeiile  deriva 

dalla  conlinua  rolazione  denlro  un  cilindro  di  \m  diali-ag- 
nia  ad  asse  eccentrico  :  le  due  niela  del  dialragma  niediante 

niolle  si  allargano  o  si  reslringono  in  guisa  da  scorrere 

senipre  rasente  alia  superlicie  conca\a  del  cilindro  non  o- 

stante  recceidiicila  dell"  asse  di  rolazione  del  diafragma. 
Quesla  Ironiba,  perclie  non  abbisogna  di  valvole^  e  perche 

agisce  con  nioto  rolatorio  continuOj  avra  Ibrse  inolivi  di 

prel'erenza  sulle  tronibe  coinuni,  parlicolarmente  se  voglia 
niettersi  in  niovinienlo  niediante  una  niacchina  a  vapore ; 

ina  nulla  fa  credere  che  la  lronil)a  del  Dielz  sia  prelcribile 

alle  ruote  a  srhiaffo,  quando  si  tralli  di  soUevar  Tacqua  ad 

altezze  inCeriori  a  tre  inelri,  come  pio])oneva  il  quesilo  del- 
r  Istitulo:  e  se  andie  cio  Ibsse  pur  vero.  il  concorrente  non 

a\rebl)e  cerlo  il  inerilo  di  a\erlo  diniostralo  ;  perche  non 

si  occupo,  come  pure  si  doniandava,  ne  di  questo  ne  di  al- 
tri  conlronli. 

II  terzo  concorrente  presento  la  descrizionc  di  una 

ti omba  senza  slanlufib  ne  \alvole,  die,  come  dice,  in  niolti 

bioglii  fu  ulilmente  ap|ilicala  :  vi  ap|)ose  per  epigrafe  la 
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bene  appropriala  parola  semplicita^  con  clie  pareva  che  vo- 
iesse  conscrvare  ranonimo  ;  ma  quindi,  parlaiulo  in  prima 

persona  delle  comum'cazioni  da  lui  lalle  alia  Sociela  Filo- 
)nalica,  quale  inventore  della  Iromlja  clregli  descrive,  ven- 

ue a  manil'estarsi  per  1"  ingegnosissimo  meccanico  Cali,i»ii\ . 
Questa  maecliina  da  liii  descrilta  e,  non  v"  ha  dubbio,  una 
della  pill  seinplici  per  innalzar  I'acqiia.  S'immagini  an  tii- 
bo  verlicale  apeiio  in  ainbidne  gli  eslremi,  immerso  per 
eirca  una  meta  della  sua  lunghezza  nelFacqua  che  si  vuol 

sollevare:  la  meta  superiore  del  lubo  e  cilindriea;  rinl'erio- 
re  si  allarga  conicanicnte  dalfallo  al  basso.  Mediante  una 

lune  accavaJhUa  ad  una  carrucola,  il  Uibo  viene  alternali- 

vamenle  alquanlo  sollevalo,  poscia  lascialo  disoendere.  Do- 

po  alcune  di  (piesle  aiternalive  Tacqua  comincia  ad  iiscire 
dal  Uibo.  e  continiia  linche  al  molo  allernante  di  esso  si  con- 

serva  la  necessaria  regolariUi.  I\on  e  dello  dal  concoriente 

•  ome  air  uomo  die  solleva  e  lascia  discendere  eon  allei'iiala 

\icenda  il  lubo,  si  possa  sosliluire  un  molore  inanimato, 

nd  anclie  soltanlo  irragionevole,  il  (juale  non  saprebbe  co- 
noscere  Tislanle  in  cui,  per  secondare  il  molo  oscillatorio 

ileiracqua,  e  meslieri  di  lasciar  discendere  il  lubo,  senza  di 

che  reflelto  saria  inlerrollo.  Ora  questa  di\errebbe  condi- 

zion  necessaria,  perche  il  lubo  del  Galigny  polesse  appli- 

carsi  air  asciiigamenlo  dei  londi,  secondo  I'  inlendimenlo 
della  proposla  deiristilulo;  ed  anclie  sarebbe  stalo  necessa- 

lio  che,  per  corrispondere  alia  della  proposla,  la  breve 

Aola  del  concorrenle  non  mancasse,  come  manca  atTalto,  di 

ogni  confronlo  con  allre  macehinc  e  di  ogni  dalo  numerico. 

Tali  cose  risullanti  dal  llapporlo  della  Comniissione 

nominala  dall'  i.  r.  Istiluto  aU'esame  dclic  Ire  prodolte  Mc- 
morie,  delerminarono  rislilulo  medesimo  a  conformarsi 

iwiicamenle  alle  conclusioni  di  essa  Conunissione  :  ed  ebbe 
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pcro  i!  dispiacore  di  non  polcr  aggiiulioare  il  premio  a  niu- 
iio  (lei  Ire  concorrenli :  nientre,  lasciando  anche  da  parte 

die  ciascuno  di  essi^  coiitro  la  prescrizioiie  accademiea. 

luaiiil'eslo  in  (psalche  niodo  il  sno  proprio  iiome  ;  niuno 
di  ioro  oflVi,  coine  si  richiedeva,  una  desci'izione  o  deter- 
niinazione  dei  piu  iisitali  nieccanisnii  die  seivono  ad  el('\ai 

I'acqua  a  piccole  allezze;  c  (piindi,  per  conseguenza.  niuiid 

•  •spose,  com"era  pure  riehieslo,  un  ragionalo  cd  esperiiiieii- 
lali)  conlronto  tra  i  delli  nieccanisnii,  afliiie  di  deterininare 

iiei  oasi  speciali  la  scella  di  quello  die  sia  piu  conxeniciitc 

.ill'oggetlo  di  asciugare  od  irrigare,  sceondo  il  hisogno.  i 
li-rieni  agricoli :  oggetto,  die  \a  acquistando  presso  di  n«i 
ili  giorno  in  giorno  una  senipre  niaggiore  ini[)orlanza. 

II. 

FROGRAMML 

I. 

Non  essendo  slala  dala  .suddislaeenle  soluzioiic  del 

qiiesilo  proposlo  il  20  agoslo  1831,  Ti.  v.  Isliluto  cieilc 

convonienle  di  ripioporlo  nei  termini  seguenti  : 

«  Paragonare,  in  iiase  delle  |>iu  londale  teorie  e  ddie 

iiieglio  pro\ate  esperienze.  i  saiii  nieccanisnii,  die  lornano 

iiKiggiorinente  acconci  ad  innaizare  Taequa  a  piccole  al- 

li'zze  (non  superiori  alrcmelri);  e  dedurre  i  principi-i 

die.  ne'diversi  casi  di  asciugainenlo  o  d'irrigazione,  po.s- 
•<oiio  deterniinaine  la  scella.  Si  d()\ra  avere  riguardo  an- 
die  alia  nalura  del  motore  ed  al  niodo  della  sua  applica- 
/.iom*.  » 

II  preiuio  i-  di  ausl.  L.  1800. 
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Nazionaii  o  slranieri,  cccettnali  i  Mcmbri  ofll-ilisi  del- 

Ti.  r.  Islilulo,  soiio  amniessi  al  concorso.  Le  Mi-nioiie  po- 

traniio  esserc  stiille  in  ilaiiano,  lalino,  li'anceso,  Icdesco 

<>'J  ingk'sc  :  e  doMviuno  csseiM^  presenlalc,  franclie  di  por- 

!o„  prima  do!  gioriio  15  marzo  1855,  alia  Segreleiia  doH'l- 
siiSulo  inedesimo.  Secondo  i"  uso  arcadcniicn,  esse  porte- 

3  anno  uis'epigrale,  i'ipetula  sopra  iin  %iglieUo  sigiiialo, 
••op.ieiicnlc  ii  ijonic,  cognome  e  i' indica/Jone  del  domicilio 
del!"  aulore. 

n  premio  \erra  aggiudicalo  neiia  pnl>l)lsca  adiinaixza 
del  giorno  50  niaggio  1855. 

Veira  a|)ei1o  ii  solo  viglielto  de!la  Menioria  jireiniala, 

la  quale  rimane  poscia  in  propriela  dell'  i.  r.  Islilido.  Le 
a][ie  Memoiie.  coi  \jglieUi  sigillali,  saranno  resliluile,  die- 
tro  doiiianda  e  presenlazione  della  ricevula  di  consegna, 

eniro  i!  ierniine  ̂ Ic!!' anno  1855. 
II. 

Monsignor  Gio.  Battisla  Saitoii  Canova,  Vescovo  di 

i^lindo.  perscAerantc  nel  generoso  divisaniento  di  procac- 
ciarc  ai  nostri  agiicoltori  un  libro,  clie  torni  prolicuo  ad 

istriiirii  in  (pialche  lanio  delle  rusticlic  lore  occiipazioni. 

invito  (jiiesio  i.  r.  IstiUilo,  di  eui  e  Menibro  onorario,  a 

riaprire  il  concorso  ad  un  premio  di  100  zeccliini,  da  es- 

sere  dale  a  ciii  a\esse  megiio  svolto  iin  soggelto  di  mag- 
giore  e  piii  generale  alilita  nella  della  materia  ;  del  qnal 

soggetto  eg!i  riservava  la  scella  all"  IsliUdo  medesimo.  Or 
<jiieslo.  considei'aado  da  una  iiarle,  che  I'  allevamenlo  ed  il 

go\erno  degii  animali  scrsienli  all' economia  campeslre  e 

■  i/sa  della  piu  alia  imporlanza,  sia  per  1"  opera  dell"  agri- 
'ollnra,   come  }>ei  lueio  provenionle  dal  cnmniercio  degli 
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aniinali  stossl ;  e  conoscendo,  dall*  altra,  qiinnli  dilelli  sia 
necessario  di  tog^liere,  e  qiianli  miglioramcnti  si  possano 

ed'ettnaro  tra  noi  in  lale  proposito  ;  pubblica  il  scguentc 
Progranima,  clie  otlcnnc  pur  aiico  la  plena  approvazione 
deir  illuslre  Prelate. 

Sara  confeiilo  uii  |)renno  di  100  zccchiiii  all'  autorc 
del  iiiiglioi'  libro,  die  coiilcnga  una  islruzione  popolare 
pel  buoii  goveino,  la  moltiplicazioue  ed  il  niiglioramento 

degli  animali,  che  servono  alia  economia  cainpeslre,  vale  a 

diie  de'  buoi,  de"  ca\alli,  degli  asini  e  niuli,  dellc  pecore  e 
de'  niaiali. 

La  traltazione  di  questo  argomeiito  dovra  essere  di- 

\isa  lie"  seguenti  capi,  di  ogiiuno  de'  (piali  si  lara  1'  oppor- 
liiiia  applicazione  a  ciasclieduna  specie  dei  sopraddelli  ani- 

mali, a\endo  in  visla  priiicipalnienle  di  sradicare  le  male 

praliclie  e  vincere  i  pregiudizii  fra  noi  piu  comuni. 

Nel  1.°  si  parlera  lirevemente  della  migliore  posizione 
e  costruUura  dei  fabbricati  da  destinarsi  ad  uso  di  stalle 

per  le  ̂ arie  s|)ecie  suddetlc^  onde  riescano  coniodi  insiemc 

e  salubri,  loccando  pure  della  miglior  forma  dei  I'enili,  ab- 
beveraloi,  lelamai,  ec. 

Psel  2."  si  sporranno  le  regole  piu  sicure  per  la  pro- 
pagazionc  e  pel  miglioramento  delle  rnzze,  noncbe  per  la 

scella  degl'  iiidi\idui  piu  adatli  per  eta,  indole  e  forma, 
agli  aceoppiamenli,  addilando  le  cure  piu  indispensabili 

nelle  gravidanze  e  ne'  parti.  Si  daranno  in  questo  capo 
chiare  e  brevi  nozioni  intorno  ai  segnali,  indicanti  Tetii  di 

ciascuiia  specie  degli  animali  sopraecennali,  nonciie  i  ca- 

ralleri  piu  sicuri  per  giudicare  della  buona  costituzionc  fi- 

sica  e  della  loro  opporlunita  al  lavoro  o  all'ingrassamenlo. 

iNel  5."  si  traltera  dell'  allevamenlo  della  prole  c  delle 
diligenze  di  chr  abbisogna.  si  durante  T  allattamenlo  che 



(lopo  (juesto.  iiisognaiKlo  pure  (fiia!  sia  il  lompo  pii'i  accon- 
cio  ptM'  nuiiigore  Ic  madri  c  trarne  il  lallc  migliorc  c  (pian- 

lo  durar  possa  qucsrcpoca.  Si  d'lrh  ancora  della  caslrazio- 
nc  de'  maschi,  del  tempo  opporlnno  per  addcslrare  gli  a- 

nimali  al  lavoro,  c  della  qualita  e  lornia  di  f'orninienli  ed 
arnesi  piu  convenienli  alio  stesso. 

Nel  4.°  si  descrivera  il  Iratlaniento  da  praticarsi  iielle 
stalle  agii  adulti,  tanto  rjspello  alle  ore  del  riposo,  elie  del 

lavoro,  e  le  avvertenze  neccssarie  per  tenerli  sani  e  pii- 
lili. 

Nel  5."  si  porgeranno  le  necessarie  islruzioni  [)er  la 
scelta  e  iiiisura  deiralimento  giornaliero  da  somniinislrarsi 

loro,  secondo  la  slagione  che  corre,  la  specie,  V  eta  ed  il 

line  a  cui  si  deslinano,  uonche  avulo  riguardo  alia  qualita 

del  lavoro  cui  si  assoggeltano.  Pegii  animali  poi,  che  si 

vorranno  ingrassare,  la  niisuia  e  qualita  dcgli  alimeuli  do- 

vra  essere  rcgolata  in  modo  da  otlenere  il  piu  pronto  c  rc- 

golare  ingrassamenlo  del  besliame  c  la  miglior  qualita  del- 
le  carni,  col  minor  dispendio  possihile. 

Nel  6.°  si  accenneranno  Ic  malattic  piu  comuni  c  I're- 
(juenti,  cui  soggiacciono  gli  animali  sopra  indicati,  novc- 

rando  i  scgni  piii  I'acili  per  larle  conosccre,  ed  iudicando 
le  prime  cui'c  c  i  piu  ovvii  rimcdii  da  prestarsi  ai  mcdesi- 
mi,  onde  potere  agevolmentc  vincere  le  indisposizioni  leg- 

giere,  ed  attendere,  scnza  daano  o  pericolo  d'inasprimento 
nei  casi  gravi,  Taiulo  del  vetcrinario  chiamato. 

Quesla  popolare  istruzione,  dedolta  da  sani  pi-incipii 

Icorici,  ma  I'ondala  precipuamentc  suIF  esperienza  di  quci 
paesi,  ove  il  governo  e  le  razze  dcgli  animali,  piu  utili  alia 

rurale  economia,  si  vantaggiano  sopra  gli  allri,  ed  accon- 

cia  parlicolarmcntc  alle  condizioni  e  ai  hisogni  della  venc- 
1a  agricollura,  dowh  essere  dellala   con    (acile.    cliiaro  e 
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corrello  sliii",  [x'l'clii'  iii'  possaiio  {)r<)lUlarc  agevolnionle  c 
(la  se  modosimi  gli  ngricoltori,  a  cui  iutciidcsi  cli  dcsli- 
iiaila. 

Gii  scrilli  dovianno  essero  prcsonlali,  franclii  di  por- 

lo,  piima  del  grurno  i5  inai'zo  l8o5,  alia  Sogrctcria  dol- 

rislilulo  ;  e,  glusla  I"  uso  accademico,  portoranno  iiifopi- 
graCe.  la  (jiialc  \ori'a  poi  ripeUila  sopra  iin  viglietlo  sigii- 

lalo.  t()nt('iient(>  il  Jinnie.  cognoine  c  l"indicazioiio  del  du- 
mioilio  dell"  aulore. 

II  preinio  veiia  aggiudicato  nell' adunanza  del  oO 
luaggio  1855. 

Aprirassi  il  solo  \igIiello  dello  scrillo  premialo,  il 

(|!iaIo  riniaria  di  propriela  dell'  i.  i".  Isliliilo  ;  e  gli  allri 
serilli,  coi  iispelli\i  viglieUi  sigillaii,  saranno  reslituili, 

(pialora.  presenlando  la  lieevuta  di  coiisegna.  sieiio  do- 
maiidali  eiiiro  il  mese  di  luglio.  aiiiio  siiddello. 

\enezia.  oO  inaggio  1 800. 
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SUL   PROGRESSO 

DEGLI 

STLDII    ASTRO^OMICI 
]\  E  G  L  I     H  L  T  I  M  I    TEMPI 

Uiscort^o  arcadeinioo 

DEL  CAV.  GIOVAI^IVI  SAl^TIM 

Pi'of.  (li  Astiniii'niiii  iirlLi  I,  R,  L'niveisild  di  Padiiv,!. 
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ilcsliiKilo  nella  solenniUi  tli  ijueslu  gionio  dal  votu 

cit'gii  onorevoli  niiei  Collegiii  all.i  lelliira  accadcniica,  in 

lanta  frequenza  di  ̂ agglla^d('^  oli  personaggi ,  nella  niia 
iiiesperionza  a  Irallarc  argonieiili  scienlifici  con  la  tligni- 

la  di  parole  richiesla  dalla  circoslanza  presenle^  (repidan- 
do  asccndo  a  qucsla  sedc  occiipala  gia  da  chiarissimi  niiei 

Collegia  abili  a  raccogliere  le  piii  splendide  corone  nei 

campo  della  elo(pienza.  Ma  poiche  devo  pure  soddislare 

air  addossalonii  incarico,  imploio  qiiella  benigna  condi- 
scendenza,  die  bene  allre  voile  mi  (u  larga  del  suo  favore; 

e  laulo  piu  mi  c  d"  uopo  imi)lorarla  in  quest'  oggi,  che 
alia  insufficienza  mia  si  aggiunse  la  rislrellezza  del  lem- 
pOj  di  cui  polei  disporre  per  lo  sviluppo  del  nobilissimo 

argomenlo,  inlorno  al  quale  ho  divisalo  d"  intraltenervi. 
dotti  e  corlesi  udilori,  sui  progressi  cioe  delle  dollrine  a- 
slronomiche  in  quesli  ullinii  tempi. 

Non  e  mia  intenzione  ricliiamarxi  alia  origine  degli 

studii  aslronomici,  la  quale  incerta  e  titubante  si  perde 

nella  oscurila  dei  tempi  nei  lucidi  clinii  dell' Asia,  e  si  col- 
lega  colle  dubbie  storie  dei  Caldei;  ne  di  andare  ̂ agando 

per  le  scuole  greche,  ove,  all'aspclto  meraviglioso  del  cie- 
lo,  gT  immaginosi  lllosoli  di  cpiella  classica  terra  si  abl)an- 
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dontirono  a  vaghe  ipotesi  intorno  al  sislema  nioiuliale, 

Irascurando  la  via  della  diligenle  cd  atlenta  osscrvazione 

dei  movimenli  degli  aslri,  clie  solo  aMcbbe  poluto  giiidarli 

alia  scoperta  del  vero ;  e  sc  si  ccccltuano  le  preziose  osscr- 

vazioni  d'  Ipparto  Iramandatcci  da  Toloineo,  poco  piii  pos- 
sianio  raccoglicre  dalle  confuse  tracce  a  noi  pervenutc  col- 

la  via  delle  slorie,  e  coi  ruderi  dei  monumenti,  che  sfidaii- 

do  il  dente  dislruggitorc  del  tempo  sono  fino  a  noi  pcr- 
vcnuli ;  ne  intcndo  richiamarvi  ai  passi  falli  dagli  Arabi 

ncir  efilmero,  ma  luminoso  pcriodo  dei  Califfi,  ove  Albate- 

gnio  cd  Ibn-Iunis  riepilogando  c  commentando  Ic  greche 

dollrine,  aggiunsero  ad  esse  nuovo  splcndore  con  le  pro- 
prie  osservazioni,  e  con  proprii  metodi,  illuslrati  gia,  ed 

ordinali  ai  noslri  giorni  dal  De-Lambrc  nella  celcbre  sua 

Storia  dell'  aslronomia  del  medio  cvo. 
La  storia  della  nostra  aslronomia  prende  le  sue  mos- 

se  dal  generale  risorgimcnto  delle  Ictterc  e  delle  arti  tutte, 

avvenuto  quando,  ccssatc  le  immigrazioni  delle  orde  bar- 

bariche,  e  le  rovinose  guerre  suscitate  dal  I'anatismo  reli- 
gioso  delle  crociate,  si  ridussero  Ic  vmiane  societa  a  forme 

pill  tranquille  ;  c  quando  la  invenzione  della  polvcrc  da 

una  parte,  obbligando  le  popolazioni  a  stabili  scdi,  e  dal- 

1'  altra  la  invenzione  della  stampa,  profondendo  ovunque 
con  insueta  celerita  le  utili  cognizioni,  pote  tranquillamen- 
te  r  umano  ingegno  rivolgersi  ad  ogni  maniera  di  utili 

studii,  nel  generale  fermento  destatosi  per  lutla  la  nostra 

Europa  pel  sociale  perfezionamenlo, 

Fu  allora  clie  Copernico  getto  i  primi  fondamenti 

della  scienza  astronomica,  dando  stabile  forma  al  sistema 

mondiale,  e  fu  allora  che  T-icone,  Evelio  ed  altri  celebii  os- 
servalori  si  posero  ad  osservare  e  descrivere  con  diligenza 

i  movimenti  dei  pianeti,  e  ad  assegnare  nella  \olla  celeste 
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la  posizione  delle  piincipali  slelle,  apparecchiando  al  Ke- 

plcio  gli  clemenlij  sui  qiiali  pote  innalzare  il  maestoso  edi-= 
iicio  della  leorica  dei  nioviinenli  planetarii  colla  scopcrla 

delle  celebri  leggi,  alio  quali  la  riconoscente  posterita  ac- 
cordo  mcritamenle  il  suo  nome. 

Qiiclla  elti  fii  feconda  di  meravigliosc  scoperle :  men- 
tre  Keplero  in  Gerniania  con  inaudila  coslanza  limava  la 

teorica  del  pianeta  Marte,  c  niostrava  a  mezzo  di  coufronti 

numerici  intrapresi  con  la  coniune  aritmclica,  muoversi 

egli  inallerabilmenle  intorno  al  sole  in  una  ellisse  con  leg- 
gi  priniordiali  ed  invariabili,  il  Barone  Nepero  in  Scozia 

invcnlava  i  logarilmi,  mezzo  potenlissimo  per  abbreviare 

cd  alleggerire  la  lunga  noia  dei  calcoli  numerici ;  il  Galileo 

in  Padova  costruiva  i  primi  cannocchiali,  rivolgevali  al 

cielo,  c  moslrava  ai  numerosi  suoi  udilori  Vencrc  falcala  , 

il  sole  ( slimato  sorgenle  purissima  di  caloie  e  di  luce )  ri- 

copei'lo  di  macchie ,  Giove  circondalo  da  cpialtro  satellili 
die  palivano  ecclissi  come  la  luna;  delerminava  le  dimen- 
sioni  delle  loro  orbile,  ed  i  tempi  delle  loro  rivoluzioni  con 

meravigliosa  esattezza ;  scuopriva  le  leggi  della  gra\ita; 

faceva  trionfare  il  combattulo  sistema  copernicano ;  niostra- 
va la  superficie  lunare  conspersa  di  monli  c  di  valli,  priva  di 

atmosferaj  rivolgente  a  noi  semprc  la  stessa  faccia ;  ne  ad- 
ditavala  roteazione  intorno  al  suo  cenlro;  dava  la  teorica  del- 

le sue  librazioni,  preparava  la  via  alle  scoperte  del  ISewlon. 

Questo  genio  sublime,  nato  nel  1642  in  cui  era  scom- 
parso  fra  noi  quello  del  Galileo,  si  applico  con  indefessa 

atliviia  ad  indagare  le  leggi  del  niolo,  getto  i  fbndamenli 

della  meccanica  lazionale  niediante  le  sue  profonde  cogni- 

zioni  niatemaliclie.  ed  assumendo  vere  le  leggi  del  Keple- 

ro, come  risullali  della  osservazione.  dimostio  rigorosa- 
niente,  esserc  i  pianeli  Iratlenuti  intorno  al  sole  nelle  loro 
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oi  Idle  clii  iiii.t  inislcriosa  (oiza  ('ciiliipcla,  opei  aiili  sii  liilli 
cgualmcnlo,  c  fhc  ila  iiiio  in  im  altro  ondassc  indcholon- 

tlosi  |H'i-  inodo  da  diminuite  nel  i appoilo,  in  cui  oicscono 
i  quadiali  dclle  loro  dislanzo  da  (jueslo  ccnlro  niassinio  di 

azionc.  Iliconobbc  in  pari  Icnipo,  rhc  la  forza  lafrrcnanlc 

la  luna  nella  sua  orbila  era  <jiiclla  slessa  chc  aninia  alia 

superficie  lerreslrc  i  coipi  libcramcnlc  cadcnli,  richianian- 
doli  con  azione  coslanlc  chc  giainmai  vien  mono  verso  il 

ccnlro  lerreslrc,  diniinuita  solo  (|ui  pure  ncll'  invcrsa  ra- 
gionc  del  quadralo  della  dislanza  lunarc  dal  ccnlro  slcs- 

so.  Spingendo  piu  addenlro  i  suoi  confronli  c  Ic  sue  con- 

gellurc,  Irovo  nclla  luna  la  sede  di  quella  Ibrza  nicravi- 
gliosa,  chc  con  allerna  vcce  solleva  cd  abbassa  due  voile 

per  giorno  le  acque  dei  niari,  Irovo  in  Giovc  cd  in  Salur- 

no  i  nioderalori  dei  movinicnli  dei  loio  salellilij  e  pcrven- 
ne  a  slabilirc  il  meraviglioso  e  seniplicissimo  canonc  della 

universale  allrazione,  giusla  il  quale  i  corpi  lulli  del  sislc- 
ma  inondiale  vengono  spinli  gli  uni  verso  gli  allri  con  una 

forza  sempre  opcranle,  e  varianle  in  ragione  diicUa  della 

somnia  lolalc  dclle  loro  molccolc,  o,  come  suol  dirsi,  dclle 

loro  masse  ,  cd  invcrsa  dei  (juadrali  dellc  loro  scambievoli 

dislanze  :  canone  celebre,  che  non  solamenle  Icga  in  ami- 
chcvole  c  slrclla  unione  i  corpi  lulli  del  sistcma  solare, 

ma  si  riconosce  e  si  riproduce  sollo  varie  forme  alia  su- 

perficie  lerreslrc  nelle  azioni  clellrichc  c  magneliche,  spie- 

ga  i  lenomeni  lulli  dei  gravi  cadcnli,  e  si  manlicne  inallc- 
ralo  eziandio  nei  lonlanissimi  sislemi  dclle  slelle  mollipli- 

ci,  che  ai  nosli  i  giorni  vedremo  foj mare  la  grandc  occu- 
pazione  di  cclebri  osservalori. 

Scopcila  dal  INewlon  qucsla  Icggc  piimordialc  della 

nalura,  nella  insignc  sua  opera  Pliilosophiac  nuluralis 

pi  incipia  malhcinalka^  coir  aiulo  della  gcomclria  c  <lcl 



—  9  — 

ralcolo  si  applico  a  riceicare  la  spicgazioiie  delle  inegola- 
rita  iu;i  coinplicali  mo\iinenti  luiiari  scoperte  al  suo  leiiipo 
colle  semplici  osscivazioiii ;  allrc  iie  ritrovo  nou  aiicora 
inanUeslale  per  la  loro  piccolezza  e  recontlila  nalura,  cd 
apri  largo  campo  di  esoicizio  laiito  per  la  parte  del  calco- 
lo,  quaiilo  i)er  le  verificazioni  e  i  dali  che  doveansi  alU-n- 
dcie  dalle  piu  assidue  e  ininule  osservazioiii. 

lu  quell"  opera  sublime,  e  direhbesi  quasi  meraviglio- sa,  il  JVewlon  gello  i  londameuli  della  meceaiiica   celeste  ; 
diuioslio  che  i  pianeii  in  \irtu  deli"  altrazione   solare  com- 
biiiala  con  una  priiiiiti\a  Ibrza  di  projezioae  iion  potevano 
descrivere  die  una  sezioue  coiiica  iatoriio  al  ceutro  del  so- 

le occupaule  uiio  dei  suoi  Ibclii;  diede  la  leoria  del  luolo 
parabolico,   con  la  quale   spiego  i  capricciosi   mo^ia^eIlli 
delle  coniele  ;  diiuoslro  do\ersi  rileuere  le  loro  orbile  co- 

me ellissi  mollp  allungale,  coincidenti  |)er  il  l)reve   lein{)o 
di  loro  a])parizione  con  uii  arco  di  i^arabola,  ed  aggirarsi 
esse  come  i  i)ianeli  intorno  alio  slesso  centro  massimo  in 
tempi  hmghissimi,  siccome  le  Inline  osser\azioni  avrebbe- 
ro  dimostrato.  Ne  molfo  lardarono  a  Acrilicarsi  le  sue  con- 
getture.  Halley,  suo  conlemporaneo  ed  amico,  inlraprese  a 
rinlracciare,  dietro  i  suoi  precelli,  gli  elemenli  delle  orbile 
pai-a!)oliclie  di  quelle  coiuele,  delle  (juali  la  sloria    aNe>a 
conser\a[o    memoria   e   ilali  sullicienli  per   assegnarue  il 
xalore  numerico,  ed  a  sua  grande  soddislazione  negii  ele- 

menli delle  orbile  |)aiaboiiclte  oUenuli  per  le  coinele  ap- 
parse .negli  anni  lo3\,  IGOZ,  KuSL;  liconohbe  a  non   duh- 

bic  prove  I'idenlila  di  nn  solo  aslio  raxNoIgcnlesi  iidorno al  sole  nello  spazio  di  circa  75  amii,  di  cui  annuucio  il  ri- 
torno  per  il  17o!),  e  la  cui  nllima  apparizione  awemda  ai 
noslri  gionii  nd  1855  /ormo  la  piu  bella  e  ron%inceiilc  n- 
iM'o\a  della  teoria  Jie«loniana 

.1/7'    ///.  "  o 
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La  scoperla  tlella  uni\or,sale  e  leciproca  alliazione, 

che  vicendevolmenie  esercilaiio  f'ra  loro  i  corpi  del  sislcina 
solare,  ed  il  lallo  di  osservazione  essrre  la  massa  solare 

cosi  grande  in  confronlo  di  quelle  dei  pianeti,  da  potersi 

quesle  rigiiardare  quasi  come  evanescenli  in  confronlo  di 

quella,  spiego  per  una  parte  la  ragione  dei  inoli  loro  pros- 

siniamenle  ellillici,  e  per  1"  altra  addilo  le  sorgenti.  dalle 
quali  Iraggono  origine  quelle  piccole  de\iazioni  dal  iiiolo 

ellitlico  osser\ale  nei  movimenli  dei  pianeli  priniarii  inlor- 
no  al  sole,  e  dei  secondarii  inlorno  ai  pianeli  primarii,  la 

feorica  dei  quali  riusciva  misleriosa  ed  inesplicabile. 

Dala  ad  un  instante  qualunque  la  i)osizione  priinitiva 

dei  corpi  celesli,  e  dale  coi  rapporli  delle  loro  masse  le  di- 

rezioni  ed  inlensila  delle  loro  cclerila,  la  meccanica  sommi- 
nislra  le  equazioni  generali  per  delerminarne  la  posizione 

ad  un' allra  epoca  qualunque;  ma  in  lanla  generalila  man- 
cano  i  inezzi  per  la  risoluzione  di  quesle  equazioni ;  ed  c 

pur  forza  limilare  il  ])i'o])lenia  ricoi'rendo  alle  approssima- 
zioni  ed  alle  successive  correzioni.  Forlunalamenle  le 

grandi  dislanze  dei  pianeli  fra  loro  e  dal  sole,  la  jiiccolez- 

za  delle  loro  masse,  la  loro  figura  presso  che  sferica  con- 

giunta  a  piccole  dimensioni  danno  luogo  a  grandi  sempli- 
licazioni,  le  quali  diminuiscono  le  difilcolla,  e  iacilitano  la 

inlegrazione  delle  equazioni,  e  la  formazione  ilei  precclli 

per  il  calcolo  delle  loro  posizioni  ad  epoche  dale.  Si  api-i 
loslo  vaslo  campo  di  emulazione  e  di  gloria  alle  esercila- 

zioni  deir  umano  ingegno,  ed  a  gara  sorsero  uomini  ccle- 
hratissimi  a  promuovere  gli  sludii  aslrononiici ;  gli  uiii 

lendendo  colla  semplice  osser\azione  ad  una  piii  esalla  de- 
scrizione  del  cielo.  sia  con  niolliplicare  il  numero  dei  punli 

lissi,  ai  quali  rilerire  si  ])()les.sei'o  gli  aslri  luoliili  del  lii- 

mamenlo.  e  con  perlezionare  i  m<'lodi  (icirossei'xnre  per 
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delerniiiiarno  accuraliimento  la  |)osizione  rapporlo  a  piani 

(lali ;  sia  con  osservare  diligonlonienlc  i  corpi  niohili  del 

(ii-manionlo  per  iscu()|)i'ire  Ic  leggi  tulle  dei  loro  mo\  iineiili, 
e  conrerniarii  colle  leorie  ucwloniane,  nienlrc  gli  allri  colla 

scoria  della  meccanica,  e  coi  piu  soUili  arlilicii  del  calcolo 

andavano  mosliaiido  la  \'n\  di  rappresenlare  nelle  loro  piu 
niinule  parlicolarila  i  nioxinieiili  dei  piancli,  dei  salellili  c 
delle  coiiiele. 

Voi  ben  vedele,  o  signori,  la  via  die  dovreninio  per- 

correre  per  giungere  all'  ardua  niela,  chc  ci  siamo  prefis- 
sa,  dividers!  in  due,  egualmentc  lunghe  e  malagevoli ;  \  o- 
glio  dire  quella  balliila  dagli  aslrononii  osserxalori,  e 

([uella  che  Irae  sue  risorse  dalla  meccanica  rationale,  e  dai 

progress!  della  matenialica  pura.  Anihedue  si  sostengono 

vicendevolnienle,  e  sebhene  per  diverse  vie  si  adoperino  a 

far  |M'ogredire  le  nuslre  cognizionij  non  puo  1"  una  essere 
dair  allra  disgiunla;  e  spesso  addiviene,  die  la  osservazio- 

ne  pura  preceda  nell'  addilarc  una  serie  di  Cenonieni  spie- 
gali  poi  dalla  leorica,  e  (piesla  spingendosi  poi  ollre  i  con- 

tini  addilali  dall"  allra  accenni  a  nuov  e  serie  di  modiiica- 

zioni  e  f'enomeni  piu  sollili  c  recondili,  die  piu  lardi  veri- 
fico  la  osservazJone,  c  die  sarebbero  riniasli  involli  nelle 

tenebre  per  lunga  serie  di  anni  scnza  il  soccorso  del 
calcolo. 

Lc  ineslricabili  diflicollaj  nelle  quaii  il  New  Ion  avvolse 

la  spiegazione  dei  piu  ardui  fenomeni  del  sisleina  del  mon- 
do,  r  incessanle  bisogno  di  perfezionare  la  dollrina  dei 

coniplicali  niovimenti  lunarl  per  ricondurnc  le  lavole  a 

(picl  grado  di  esallezza,  da  cui  solo  era  dalo  allendere  la 

sicurezza  c  salvezza  dei  liasliinenli  nella  vasla  superlicie 

dei  niari  (piando  1"  allivila  del  comniercio  unisce  in  Iralel- 
le\(tle  nodo  lulle  le  nazioni  del  globo,  inipegnarono  le  |iiu 
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ivlebri  accadeniie  ed  i  |)iii  accorli  govonii  ad  invilaro  con 

larghi  cd  onorevoii  prcniii  ringcgno  iimano  a  siipLMvire  le 

diflicoila  colla  ibrza  del  calcolo.  Di  qua  niossero  Ic  suMimi 
ricerclio  del  Clairaul  intorno  alia  leoria  della  Inna;  i  lavori 

di  Eulero  e  di  Mayer,  le  lavole  lunari  dei  quali  fiirono  \m 

priino  saggio  della  precisioiie,  che  ei-a  dalo  di  alleiidore 
dal  princi|)io  della  newloiiiana  allrazione,  raggiuntn  alia 

iioslra  ela  pel  rrplicali  sl'orzi  di  La  Plaee,  Carlini.  Plana, 
liiirg",  Biirkardl  e  Damoiseau,  i  quali  se|)pei'o  nella  loro 

leoria  e  nelle  loi-o  la\ole  accordare  colla  piu  niinula  esal- 

iezza  il  calcolo  con  rosscM'\azione.  Troppo  mi  dilungherei, 

se  solo  ramnienlare  volessi  le  celebri  ricerehc  di  D'Alem- 
bert  sulla  precessionc  degli  cquiiiozii;  di  Eulero,  La-Gran- 

ge, La-Placc  sullc  variazioni  secolari  degli  elenienli  delle 

orbite  planelarie,  sulla  ligura  dei  cor|M  celesli,  sulle  equa- 

zioni  a  lungo  periodo,  cbe  modificano  i  luoli  niedii  di  Glo- 
ve e  di  Salurno,  suiraccclcrazionc  del  molo  medio  luuare, 

sulla  in\arial)ilila  degli  assi  maggiori  delle  orbile  planela- 

rie, sulla  stabilila  del  sistema  solare  ;  risullamenli  meravi- 
gliosi  delle  piu  sublimi  discussioni  inlorno  alia  doUrina  dei 

moii  planetarii  dovnti  alle  loro  reciprocbe  altrazioni,  i 

(piali  annunziano  I'aHissima  sapienza  della  suprema  menle 
ordinatrice  del  sistema  mondiale.  Se  non  cbe,  sebbcne  su- 

l)limi,  della  massima  iniporlanza,  e  sonunamenle  onorevoii 

air  umano  ingegno  siano  quesle  ricerche,  esse  si  associa- 
no  alle  occupazioni  deir  aslronomo ;  ma  non  nc  formano  la 

parte  principale. 

«  Gio  cbe  deve  l'  astronomia  somminislrare  (  pronun- 
»  cia  il  celebrc  Besscl  net  suo  trattato  postumo  di  astrono- 

»  inia  popolare  )  fu  senza  controversia  palese  in  tulli  i 

»  tempi ;  cssa  deve  comunicare  i  dati  opporluni,  dielro  i 

))  quali  si  possano  calcolare  i  niovimenti  dei  corpi  celesli. 



«  onnc  a  noi  nppaiisrono  dalla  terra,  Tullo  cio  die  si  piio 

»  rilevare  intorno  ai  cor|)i  cclesli.  siille  loro  cslcriori  aj)- 

»  paronzo,  sngli  accidenli  delle  lorn  superficio,  e  corlamon- 

»  [c  tlegno  di  esscrc  nolalo,  allontaniciile  contoniplalo; 

»  ma  in  rigtiardo  aslronomico  nou  ha  inleresse.  »  I  soli 

inovinicidi  devoiio  cssore  con  ogni  diiigenza  osscr\ali  nol- 

le loi'o  direzioni  e  velocita  per  iscuoprirne  le  leggi.  c  I'i- 
condurli  nella  sCera  del  principio  unico  c  primordiale,  clie 

lega  insienie  gli  dementi  del  mondo  fisico.  Gli  anlichi  ci 

lasciarono  delle  osser\azioni  grossolane  per  deficienza  di 

niezzi,  chc  pure  divengono  preziose  pel  lungo  Irallo  di 

iem|)o  trasoorso,  valcvolc  ad  assieurarci  della  posizione 

presso  die  invariabile  del  piano  dell' ecclillica,  e  pcrchc  ci 
diedero  una  prima  Iraceia  delle  osdliazioni  del  piano  del- 

r  equatore,  della  precessionc  degli  equinozii,  del  moli  me- 
dii  della  luna,  del  sole  e  dci  jiianeti  da  essi  conosciuli.  La 

sola  invcnzione  dei  caimocchiali,  la  loro  applicazione  allc; 

macdiinc  aslrononn'che,  la  in\enzione  degli  orologii  per  la 
misura  delle  piu  minute  parti  del  tempo,  poterono  miglio- 

rare  i  metodi  di  osservazione,  dare  rniova  forma  e  poten- 

lissimo  in)pulso  alio  s\iluppo  delle  cognizioni  aslronomi- 
die.  Dope  le  scoperte  del  Galileo,  del  Replero,  del  Newton, 

sorse  in  tutia  la  colta  Europa  una  nobile  gara  nella  osser- 
vazione del  cielo;  si  eressero  nelle  principali  citta  e  presso 

le  primarie  Universila  dei  magnifici  osservatorii  al  culto 

deir  astronomia,  alia  direzione  dei  quali  Curono  destinali 

celebri  ingegni,  die  coi  loro  studii  e  eon  1"  assiduita  delle 
loro  osservazioni  in  un  eampo  vaslissimo,  e  quasi  vcrgine 

si  aC([uistar()no  gloria  non  peritura,  e  destarono  un  gene- 

rate enlusiasmo  pel  culto  della  piu  sublime  e  piii  dileltevo- 
le  delle  umane  scienze. 

Primo  fra  lutli  >uolsi   annovernre   ii  eelebre  Bradley, 
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Direltorc  ilcH'  Ossoi'\ntoiio  Ro^ilc  di  Grccmvicli,  lo  ciii  mi- 

nierose  cd  esalle  osservazioni  indussoro  gia  I"  aulorc  dclla 
pill  sublime  opera  dei  nostri  giorni^  la  JJcccanica  celeste^ 

a  fissare  V  cpoca  per  il  rinnovameiilo  dell"  aslroiioir.ia  al- 
ranno  1730.  A  liii  devonsi  le  scoperle  dei  due  ino\iineiili 

periodici  piu  rimarchcvoli,  dai  quali  appariscono  auiinale 

le  sleile  aiipcllale  fisse,  uiio  aunuale  di  20'  secondi,  die 
egli  spiego  con  soinma  felicila  comI)inaiido  il  moto  i)ro- 

gTessivo  della  terra  con  quello  della  luce  scoperto  da  Roe- 

mer,  I'  allro  pure  di  20''  secondi  circa,  die  rinnovavasi  ad 
ogni  rivoluzione  del  nodo  iunare,  e  corrispondeva  al  molo 

nutalorio  dell'  asse  terrestre  gia  dal  Newton  valicinalo  col- 
la  scoria  della  teoria.  La  nuinerosa  scrie  delle  osservazioiii 

del  Bradley  acipiislo  nuovo  histro,  ed  il  massimo  interesse 

per  la  prof'onda  discussione  die  ne  fece  1"  inlaticabile  Bes- 
sel  nella  sua  opera  :  /hlwnomiae  fundamenla,  e  nei  con- 
(ronli  die  egli  instilui  colie  proprie  osservazioiii,  pei  <piali 

fiirono  da  esso  getlati  i  londamenli  dell*  aslrononiia  slella- 
re  moderna  nelFaltra  sua  opera  :  Tubnlae  licfjionionlanae, 
die  serve  di  fondaineiito  a  tutli  i  calcoli  moderni,  e  die 

noil  potra  mai  essere  aldiaslanza  raccomaadala. 

Gli  applausi  die  riscossero  ovumpie  le  scoperle  del 

Bradley  sui  piccoli  iiiovimenti  delle  stellCj  la  indelinita  di- 
slanza  alia  (piale  venivano  «piesle  relegate  dalla  nostra  sede 

per  la  quasi  totale  delicienza  in  esse  di  un 'annua  parallas- 
se,  la  quale  o  nulla,  o  al  di  sotlo  di  un  sccomlo  risullava 
dalle  sue  osservazioni,  aniniarono  ovunque  gli  astrononii 

alia  line  del  precedente  secolo  a  ripeterle  con  ogni  diligen- 

za,  a  perl'ezionarne  i  calaloghi,  ad  esaminarne  allentanien- 
le  i  piu  piccoli  niovimenti,  Ibssero  essi  oscillalorii,  o  ])ro- 
gressivi.  Osservazioni  cosi  delicate  richiede^ano  ulleriori 

perfezionainenti  negli  sfronienli.  In  quel  torno  di  tempo, 
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pervcmie  ii  DolloDd  di  Loiuira  alia  lainosa  scoperia  dci 

caiinoccliiali  acronialici,  die  lanlo  perrezionamenlo  ag- 
giimsc  a  queslo  polonlissimo  siissidio  alia  debole  nostra 

\  isla.  Dollnnd  in  Iiighillorra,  Selva  in  Venezia,  e  nci  tempi 

a  noi  pill  \icini  Fraunlioler  in  i^lonaco,  Cauclioix  in  Parigi 

lianno  siipcralo  dilTicolla  reputale  insormontabili ;  e  questi 

nlliini  in  pnrlicolare  iinnno  poslo  nelle  ninni  degli  aslrono- 

nii  giganlesclii  rilralloii  dolati  di  nna  cliiarczza,  precisio- 
nc  ed  ingrandinienlo,  che  sara  in  segnilo  malagevole  di 

siipcrare. 

La  somma  diilicolla  di  ollenei-e  dalle  fornaci  vitrarie 

dei  grandi  dischi  di  flint  piiro  c  dolato  inollre  di  nn  forte 

potere  dispersivo  per  la  coslruzione  dei  grandi  obl)iellivi 

acronialici,  t'ece  ri\olgere  I*  attenzione  dell"  ninana  indu- 
slria  al  perfezionanienlo  dei  telescopii  di  riflessione,  nei 

<piali  inancano  gli  eri-ori  ottici  derivanli  dalla  dispersione 
e  separazione  dei  colori  operata  dalla  riirazione.  Gugliel- 
nio  Herschel  in  Ingliilterra,  soniino  indagatore  del  cielo. 

ed  in  pari  tempo  finilissimo  e  diligenlissimo  costriiltore 

dei  maggiori  specclii  fino  al  suo  tempo  ap[)licali  ai  telesco- 

pii, pervenne  a  prepararsene  di  tanla  mole  e  di  tanla  cliia- 

rezza  die  superarono  di  gran  Innga  tulli  gli  ottici  appa- 
rali  lino  allora  conoscinli,  e  rixoltili  al  cielo  vi  scuopri 

niiove  ed  inallese  nieraviglie.  A  lui  devesi  la  scoperta  del 

pianeta  Urano,  die  allargo  i  vasti  confini  del  dominio  so- 
lare,  a  lui  la  prima  deserizione  minuta  del  firmamenlo,  ove 

addito  riiigenle  numero  delle  stelle,  che  popolano  la  via 

lallea.  le  molle  nebiilose  qua  e  la  disseminate  pel  firma- 

menlo in  I'orma  di  tanii  separati  e  misleriosi  sistemi  stel- 
lar!, delle  (|uali  assegno  la  posizione,  descrisse  le  qualita 

e  gli  ncddenli  liilli.  dislribuendole  in  \arie  classi,  secondo 
rlie  lossero  o  no  lisohibili  in  ammassi  di  minutissime  slel- 
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lo;  lie  coiigeUiiio  le  iinnieiise  dislanzp  (Uil  iio.stro  sislema, 

It'iuie  dieli'o  alle  loro  \aiiiizloni;  a  lui  le  prime  ricerclie 
siii  lno^  imenli  proprii  delle  slelle,  die  gli  fecero  argomeii- 
iaie  il  movimenfo  del  iioslro  sislema  solare  verso  la  eostel- 

lazionc  di  Krcole;  a  lui  le  pi'ime  osser\azioni  sui  sislemi 
delle  slelle  doppie  inobili  le  luie  inloruo  alle  allre^  legale 

iiisieme  con  legami  di  recipi'oca  allrazioiie  :  argomenli  liilli 
iiol)ilissimi.  lasciati  in  relaggio  al  liglin  siio  Gio\aimi  Her- 

scliel,  aslroiiomo,  malemalieo  e  lisico  soiumo.  onore  e  lu- 

•-iro  della  nostra  ela  e  del  suolo  hrilannico. 
I  lelici  risidlamenli  ollenuli  da  Herschel  colla  coslni- 

/.ione  dei  suoi  giganlesehi  lelescopiijimpegnarono  a  seguir- 

ne  1  esempio  allri  \alenlissimi  lisici  ed  aslronomi,  (ra  i  (piali 

^ogliamo  rammenlare  Harding  e  Schrolcr  in  Germania,  ed 

il  noslro  ca\.  Amiei  il  cpiale  si  ac([uisl6  si  eslesi  liloli  alia 

pul»!)]iea  riconoscenza  non  meno  per  la  coslruzione  di  gi'an- 

di  lelescopii  e  micioscopii  a  I'illessione,  cpianlo  per  i  suoi 
celebri  mieroscopii  a  rilVazione,  e  per  le  lelici  applicazioni 
<  lie  ci  ne  Icce  alia  lisica  ed  alia  liolanica. 

I  hisogni  dellaslronomo  ossci'\alore  I'icliiedevano  non 

.solo  il  perlezionamenlo  deirollica,  ma  in  pai'i  lempo  (piello 
delle  macchine  alle  quail  si  dovc\ano  api)licare  1  cannoc- 

chiali,  e  quello  degli  orologii  per  la  esalla  misura  del  lem- 
po. I  celeliri  arielici  inglesi  Bird  e  llamsden  per\emiero  ad 

iidrodurre  nelle  di\isioni  del  circolo,  nelle  sue  cenlralure, 

<  d  in  una  ojiporluna  ed  equilibrala  dislrihuzione  delle 

parii  un  grado  di  esallezza,  clie  rende  ammirahili  anche 

al  presenle  i  lor  grandi  c[uadranli  ed  i  loi-o  circoli;  orolo- 
giai  celeliralissimi  immaginarono  \arie  nwniere  di  compen- 

sazione  per  ovviare  alle  irregolarila  dell'andamenlo  degli 
crologii  a  pendolo,  od  a  spiraglio,  deri\anli  dalle  \ariazio- 

ni  di  lemperaiurd.  Le  '^osUuzioni  inglesi  ̂ emiern  lien  pre- 



—  17  — 

slo  cguagliale  e  supeiale  anco  iiel  conliiienle,  ed  il  geuio 

del  Reichenhach  cresse  in  Monaco  un  anipio  Istilulo  per  la 

costruzione  delle  niacchine  aslrononiiche  e  fisiche,  da  cui 

sortirono  apparali  in  ogni  genere  nuosi,  ingegnosamenle 

comljinali,  die  di  lungo  tralto  a\anzai'ono  nella  esaUezza 
delle  divisioni  e  nella  calcolala  loro  dislribiizione  quanlo 

di  piu  esatlo  crasi  ottenuto  dalle  officine  inglesi.  I  suoi  cii- 

coli  nioltiplicalori,  i  suoi  circoli  meridiani,  Ic  macchine  e- 

qiiatoriali  con  roteggio  e  senza  roteggio  costruite  dal  Rei- 

chenhach con  ril'raltoi'i  dell'  aniico  suo  c  collega  Fraunho- 
ler  foi-nieraiuio  sempre  una  epoca  luniinosa  nella  storia  del- 
la  meccanica  inslrumenlale  e  della  pralica  aslronomia. 

Mancati  per  imnialura  niorle  qucsti  due  sonimi  arlefi- 
cij  dotti  fisici  e  matenialici  in  pari  tempo,  nuovi  Instituti 

poHtecnici  sorsero  a  manlcncr^  nel  conlinente  la  celebrita 

ac(piistata  dalle  fabbriche  di  Monaco,  ed  ai  nostri  giorni 

rinstituto  Politecnico  di  Vienna,  Erlel  in  Monaco,  Repsold 

in  Amburgo,  Oerlling  in  Bcrlino  gareggiano  ad  onore  del- 

le arli  meccanichc  nella  costruzione  di  ogni  genere  di  mac- 
chine  astronomiche  e  fisiche^  essendo  i  direttori  di  quesle 

celebri  officine  fisici,  astronomi  e  calcolatori  distinli,  die 

sanno  rilevare  Ic  difficolta,  ed  apporvi  riparo,  conoscendo 

i  bisogni  derivanti  dai  progrcssi  giornalicri  delle  scienze. 

Provveduti  al  presente  i  grandi  e  numcrosi  osservato- 
rii  erctti  dalla  munificenza  del  Governi,  c  da  lodevolo  zelo 

di  ricchi  cittadini  priva^i  e  di  private  associazioni  nella 

Europe,  nell' America,  ed  agli  stabilimenli  inglesi  nelle  In- 
tlic  e  neir  Australia,  delle  piii  grandi  c  piii  squisite  macchi- 

ne, non  vi  e  ramo  dSiraslronomia  che  non  vcnga  a  gara 

coUi^alo  c  promosso. 

Invitano  innanzi  lullo  la  nostra  allenzione  gli  studii 

sullc  slellc,  le  cpiali  somministrano  nello  spazio  allrclUmli 
.\pi>.  III.  T) 
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|tiiiili  lis^i  I'll  ii(('iii\i  l.t  po.sizioiie  vari,il)il("  Jegli  astri 
iiidbili. 

l)()|)()  (lie  litaillcy  ohhc  liconosciiito  i  inovimciiU  ili- 

I'oiulonli  (lalla  coloiila  tlella  luce,  e  tlclia  milazione  cU'li'as- 
sc  Icrrosire,  cci  ol)I>o  con  assidue  c  luimcrose  ossor\a/.ioiu 

slalMlilo  It'  liasi  ticlla  motlcnia  asironomia,  si  compivsc  lo- 

slo  il  bisogiio  (li  ampliarc  gli  anliclu  catalogiii  di  Flanislc- 

dio  ('  di  Wollaslon.  II  iioslro  P.  Piazzi  {cedi  nola  I)  si  ac- 
tiiisc  a  (lucsla  laboriosa  iiupresa^  osscrvando  il  ciolo  nel 
l)ol  cliina  di  Palermo  con  un  corredo  di  prcziose  inacchine 

'•oslruite  dal  Ramsden  in  Ingliilleira  sollo  la  slessa  sua  di- 
iczione  con  ogtii  accuratozza  e  diligenza.  Frutto  del  pe- 

noso  ha\aglio  di  10  ainii  iu  il  suo  grande  catalogo  pub- 

blicalo  in  Paleimo  nel  1805,  die  ricevelle  il  preniio  delTI- 
slilulo  di  Francia.  e  die  venne  poi  riprodolto,  amplialo  e 
corrello  con  nuo\e  niteiiori  osscrvazioni  nel  ISli. 

Le  posizioni  liCeritc  in  queslo  calalogo  di  7G4()  slelle 

corrispondono  anclie  al  presenle  con  esaltezza  meraviglio- 

sa  alle  osscrvazioni,  c  stabiliranno  senipre  un'epoca  lissa 
soinnianicntc  prege\ole  per  delerniinare  il  inolo  proprio  di 

niolte  slelle,  die,  lenlissiino  in  poclii  anni,  I'endesi  sollanto 
sensibile  collo  scorrere  dei  nicdesiini.  La  posizione  media 
di  ciaschcduna  slella  nel  1800  \i  e  determinata  dietro  il 

concoi'so  di  molte  osscrvazioni  discusse  con  somma  dili- 

genza, confrontale  a  (juelie  dei  calalogbi  anierioii,  per  ino- 
do  die  osso  presenla  una  base  Condamenlale  ad  ogni  nuovo 

l.noro  neirasli'onomia  sidlare,  e  durera  elerno  monunien- 
lo  <li  gloria  per  il  suo  aulorc. 

Uene  e  palese,  die  una  niinula  desciizione  del  cielo, 

nella  quale  \engaiio  nolale  e  legisliale  per  un'epoca  lissa 

le  jiosizioni  degl'  innumerevoli  gi'uppi  delle  slelle,  die  coi 
noslri  piii  polenli  slroinenli  ollici  si  |)ossoiio  discuoprirc, 
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|)ii()  sola  (ar  |nogrcilire  le  nolizie  aslroiioiniclic,  e  coiuliii- 

re  alia  soluzioiie  dclle  piu  imporlaiili  ricorclic  del  sisU-ina 

moncliale.  A  questa  opera  giganlcsca  si  n'volsoro  gli  sloi/.i 
del  piii  celebri  aslronoini  della  nostra  ela.  La  sloria  cclosl.- 

di  La-Lande,  gli  allanli  di  Bode,  di  Harding,  le  graiidi  car- 
te celesli,  clie  si  stanno  allualmente  coslriiendo  per  inipul- 

so  della  reale  Aeeadeniia  di  Berliiio,  le  celehri  osser\azioiii 

di  Bessel  dal  15"  grado  di  declinazione  auslrale  lino  al  45" 
boreale,  la  loro  continnazione  per  opera  deirindefesso  Ar- 

gelander,  le  co|)iose  osservazioni  ridoUe  aneo  ad  ordinal! 

calaloglii  di  llerscliel  il  liglio  coniineiale  in  Ingliillerra.  e 

recenlenienle  conlinnale  al  Capo  di  Biiona  Speranza.  \r 
anipie  collezioni  delle  osservazioni  di  Vienna,  ili  Monaeo. 

di  Greenwich,  di  Berlino.  del  grande  osserxalorio  di  Ponl- 

kova  in  quesli  nllinii  tempi  eretto  al  progresso  dell'astro- 
nomia  con  la  niagnilicenza  degna  del  vasto  Inipero,  sono 

no])ili  inonunienli  dell'attivita  della  nostra  ela.  e  della  eroi- 
ca  costanza  degli  astronomi. 

Ke  minore  lode  e  do\ula  a  quegl'  inlalicahili  calcola- 
tori,  chc  si  accinsero  ad  ordinare  e  ridurre  a  forma  di  ca- 

talogo  Timmenso  numero  di  stelle  inserito  in  qiieste  colle- 

zioni ;  opera  solo  in  parte  compiuta  per  le  cure  della  So- 

ciela  astronomica  di  Londra^  dell'  Associazione  hritannica 
e  deir  Accademia  imperiale  di  Pietroburgo.  (  redasi  la 
vnta  1). 

Quesle  riccbe  collezioni,  a  (piali  eonseguenze  condu- 
cono  intorno  al  numero  delle  slellc  ?  Sono  esse  veramente 

lisse  nello  spazio ?  A  quale  distanza  sono  da  noi  situate? 

Ecco  gravi  quesUoni,  die  i  lilosofi  si  iecero  in  ogni  tempo, 

ed  alle  (piali  non  e  dalo  di  rispondere,  se  non  con  plausi- 
hili  congellure. 

1'.  primieramenle.  la  i>iu  semplice  inspczione  del  vk-lo 
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iiilraprosa  con  (orli  Iclcscopii  loslo  v'l  persuade  dclla  iimti- 
lila  ck'i  iioslri  sCorzi  per  assegnarc  il  numero  delle  slelle; 
giacche  se  vi  sono  regioni,  nelle  qiiali  scarso  o  moderalo 

esso  apparisca,  la  via  laltea,  gli  aiumassi  delle  slelle  in  al- 
cune  regioni,  le  loro  conccntraz-ioiu  iiUorno  alle  nebulose 

ne  presentano  quantita  innnnierevoli,  crescenti  con  la  forzs 

dei  cannnccliiali,  e  tosto  ci  persuadianio,  che  la  prol'ondita 
del  cieli  e  illiniilata,  ne  puo  essere  raggiiinla  ai  siioi  iiltimi 

confini  dagli  slorzi  nniani. 

Per  darne  una  leggera  idea,  il  recenle  calalogo  del  si- 

gner Weisse,  Ibrnialo  dietro  ie  osservazioni  del  Bessel.  ap- 
poggiato  a  perluslrazioni  del  cielo  lalte  per  zone  di  due  in 

due  gradi  osservale  per  lo  ])iii  una  sola  voUa,  nelle  quali 

nolavansi  le  steUe  fino  alia  9.=  grandezza,  che  fortuitamente 

presenlavansi  uel  cannocehiale^  ed  estendentesi  dai  1-5  gra- 
di di  declinazione  auslrale  fino  ai  15  gradi  di  declinazione 

boreale,  conliene  31985  slelle.  Questo  numero  crescereblie 

inimensainenle,  se  (ossero  stale  regislrale  le  slelle  fino  alia 

JO  ma  gi'andezza  tulla^ia  ̂ isil)ili  con  Imoni  riCrallori,  II  sig. 
Ilerschel,  nella  slessa  zona  mnnero  in  diverse  ore  le  slelle 

\isibilinel  canipo  del  suo  lelescopio  di20piedi.  e  dalle 

sue  ossersazioni  niedianienle  risulla,  die  ad  ogni  islante  se 

ne  possono  nunierare  27 ;  quindi  con  calcolo  facile  dedu- 

ces), che  jiella  zona  predella,  supposla  una  uiiiforme  dislri- 
buzione,  ne  snrebbero  coniprese  5,819,900  visil)ili  con  (piel 

telescopio,  ed  in  luUo  il  firinamenlo  ollre  20  milioni.  Quale 

ne  sara  il  numero  con  telescopii  piu  forli?;  quale  I'incre- 
menlo  do^ulo  alle  agglomerazioni  della  \ia  lallea,  e  delle 

nebulose?  Non  si  potrebbero  assegnare  a  si  falle  inlerroga- 
zioni,  che  indeterminate  e  vaghc  risposle. 

La  perfezione,  a  cui  e  giunla  la  costruzione  delle  mac- 
chine  aslronomiche,   i  melodi   piu  rigorosi  ed  esalli   inirn- 
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doUi  ni'lla  disciissione  delhi  osscrvazioni,  haimo  condoito 

a  luminosi  risultamenli  intorno  all<'  allre  due  queslioiu  sid 

moto  pi'oprio  delle  stellc,  e  sulla  loro  disfanza  dal  nostro 

sistema  (/'.  la  nola  2).  1  sij^iiori  Argelander,  Otlone  Slruve 
e  Peters  inlrapresero  gia  a  confrontare  le  loro  osservazioni 

con  quelle  di  Bradley,  di  Herschei  e  di  Piazzi,  avendo  ri~ 

guardo  a  tutli  i  loro  piccoli  movimenti  di  conosciuta  ori- 
gine,  c  mentre  in  niolte  non  riscontrarono  allri  movimenti 

special),  ne  Irovarono  pure  un  buon  numero  sottoposte  a 

piccoli  n)ovimcnli  uniCormi  e  progressivi.  Gia  lo  stesso  W. 
Ilerschel  fino  dal  1783  dal  confronlo  delle  sue  osservazioni 

con  quelle  del  Bradley  aveva  notato  nelle  slelle  una  gene- 
rale  lendenza  a  muoversi  in  direzioni  parallele  verso  una 

parte  del  Cielo,  ed  aveva  aflerralo  la  felice  idea,  doversi  uii 

tale  movimento  atlribuire  non  gia  alle  stelle,  ma  al  noslro 

Sole,  die  con  tutto  il  suo  numeroso  corteggio  di  pianeti  e 

comele,  procedendo  nello  spazio  in  opposta  direzionCjdesse 
origine  alia  osservata  tendenza,  e  con  sottile  discussione 

delle  osservazioni  giunse  a  detcrminare  il  punto  del  firma- 
mento^  a  cui  dirigesi  il  nostro  sistema,  che  per  il  1790  ei 

stabiliva  presso  [j.  di  Ercole  in  260'^  54'  di  AR,  ed  in  26*  -17' 
di  declinazione.  Le  ricerche  del  citati  chiarissimi  aslro- 

nomi  Argelander^  Peters  e  Struve,  hanno  confermalo  la  lu- 

minosa  scoperta  dell' Herschei,  facendo  dirigere  per  I'anno 
4840  il  nostro  sistema  verso  259".  35/  1  di  AR,  e  34,"  33' ,6 
di  declinazione,  con  accordo  meraviglioso  al  risultamento 

Herscheliano.  11  viaggio  del  sole  poi  veduto  solto  angolo 

retto  dalla  regione  di  una  stella  di  prima  grandezza  si  pre- 

senterebbe  sotto  il  piccolissimo  angolo  di  0",3392;  ma 
per  poterne  apprezzare  il  valore  sulle  comuni  unita  cono- 
sciute,  e  necessario  stabilire  la  dislarjza  delle  slelle  da  noi. 

In  lull!  i  tempi  tenlarono  gli  aslronomi  di  assegnarla,  pro- 
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ciiraiulo  ili  dirigero  le  ossorvazioni  colla  jiiii  jninula  dill- 

genza  a  scuoprire  in  esse  iin'  annua  paiallasse.  Ma  i  loro 
tenlalivi  riuscirono  infrulluosi  per  difetto  di  grandi  e  squi- 
sile  maccliine,  quali  si  richiedono  per  la  misura  di  angoli 

cosi  leniii,  come  sono  quelli  rappresenlanti  Tannua  paia!- 

lasse  delle  stelle.  Sollanto  ai  nostri  giorni  Bessel,  Mender- 

son,  Peters  e  Slruve  sono  giunli  con  I'ipeluli  confronli  e 
nielodi  mollo  ingegnosi  a  riconoscerla  in  alcune  stelle,  e 

per  lui  medio  delle  loro  ricerche,  dietro  la  esposizione  fal- 
tane  dal  sig.  Peters,  si  puo  stabilire  per  una  stella  di  prima 

grandezza  nella  lenue  quantila  di  (y',SJ09;  lo  chc  corri- 
sponde  ad  una  distanza  da  noi=:r  9(S691o  volte  pin  grande 
delta  distanza  solare;  le  distanze  delle  altre  minori  stelle 

divenendo  seinpre  successivamente  piii  grandi,  per  modo 

da  sorprendere  pei-fino  la  nostra  immaginazione.  Potremo 
di  queste  enormi  distanze  piu  agevolmente  Ibrmarei  una 

qualche  idea  confrontandole  alia  celerita  delta  luce.  Giusta 

osservazioni  instiluite  da  Komer  e  da  tulti  gli  aslronomi 

posteriori,  la  luce  ti-ascorre  la  distanza  solare  da  noi  in 

S'.  n"^lS-,  SI  deduce  da  cio  con  calcolo  spedito,  die  a  per- 
ver.ire  da  una  stella  di  prima  grandezza  lino  a  noi  non  im- 

pieglicra  meno  di  lo^anni;  da  cio  dieti'o  principii  i'olo- 
melrici  si  puo  i'acilmente  argomenlare,  die  dalle  regioni 
occupale  dalle  stelle  di  G.''  grandezza  la  \elocissima  onda 
luminosa  non  impieghera  nieno  di  158  anni,  e  dalle  stelle 

piii  minute  visibili  net  telescopio  di  20  piedi  non  meno  di 

o341   per  giugnere  lino  a  noi. 

Congetturala  cosi  mediante  la  {)arallasse  amiua  delle 

stelle  di  prima  grandezza  la  loro  distanza  da  noi,  tosto  se 
ne  deduce  Irascorrere  il  sole  in  un  anno  una  distanza  li- 

neare  r=  1,055,  die  corrispondera  a  circa  150  milioni  del- 

le nostre  miglia,  ovvero  a  oGOOOO  pei'  gionio.  Per  quanto 
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lerrire  dal  pcricolo  d' iiii  iiiconlro  coii  una  slclla  :  iinpiM- 
eiocclit'  conliniiaiulo

  
il  nosico  sisloina  a  iiiuoNcrsi  in  linoa 

rcUa  nclla  slcssa  dirozinno,  si  ricliicdoran
no  

008.000  anni 

per  avvicinarsi  alia  ro^ionc  di  jirima  grandezza,  o  non  mo- 

no di  3,572,150  anni  per  raggiungcro
  
una  sUdla  dclia 

(piarla  grandozza. 

Ma  coidinut'ia  cgii  (il  nosdo  s(tle)  aniuoxorsi  coslan- 
lemonle  in  iinca  icila  vcr.si)  la  nicdcsinja  [)lana  ?  Ai  noslii 

lardi  ncpoli  tloiihi.nno  ahhantlonaic  la  risposla  con  dali 

p(),sili\i;  Tanalogia  di  cpianlo  noi  ossoiNianio  ncl  [liccolo  si- 

sliMiia  solaic  di  <iii  (onniaiuo  la  minima  pailc,  pci-nu'llc 
sollanlo  di  pronunciaiv  ingegnose  congcllnrc,  chc  lusin- 
gano  la  noslra  inmiaginazione. 

Tulla  la  soslanza  coriJorea  e  dala  in  halia  d'  una  rc- 
ci|)r()ca  alli'aziono.  la  cpiak'  lende  ad  uniinc  e  coneontrai- 
nc  Ic  diverse  paiii,  siano  esse  posle  a  niinime  dislanze, 

siano  disseminate  per  la  immensila  degli  spazii.  Quesla  ge- 
nerale  lendenza  si  riconosee  alia  superfleie  del  sole  e  dei 

piaueli  nella  loro  figura  sleroidale  ,  e  nei  reciproci  loro 

mo\imenU.  Per  essa  luUo  sendira  aggirarsi  intorno  ad  un 
eenlro  comune;  le  osser\azioni  ce  la  maniCeslano  senza 

alcun  du!)l)io  nei  movimenli  di  molle  slelle  doppie,  nolle 

concenlrazioni  meravigiiose  della  soslanza  nebulosa  disse- 

minata per  le  region!  celesli.  Possiamo  per  analogia  argo- 
mentare  lulto  il  sistema  solare  guidato  in  giro  con  moto 

comune  intorno  ad  nn  eentro,  descrivenle  una  curva  rien- 

trante  in  period!  di  tempo  inesauribili,  eccedenti  og^ni  du- 
rala  di  slorichc  tradizioni.  Le  sublimi  ,s|)eculazioni  di  Hor- 

schol  e  degli  astronomi  ad  esso  posteriori,  sembrano  por- 
suadere,  die  il  sislcma  solare  insiome  a  molle  altro  stolle 

pill  risplendonii   ((trmi   pnrlo  di    im   allio  immenso  piu  o 
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elevato  slstema,   voglio  dire   la  via   lallea  oiilro  al  (jualo 

vada  aggirandosi  in  un"oibila.  cui  solo  le  piii  laide  ossei- 
vazioni  confrontate  alle  nostre  potraiiiio  deteriniuare. 

Ne  solo  il  sistcnia  solarc  manil'cstasi  in  niolo,  come 
abliiamo  rilerilo;  spog-liali  i  niovimenli  stellari  individiiali 
dalla  generate  influenza  del  mo\imenlo  solare,  altri  picco- 
lissimi  residai  niovinienti  maniCesto  la  osservazionc  in  molte 

stelle  volti  in  varie  dirczioni.  II  sig.  Medler,  astronouio 

chiai'issimo  di  Dorpal,  ha  con  parlicolare  diligenza  preso 
ad  esaminare  qiiesli  piccoli  residui  inovimenti ;  ha  distri- 

builo  le  stelle  ingeg:nosaniente  secondo  la  direzione  del 

moto  per  le  varie  regioni  del  firnianienlo,  ed  c  stalo  con- 

doUo  a  riguardare  il  gruppo  delle  Plejadi,  e  segnatamente 

la  Stella  in  esso  piu  risplciidente  appellata  Jlcio7ie^  cone  il 

centro  conunie  di  liUto  il  sistema  stcilare  della  via  laltea, 

intorno  al  cpiaie  le  stelle  tutte,  compresovi  il  nostro  sole, 

si  muo\ano  con  una  comune  celerila  angolare  media,  qua- 

lunquc  sia  la  loro  distanza  lineare  dal  centro,  e  la  inclina- 
zione  della  orbila  da  esse  individualmenle  descrilta. 

Solo  I'assidna  osservazione  potra  \erificare  questi  ar- 
diti  concepinienti,  i  quali  send)rano  poco  probabili,  ma  noii 

da  riprovarsi,  ai  due  piii  illustri  giudici  della  nostra  eta, 
Herschel  e  Struve. 

La  parte  deli'  aslrononiia  slellare  ,  che  riguarda  le 
stelle  doppie,  ha  fallo  in  (piesti  ultinii  tempi  le  piii  splen- 
dide  conquiste  {F.  la  nola  2,  Stelle  doppie).  I  materiali  si 

5ono  immensamente  aumentati  per  le  diligenli  ricerche  di 

Herschel  e  di  Struve,  ai  quali  si  de\ono  copiosi  cataloghi 

e  numerose  osservazioni.  La  teoria  e  pervenula  a  determi- 

nare  gli  elementi  d'un  numero  considerevole  di  oibite  di 
^;islemi  binarii,  ed  i  pcriodi  delle  loro  livoluzioni,  (ra  i 

quali  \oglionsi  m  particolar  modo  lannnenlare  tj  della  Co- 
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runa  boieaie,  4  *i^^  Cancro,  ̂   deirOrsa  inaggiorc,  die  per 

avere  di  gia  compiulo  daircpoca  di  loro  scoperla  una  in- 

lera  rivoluzionc  dislruggono  qualunqiie  dubbiezza  inlor- 
110  alia  vcrila  della  loro  rcciproca  fisica  iinione.  Essa  ha 

pure  riconosciuto.  che  lulli  quesli  movimenli  si  eseguisco- 
110  con  Ic  Icggi  di  Rcplero;  percio  da  per  lutto  doinina  il 

principio  della  universale  gravilazione.  I  polenli  inezzi 

slroinenlali  posli  ora  in  possesso  degli  aslronomi  in  molli 

celebri  osservalorii  del  globo  dalla  munificenza  dei  Govcrni 

>anno  con  alacriia  senijirc  crescenle  iacendo  nuo^e  conqui- 
sle  in  queslo  vergine  campo,  nel  quale  nuovc  ed  inaltese 
meraviglie  si  ofTrono  alia  noslra  imniaginazionc.  Ed  in  falti 

due  0  piu  Soli,  che  si  librano  a  vicenda  inlorno  ai  loro 

centri  di  gravila,  descrivendo  inaltcrabilnienle  orbile  de- 

lerminale  in  virtu  della  loro  scanibievole  azione,  ofTrono 

nuove  conibinazioni  al  lilosofo  indagalore  dei  niisleri  della 

nalura;  e  dalo  di  riguardarli,  sieconie  cenlri  di  inolo  e  di 

vita  ad  altri  sistemi  di  corpi  niinori:  i  quali  Corse  rimar- 

ranno  a  noi  per  senipre  in^  isibili  sia  per  la  loro  piccolezza, 

sia  per  le  loro  varie  fisiche  condizioni  hnninose,  ma  che 

simili  ai  corpi  del  nostro  sistenia  planetario  fornieranno 

senza  dubbio  magnifico  cortcggio  ai  loro  doniinatori,  de- 
scrivendo intorno  ad  essi  con  leggi  invariabili  le  loro  inal- 

Icrabili  orbile.  Di  gia  la  nieccanica  razionale  nelle  ricerclie 

dei  celebri  mateniatici  Eulero,  La  Grange,  Le  Gendre  ha 

indagato  le  condizioni  del  nioto  di  un  corpo  atlratto  verso 

due  cenlri,  ed  ha  dimostralo,  che  a  lenore  dei  rapporli 

delle  loro  masse,  potia  esso  descri\ere  o  una  elisse.  o 
curve  chiuse  variabili.  ed  anche  se  da  uno  dei  cenlri  c- 

mani  in  relazione  airallro  un  polere  repulsivo,  polra  esso 
oscillare  a  foggia  di  pendolo  per  archi  dcterminali  in  faccia 

al  cenlro  di  atlrazione.  Voi  \edele.  o  Signori.  presenlarsi 

App.  III.  '  1 
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mia  iiiesamibile  soigente  tli  licerche  aslratle  nelle  varie 

coiKlizioiii  cli  quesli  iiio\iaieriti,  ed  un  Naslo  campo  all' e- 
aercizio  deirimmagiuazione  per  ic  condizioni  della  vila  in 

quel  sislemi  plaiictoiii:  c  queslo  slesso  campo  sara  di  moUo 
aunieiitalo  dalle  lisiclie  ccmdizioiii  della  luce  emanata  dai 

due  cenlri  di  azione:  inijierciocclie  Ira  i  piu  cuiiosi  leno- 

Jiieui  ,  die  jjicseula  !o  spcUacolo  del  linnainenlo,  ha\vi 

quelle)  della  difierenza  dei  coloii  in  niolle  slelle  doppie,  os- 

.sei-\andosi  bene  spesso  la  piii  splendenle  hiillare  di  luce 
f^ialla  0  lossaslra.  e  T  altra  piii  piccola  di  luce  azzurra  o 

\eidaslra;  cio  in  >ero  potrebbe  lahoita  lilerirsi  ad  uno 

s!alo  lisiologico  del  nostio  occhio,  ma  bene  spesso  sara  di- 
|)eHdenle  da  iisiche  variela  di  quel  luminari.  Quale  immensa 

\  ariela  di  coiorij  di  luce.,di  leaebre  si  alternera  alia  superficic 

(i'uu  pianeta  rav\oigenlesi  inlorno  a  se  slesso,  illuminato 
(ua  da  uno,  ora  da  due  soli  di  diversa  iniensila.  di  diverso 

colore,  di  di\ersa  graudezza?  Quali  vicissiludini  di  stagioni 

e  di  lenqieratura  in  laida  n ariela?  Kello  s^iluppo  di  si  fJalte 

condizioni.  la  nostra  immaginazione  polrebbe  con  troppa 

compiaccnza  abbandonarsi  a  voli  ti'opj)o  liberi  e  (antastici, 
Lo  sludio  dellc  nebulose  sembra  (juasi  riservalo  al 

genio  degli  Herscbel.  Le  nunierosc  scoperte  dei  padre  souo 

stale  verificate  ed  ampliale  dal  liglio,  il  quale  pubblico  nel 

1833  il  suo  nuo\o  catalogo  coidenente  le  jiosizioni  e  de- 
scrizioni  accurate  di  2508  ammassi  di  slelle  c  di  nebulose, 

alle  (punli  aggiunse  posteriormenle  la  desciizione  c  posi- 

zionc  di  quelle  osser\ale  neU'Emisfero  Austialc  in  un  sog- 

giorno  di  circa  5  anni,  cb'ei  fece  al  Capo  di  Buoiia  Speran- 
za  pel'  dame  la  desciizione  coil'  aiulo  dei  suoi  preziosi 
stronienti  a  supplemento  e  \erilicazione  delle  scoperte  latfe 

gia  in  (judli)  sli'sso  Eiirisl'ero  da  ].<i-(i(iiile.  da  Dunlop.  da 
Henderson.   Mjiclear  ed  allri  ccli'liri  ossi  r\  jilorj. 
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Al)i>aiulonaiulo  ora  grimnieiisi  t'  dclicati  la\oi'i  inloi- 

110  al  sislema  slellaro,  lu'  voleiulo  disculere  gli  arditi  peii- 
samenli  dei  filosofi  sulla  via  laltoa  e  siille  ncbulose,  c  tem- 

po che  discendiamo  da  quelle  subliiiii  altezze,  IVa  le  qiiali 

perdesi  la  nostra  immaginazione,  e  veniamo  a  far  breve- 

mente  parola  dclle  scoporte  e  dei  lavori  l•elali^i  al  noslro 
sistema  solaro. 

Vedemmo  gia,  c!.c  nol  17(S1  W.  Hcrscbel  scuopri  tin 

nuovo  pianela,  a  cui  fii  assegnato  il  uonie  di  I'rano,  Ben 
toslo  gli  aslronoiiii  Oriani,  Dc-Lanibro,  Bonvard  dielro  le 
dottrinc  della  ineccanica  celeste  ne  calcolaroiio  le  lavole, 

nelle  quali  era  >alutata  la  influenza  delle  perlurbazioni  pro- 
dotle  nel  suo  inolo  ellillico  dalle  azioui  di  Giove  e  di  Sa- 

lurno.  Qui  locchiamo  ad  uno  dei  piu  brillanli  pei-iodi  della 
aslronomia,  che  piu  onori  gli  sforzi  deiringegno  uniano.  H 

|)ianeta  Urano  era  state  piu  volte  osservato  nei  tempi  anle- 

riori,  e  registrato  come  una  stclla,  la  quale  non  piu  Irova- 

tasi  aU'assegnatole  poslo,  si  credeva  perdu ta,  od  errata  per 
falsa  osser\azione.  La  prima  osservazione  rammentata  nel- 

le storie  devesi  al  Flamsteed  nel  I  GOO;  indi  da  Bradley. 
Mayer,  le  Monnier  era  stato  a  diversi  intervalli  osservato 

negli  anni  1712-1713-1730-1756-1768-1760-177!.  Un  si 

gran  numero  di  osservazioni  fatle  da  diligeiUi  osservatori 
con  le  migliori  macchine  snccessivamenle  in  iiso,  faceva 

sperarc  di  poterne  rappresentare,  dielro  la  teoria  generale 

delle  perlurbazioni  si  facilmente  impiegala  per  gli  altri 

pianeti,  i  movimenti  con  lo  stesso  grado  di  precisione.  La 

cosa  pero  ando  liene  allrimenli;  il  signor  Bou^ard  abilissi- 
mo  astronomo  ed  indefesso  calcolatore,  alia  cui  allivila  e 

zelo  dobbiamo  eziandio  le  tavole  di  Giove  e  Salnrno  delle 

(|uali  ci  ser\iamu  al  presente,  [rovo  impossiUib^  di  polere 

rappi'esentare  ;\\\n  slesso   mode  luila   la  seiie  dtlle  sue  os- 
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sorvazioni,  o  fii  coslrollo  s\io  mnlgrado  ,  ahhandoiiaiulo  (c 

aiiliche,  di  appoggiare  la  costruzione  dolle  sue  favole  sol- 
tanlo  alle  moderne  osscrvazioni,  «  lasciando  al  tempo  fntii- 

»  ro  (come  egli  dice)  la  cura  di  far  conoscere,  se  la  dillicol- 
»  ta  di  conciliarc  i  due  sistemi  dipenda  realmeule  dalla  ine- 
»  sattezza  delle  anliclie  osscrvazioni,  o  da  cpialche  azione 

»  slraniera  iioii  conosciula  cite  avesse  agilo  sul  pianeta.  » 

Le  tavole  calcolalc  dal  signer  Bom  ard  rapprescnlaro- 
no  le  osscrvazioni  dal  1781  fmo  al  18LM  plausibilmente; 

ina  ben  tosto  allonlanandosi  dal  \cro,  diedcro  origine  a  di- 
scussioni  c  congellure  inlorno  alia  causa  di  qucste  nuove 

difFerenze,  le  quali  poteano  riguardarsi  come  lampi  di  luce, 

ma  ineflicaci  perche  non  soltoposli  alia  sicura  guida  del  cal- 

colo.  Due  celebri  geomeUi,  Adams  in  inghillerra,  Le-Ver- 

rier  in  Francia.  sepai'atamente  rifletlendo  sopra  cpiesto  sin- 

golare  fenomeno,  dimoslrarono  essere  impossibilc  concilia- 
re  le  rimarcate  anomalie  con  le  allrazioni  dijiendenli  dal 

pianeti  conosciuti;  si  proposero  un  nuovo  difiicilissimo  pro- 

blema,  d'indagare  cioe  quale  essere  dovrebbe  la  posizio- 

ne,  la  massa  c  I'orbiia  di  un  nuovo  pianeta  capace  di  pro- 

durre  le  enigmalichc  difl'erenze  Ira  il  calcolo  c  I'osservazio- 
ne  nella  teoria  di  Urano,  c  per>  ennero  ciaschcdimo  separa- 

lamente  per  vie  non  mollo  di\erse  lelicemenfe  alia  sua  so- 
luzione.  La  storia  delta  scoperta  del  nuovo  pianeta  iNettuno 

pel'  la  prima  volta  veduto  in  Bei'lino  dal  signor  Galle  die- 
Iro  le  indicazioni  diLe-Verrier  nella  sera23seltcmbre  184rG 

e  troppo  celebrc  ed  a  tutti  conosciuta,  perclie  io  debba  qui 

dispensarmi  dal  ripeterne  i  particolari,  come  pure  celebri 

sono  le  posteriori  discussioni  intorno  alia  sua  orbita,  la 

scoperta  di  un  anello  simile  a  quello  di  Saiurno,  e  di  un 
satellite  fatta  con  fortissimi  telescopii  dal  signor  Lassel.  Al 

[ircsente  la  sua   teoria   (mei'ce  le   cure  (icilo  slesso  signor 
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Lc-\  fi'iior,  ili  Adaiiis,  ili  \N  iilkcr  ctl  ;illri)  ('•  toiiiplckiinoiiit' 
s\iliippata;  le  posizioiii  calcolale  si  accordaiio  a  mcraviglia 

con  le  osscr\  ale ;  ne  niolto  lardera  la  solcrzia  dogli  aslro- 
iionii  a  pubblicariie  le  ta\ole  coiigiunle  a  (pielle  di  Liano 

ridolle  airullimo  grado  di  perfezione, 

Le  diuUinie  e  diligenli  perliislrazioiii  del  cielo  intra- 

prese  con  potenti  slromenti  ollici  e  con  niacchine  equalo- 

liali  pcrleltamente  equilibrate  e  guidale  da  opporluno  i"o- 
leggio  per  dislruggcre  Tefletto  del  mote  diurno  ed  agevo- 
lare  la  csatla  descrizione  del  cielo  a  piccoli  spazii^  hanno 

in  quesli  ullinii  lenipi  aunienlato,  ollre  quanlo  i)olevasi  spe- 

rare,  il  numero  dei  piccoli  pianeli  e  delle  coniele,  eslen- 
dendo  il  confijie  del  dominio  solare.  INe  inauguro  la  nnmc- 

rosa  serie  il  primo  giorno  del  presenle  secolo  il  >alenti.s- 
simo  noslro  P.  Piazzi  coUa  scoperla  di  Cerere,  menlrc  gli 

aslrononii  alen)anni.  indolti  da  principiicongetUiralifondali 

sopra  una  legge  enipirica  notala  gia  da  Replero  c  da  Bode 

inlorno  alle  dislanze  niedie  planelaric  del  Sole  inlerroUa 

fra  Marie  e  Giove,  lo  anclavano  con  ogni  diligenza  ricer- 
cando,  persuasi  della  sua  esislenza  per  conipletare  la  serie. 

Quella  scopcrta  I'oinio  epoca  no^ ella  nell"  aslronomia; 
da  essa  derivarono  i  sublinii  sludii  del  Gauss  per  il  calcolo 

delle  orbile  planelarie.  Essendosi  Irovali  insufllcienli  i  pre- 
cedenli  metodi  analitici  per  determinare  da  poche  e  >icine 

osser\azioni  gli  elen  enli  eliillici  dell' orbita  di  un  nuovo 
pianela,  imnuigino  nuo\i  melodi,  dei  quali  moslro  la  eccel- 

lenza  nelle  molle  applicazioni .  clie  ehbe  a  larne  nel  breve  gi- 
ro di  quatlro  aimi;  nuovc  lornie  di  osservazione,  metodi  piu 

riyorosi,  piii  pi-onti  e  piii  faciii  per  le  numerose  riduzioni. 
clie  queste  ricbiedono.  Le  opere  periodicbe  inlorno  alia 

geografia  ed  aslronomia,  direlle  allora  dal  celebre  barone 

di  Zacb.  continualo   dappoi  dai  beriemerili   aslrononii  Ijii- 
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tienau,  Scluiinachor,  Pelersen  ed  Hansen,  divennoro  ii  de- 

posilo  degli  stiidii  di  tuUa  la  colla  Europa,  e  nel  generate 

attrito  di  quella  eta  la  scienza  tutta  si  rinnovo,  ed  in  breve 

tempo  t'ccc  progressi  giganleschi  tanto  per  la  parte  delle 
osservazioni,  die  per  la  teorica.  Ai  vccclii  trattali  di  astro- 

noniia  vennero  dalla  solerzia  degli  astronomi  sostiliiiti  nol- 

le scuole  nuovi  Irallati,  nei  quali  lo  studio  delta  scienza  In 

reso  piu  accessibile,  piii  ordinato  e  piii  generate;  onde  sor- 

se  gran  nuniero  di  cultori  ardenti  a  promnoverla  per  lut- 

ta  la  estensione  del  globo  terracqueo,  aniniali  dall'  inipid- 

so  generale  pel  progresso  sociale,  e  dalla  |)rolezione  d"  il- 

luminati  e  savi  governi.  Le  eft'enieridi  aslrononiiche,  die- 
tro  r  impulso  date  dal  cetebre  cav.  Encke  in  quelle  di  Ber- 
litio,  hanno  ricevuto  nuova  forma,  e  vennero  calcolate  nei 

principali  slabilimcnli  volati  at  progresso  delta  geografia  e 

della  navigazione  con  un'esaltezza  parlicolare  sulle  piu 
corretle  tavole  del  giorno,  per  modo  da  dispensare  di  ave- 

re  ricorso  alle  medesime;  perl'ezionamento  in  vero  sommo. 
e  clie  solo  rende  possibilc  ai  noslri  giorni  di  trarre  prolit- 
!o  dalle  numerose  osservazioni  cbe  si  vanno  lacendo. 

In  mezzo  alia  generate  tranquittila,  clie  lenne  dietro 

ai  grandi  sconvolgimenti  avvenuti  alia  line  del  precedeate 

secolo,  e  sul  principio  del  presente,  sorsero  nel  seno  della 

dolta  Breltagna  per  solo  privalo  impulso  la  celebre  Socield 

Aslronomica  e  V  .hsociazioue  Britannica  per  V  avanzu- 

mento  delle  nlili  co(jnizionL  La  celebrita  dei  nomi  di  Her- 

schel,  Airy,  Bayly,  Lubbocl^.,  Cballis,  Babbage  e  molti  al- 
Iri,  clie  ne  furono  i  fondatori  e  proraotori  ;  i  friUli  delle 

incessant!  loro  vigilie  deposilati  nei  loro  Atti,  loro  attrasse- 
ro  fino  dal  principio  la  generale  estimazione,  e  meritarono 

la  protezione  di  quell"  illuminalo  governo.  Alle  cure  di  que- 
ste  dolle  Societa  si  devono  gr,  ndi  eulili  la\ori  (/ .  hi  iioln 
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y  ) ;  iiuovi  cataloghi  di  slelle  desunti  da  allri  calaloghi  di- 
scuss! e  ridolli  ad  epoclie  a  noi  piii  vicine  ;  il  calcolo  delle 

preziose  osservazioni  esistenti  negli  Archivii  di  Greenwich; 

la  riduzione  a  catalogo  della  nuinerosa  serie  di  slelle  esi- 
stenti nella  storia  di  La  Lande  ;  niiove  edizioni  di  antichi 

calaloghi ;  lo  studio  di  ogni  ranio  deirastronomia  promos- 
so  in  tulle  le  paili  del  globo. 

Alia  scoperta  di  Cerere  ben  losto  tenne  dietro  quella 

degli  allri  Ire  asteroidi  Giunone,  Palladc  e  resta  rinvenuti 

li-a  il  1804  ed  il  d807  dai  celebri  astronomi  Olbcrs  ed  Har- 

ding, dope  dei  quali  non  se  ne  scoprirono  allri  fino  all' 8 
diccmbre  1845,  in  cui  il  sig.  Ilenke,  diligenle  cultore  del- 
r  astrononiia  in  L^riessen,  riconobbe  un  altro  piccolissimo 

pianeta,  che  si  nomo  Jstrea.  Da  quesla  scoperta  presero 

nuovo  impulso  le  ricercbe  degli  astronomi,  ed  il  sig.  Gaspa- 
ris  in  IVapoli,  Hind  in  Inghillcrra,  Goldschmidt  e  Chacornac 

in  Francia  ne  lianno  gia  spinto  la  serie  lino  al  num.  25,  dei 

quali  tulti  a  gara  dairalti\ila  d"  una  studiosa  gioventu 

venue  calcolata  1"  orbita  coi  metodi  immaginali  dal  Gauss, 

e  ne  vengono  pubblicate  le  ed'emeridi  nelle  collezioni  scien- 
liliche  calcolate  con  estrema  cura,  aNcndo  riguardo  alle 

perturbazioni  ])rodoUe  uei  loro  movimenti  dalle  azioni  de- 

gli allri  pianeti,  senza  delle  (|uali  non  sarebbe  sperabile  di 

poterne  continuare  le  osservazioni,  ed  inutile  tornerebbe 

la  loi'o  scoperta.  giacche  di  bel  nuovo  andrebbero  a  con- 

lbnde>'si  con  le  immense  miriadi  di  stelle  telescopiche,  dalle 
quali  venncro  con  perseverante  diligenza  scevcrati  dai  loro 

benemeriti  scuopritori. 
Ne  con  minor  ardore  e  stata  collivata  la  leoria  delle 

coniete.  il  numero  delle  quali  va  giornalmente  crescendo 

per  le  assidue  perlustrazioni  del  Cielo  intraprese  da  tallc 

If  paili.  novnaudosone  al  presente    105.  delle  quali  sono 
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stall  delerininali  gli  cloinenti  delle  orl)ito  da  esse  poicorsc. 

Fra  (jueste  lichiedoiin  una  parllcolare  alleiizione  lo  comele 

periodiche,  per  la  risoh'.zione  di  molle  importanli  (jucstioni 
sul  sislema  del  mondo,  qiiali  appunlo  sono  la  resislcnza 

dcir  elere ;  la  delcrminazionc  delle  masse  planctarie  die- 
tro  le  vai'iazioni  osservate  nci  loro  movinienli  ;  la  fisica 

!oro  coniposizionc  per  le  ̂ ariazioni  osservate  nelle  loro 

code  c  nella  loro  grandezza  in  diverse  apparizioni.  o  del- 
la  loro  separazione  in  parli,  ienomeno  presenlalosi  dalla 

coinela  di  Biela  nel  siso  rilorno  al  perielio  del  \SAi> ;  in- 
lorno  alle  quali  cpiestioni  niolla  luce  possiamo  allendere 

dairassidua  loro  osservazione,  c  dallo  s^iluppo  della  intral- 

ciala  loro  leorica,  involla  in  calcoli  lunghi  e  penosi  in  gra- 
zia  delle  grandi  eccenlricila  delle  loro  orbite  e  delle  loro 
inclinazioni. 

Vi  ho  adoinbrato,  o  Signori,  il  vaslo  canipo  in  cui 

vaniio  al  presenle  eserci!andosi  gli  sliidii  nostri,  poiche  il 

suo  s\iluppo  non  e  argonienlo  di  brev*  ora  ;  qneslo  e  di 

niollo  aniplialo  dalle  fisiclie  ricerche  intorno  ai  jiarlicolari 

sistemi  di  cadaiin  pianela  e  delie  comele,  alle  quali  in\ilano 

i  potenli  mezzi  oltici  degli  llerschel,  Siruve,  Bond,  Lassel 
ed  allri  osservalori.  Alle  loro  ricerche  devesi  la  recenle  sco- 

perla  di  un  nuo\o  salellile  inlorno  a  Salurno  ;  di  nn  anello 

oscuro  inleriore  agli  allri  luminosi,  circondanle  queslo 

stesso  pianela  ;  di  un  salellile  e  di  un  anello  inlorno  al  no- 

vissimo  Nelluno,  dai  quali  ollerrassi  una  piu  csalla  cono- 
scenza  della  sua  massa  ;  dobbiamo  uiia  descrizione  seleno- 

grafica  mollo  accurala,  delineata  in  qualtro  grandi  fogli, 

alle  assidue  osservazioni  dei  signori  Miidler  e  Beer,  ed  inli- 
nile  allre  produzioni  polrei  rammenlare,  che  ogni  giorno 

si  vanno  piodiicendo  dalla  indescri\il»ile  allivila  della  no- 
slra  cla. 



Ac  sliaiuciii  a  qucslo  luiivcisale  ino\iiiiciilo  c  la  iio- 

slivi  nazioiR"  :  vcilcmmo,  coino  il  signor  Gas[)aiis  sostenga 

Toiioro  ilaliaiio  iicllassidua  osseiva/ioiic  del  C'whi  colla  sco- 
pcrta  doi  nuovi  liiaiicli,  doi  (luali  ncl  giro  di  poclii  aimi  no 

addito  noil  mono  di  olto;  ncll'antica  Roma  (  sc  il  P.  Vico, 
nonie  cai'o  allaslrononiia  per  nuniciosc  os.scr\azioni  c  sco- 
|)orlc  di  conicle,  nci  loctMili  dclirii  dolla  nostia  rla  lii  co- 

slicllo  ad  abhandonare  il  cenlro  dellc  sue  glorie  c  ii(o\ ra- 

re nolla  ospitale  Brifaniiia,  die  onorevolmeiite  lo  accolsc,  e 

con  mesla  e  pui)l)lica  poni})a  nc  compose  alia  qiiiete  le 

niortali  spoglie  accompagnale  da  ceiehri  scienziali  di  quelia 

nazionc)  uii  alii'o  non  nieno  dislinto  scionziato,  ilP.  Secchi, 
prosegue  Ic  sue  nol)ili  Iracce,  ed  arriccliisse  giornaJmente 

Ic  scienze  fisichc  ed  aslronomichc  con  interessanli  ricei'clic 
ed  assidue  e  diligcnli  osservazioni;  i  nomi  di  Garlini^  c 

Plana  sono  di\cnuli  europei  a  giuslo  tilolo  per  le  moUe 

loro  ricerche  astronomiche  ,  e  per  i  lavori  di  hinga  lena 

sulla  leoria  della  Iiina,  del  sole,  dai  quali  risullarono  le 

la\ole  solari  e  liinari,  ora  in  uso  prcsso  gli  aslronomi. 

Gli  osservatorii  di  Roma,  Napoli,  Palermo^  Torino,  Milano, 
Padova^  forniti  di  maccliine  eccellenli  dalla  munilicenza  de- 

gli  odierni  Go\crni,  procurate  dalle  oflicine  meccaniche  di 

iAIonaco,  Vienna  cd  Amburgo,  gareggiano  cogli  slabilimenli 
delle  aitre  nazioni  iiel  promuovcre  lo  studio  deirastrononiia 

per  la  parte  deH'osservazionc  c  del  calcolo.  Non  trascurero 
quesia  occasione  per  me  lortunata  di  rendere  palese  il  sen- 
timento  della  mia  gralitudine  c  riconosccnza  alia  Sovruna 

Munificcnza  dell"  Auguslissimo  Noslro  Imperalore  ed  alia 
I  manita  del  solei-le  suo  lAIinistero,  per  essersi  degnati  di 
accogliere  con  bonla  le  ossequiose  mie  islanzc  in  divcrsi 

tempi  prodolle  ai  loro  savii  riflcssi,  aflinclie  1"  osservatorio 
di  Padova  dalla  Sovrana  Glemenza  adidalo  alio  mia  <lire- 

.1/'/'    ///. 
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zioiie,  lossc  proweduto  di  un  corredo  convenienle  a  qucllo 

slabiliniento,  da  cui  il  Galileo  annuncio  gia  le  sue  piii  ce- 

lobii  scopcrte;  e  qiiesto  corredo  ricevera  fra  non  niollo  dal 
celebre  InsliUilo  Politecnico  di  Vienna  il  sue  conipinienloin 

una  niaccliiua  cqualoriale  con  un  forte  cannoccliiale  di  3 

piedi,  nuinilo  d"un  roteggio  die  lo  guidi  nel  senso  del 
moto  diiirno:  maccliina  eccellenle.  ed  ai  noslri  giorni  ne- 

cessaria^  gia  acconsentita  dalla  So\rana  Munificenza,  semr 

pre  pront.i  a  jnomuovere  ogni  sorla  di  huoni  sludii.  Prov- 
veduto  di  ([ueslo  nuovo  siissidio,  rilluslre  mio  Collega  (1). 

giovone  distinlo,  abile  calcolatore  e  diligenle  osscrvatore, 

saprii  pronuiovere  fra  noi,  cd  aranentare  il  cullo  delle  dot- 

Irine  ashonomicbe  in  mezzo  ad  una  gioventu,  che  si  di- 

nioslro  senipre  prenuirosa  e  solcrle  neiracquisto  doileulili 

cognizioni. 

(I)  Si:i.  <i»n.  \iri;ili'i  TroltriifiM. 
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i\ula  I.  Hffri  iiolizic  inlonio  ai  cataliKjIti  principali  di-l- 

le  slelle.  —  II  P.  Giiis(«p[>e  Piazzi,  nventlo  oUi'iuilo  tial  (Joverno 

IVapok'taiio  il  ])ern)esso  di  far  costniire  in  Ingliillerra  dul  cele- 
bre  Piamsdeii  un  corredo  delle  piii  esalle  macchine  aslrononii- 
che,  die  si  conoscessero  in  quel  tempo,  si  trasporlo  egli  stesso 

a  Londra  per  soUecitarne  e  dirigerne  la  coslruzione,  e  di  la  ri- 
toriiando  in  Palermo  nel  1789  porto  seeo  un  magnilico  stromeii- 

to,  primo  a  quei  giorni  di  tal  genere,  composlo  di  un  circolo 
verticale  di  3  piedi  di  raggio,  e  di  un  pari  circolo  orizzontale,  il 

quale  per  1'  esattezza  delle  divisioni  e  la  ingegnosa  distribuzio- 
ne  delle  sue  parti  superava  tutli  quelli  lino  allora  costruiti,  uno 

stromento  dei  passaggi,  macchine  amhedue  coslruile  dal  Rams- 
den,  ed  oltre  a  cio  buo:ii  orologii,  barometri  e  terniomelri  co- 

struiti dai  pill  rinomati  artefici  di  quella  ota.  Fornito  di  queste 

preziosc  macchine  descritte  accuratamente  nei  suoi  libri  della 

Specola  Palermitana  pubblicati  in  Palermo  nel  1792,  si  propose 

la  formazione  di  un  uuovo  catalogo  di  slelle,  il  quale  ne  asse- 

gnasse  la  posizione  media  pel  1800  dedotta  dalle  proprie  osscr- 

vazioni,  ripetute  per  ciascheduna  stella  piii  e  piii  volte  ad  og- 

getto  di  evitare  gli  errori,  che  tanlo  facilmenle  s'insinuano  in 
queste  laboriose  operazioni.  Frutlo  delle  osservazioni  di  oltre 

10  anni  fu  il  suo  primo  catalogo  pubblicato  nel  1803  in  Paler- 

mo ;  opera  sommamente  pregevole  per  la  esattezza  delle  osser- 
vazioni, che  gli  servirono  di  base,  aon  meno  che  {ler  la  diligenza 

impiegata  nelle  loro  ridnzioui,  e  per  i  molli  ed  accurati  con- 

fronti  instituiti  coi  cataloghi  anteriori  di  Flamstedio,  Bradley  e 
Wollaston.  Servirono  di  base  alle  osservazioni  del  Piazzi  le  30 

stelle  fondamentali  del  Maskeline,  delle  quali  questo  insigne 

a.slrniioino  ave\a  detei'ininjilo  la  ]io^izi<mr  cdii  iiiollc  osservcizid- 



iii  t'  roiifroiiti  insliliiili  ncH' ossfrv.ttorio  di  Grecnwii-h  ;  ina 
rsseiulo  in  sejiuito  insorli  alciiiii  dultlMi,  clip  scnibravano  addita- 

re  una  conuzione  costante  aUc  AR.  di  -{-  4"  in  5".  o  di  cii'ca 

— 1",  5  alle  declinazioni,intraprese  Tinstancabile  Piazzi  a  dcter- 
niiiiarno  dircttamentc  la  posizione  media  confronlandole  ai  sole, 

ed  a  riprendere  da  capo  la  costrnzione  del  siio  catalogo  a-^iiinii- 
gendo  alle  anliche  iiuove  e  ripetiilo  osservazioni. 

La  nuova  edizione  del  sno  calaloso  falta  in  Palermo  nel 

1814  e  il  friiUo  delle  sue  osservazioni  copiosissime  dal  1792  al 

1813,  con  somma  dili^ienza  discusse,  e  ridotte  al  1800.  Era  de- 

siderio  dell'  autore  di  poter  pubblicare  tnlti'  le  osservazioni  ori- 
'jinali.  aflinclie  potessero  essere  riscontrate  le  lun^be  e  falicose 
ridnzioni,  aiie  ([uali  erano  appo<rt;iate  le  posizioni  niedie  del  ca- 
talopo  ;  ma  le  inp:enli  s])ese  della  edizione  non  polerono  essere 

sosteiHile  in  (piei  calamilosi  tempi  dalla  pubblica  amnn'nistrazio- 
ne.  i\e  fn  falta  eseguire  per  ricliiesla  del  celebre  Oriani  una 

copia  fcdclc  eollazionala  dallo  stesso  Piazzi,  e  diretla  all'  Insti- 
tulo  del  1».  Lombardo  Venelo,  la  quale  doveva  venire  slampata 

a  spese  dello  stesso  Inslitnto.  Maneato  1"  Oriani  senza  die  po- 
tesse  essere  inscrila  nc;jli  alii  sociali,  venne  (piei  prezioso  ma- 

noscrillo  lascialo  alia  bildioleca  <li  quell"  insiirne  osservatorio  : 
crescendo  il  desideiio  iniiversale  (  fra  gli  aslronomi  della  Ger- 

mania  in  ])arlicolarf  )  di  vedere  pnbblicatc  le  basi  di  questa  ope- 
ra foadamfnlale  (Iclia  modi'i'na  aslronomia.  la  nuunfici  iiza  del 

Govcrno  inipcriaie  ausliiaco  ne  permise  a  |»ublilielie  spese  la 

stampa  nella  ricca  collezione  delle  osservazioni  della  Specola  di 

Vienna,  e  forma  9  volinni  della  iJ.da  serie  dcgli  Annali  di  qnel- 

i'  osservatorio  col  lilolo  :  Storia  celeste  def  r.  O.sservalurio  (ft 

l*(ilrrn\o  (hil  179^2  (il  1813. 11  sig-.  C.  Littrow,  alle  cui  iiu-essanti 

cure  devesi  (pu^sla  jireziosa  pubblicazione,  vi  ba  ag«j;iunto  (in  una 

prefazione  al  |)rimo  volume,  scritia  in  lingua  italiana)  delle  inte- 
ressanli  notizie  intorno  a  ([ueslo  manoscritlo,  ne  ba  trascuralo 

eura  alcuna,  percbe  1'  edizione  riuscissc  nitida  e  correlta. 
l)(»po  la  pubblicazione  del  calalogo  di  Piazzi,  vennero  fatli 

in  qui'sta  parle  foiidamenlale  dell'  aslronomia  molli  eslesi  lavo- 
ri.  e  publ)licati  nu<ni  interessaiilisbinii  calal'>gl)i.  dci  (piali  trop- 
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])()  liinjo  sarobbc  dare  iin  qualche  raggiiaglio.  e  dovroino  con- 

tentai'ci  di  enunieranie  i  principali  a  connme  notizia : 
1.  Calalogo  di  3881  stelle  ridotto  al  1830,  coi  costanli  pel 

calcolo  deir  ahcrrazione  e  mitazionc,  redatto  sotto  la  direzione 

della  Sociola  astroiioiiiica  di  Londra  da  F.  Bayly  (nclvoLIl 
dclle  Mcniorie  di  dctta  Socicta  ). 

2.  All  volume  XlII  dcdla  Sociela  asti'oiioniica  di  Londra 

soiio  riprodotli  dielro  il  conlVonto  coi  migliori  codici  e  le  edi- 

zioni  pill  stiinale  il  Calalogo  di  Tolonieo  di  4028  stelle;  di  Uliig- 

Beigh  di  1019;  di  Ticoiie  col  supplemento  di  Halley  di  1346;  di 
Kvelio  di  1364. 

3.  Calalogo  di  47390  stelle  per  1'  anno  1790  dedollo  dalla 
sloria  celeste  di  La-Iiaiule  a  cura  del  sig.  Bayh,  pubblicato  a 
s])ese  deir  Associazioue  Britannica  (  Londra  1847  ). 

4.  II  niiovo  Catalogo  dell'  Associazione  Britannica,  conte- 
nentc  la  posizionc  media  di  8377  stelle  coi  logaritmi  costanli  pel 

calcolo  delle  posizioni  apparenli.  Compilalo  a  cura  del  sig.  Bay- 

ly sui  calaloghi  anterior!  piii  riputali  (Londra  1843). 

5. 11  Calalogo  del  sig.  Weisse  aslronomo  di  Cracovia,  conte- 

nenle  la  posizione  media  di  32097  stelle  fra  —  43°  e  +  13°  per 
r  anno  1825,  desunto  dalle  Zone  del  sig.  Bessel,  con  una  inte- 
ressante  introduzione  del  sig.  cons.  Struve. 

6.  Catalogo  di  11798  stelle  per  1'  anno  1830  calcolalo  dal 
sig.  Riimker  di  Amburgo  dietro  proprie  osservr.zioni  con  i  eo- 

slanli  pel  calcolo  delle  loro  posizioni  apparenli  (opera  origi- 
nale  sommamente  pregevole). 

7.  DLX  slellarum  fixanim  posiliones  mediae  ineunte  anno 

1830  [Hehintjforsiae  1833);  calalogo  del  sig.  Argclander  som- 
mamente pregevole,  fondalo  sopra  le  diligenti  osservazioni  del- 

r  aiitore  insliluile  in  Abo  nella  Finlandia,  con  i  costanli  pel 

calcolo  delle  loro  posizioni  apparenli,  accompagnalo  dalle  inte- 

ressanti  sue  ricerclie  inlorno  ai  loro  moli  proprii. 

8.  Catalogo  di  9766  stelle  dell'  emisfero  australe  pel  prin- 
cipio  deir  anno  1730  dedolto  dalle  osservazioni  dell'ab.  La-Cail- 
le  ridotle  a  spese  deirAssociazione  Britannica  con  una  prefazio- 
nr  di  .1.  Herscbel  (Londra.  1847). 
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\).  Citliiloj^'o  (li  7385  slelli',  si»cri;ilii\fiilc  dfll  cinisrcro  ou- 
><lra1p,  dietro  le  osservazioni  falle  a  Paranialla  dai  sig.  Bri- 

slninp,  Iliiniker  e  Duiilop.  rakolale  o  ridolU'  all'  anno  IS'25  da! 

signor  llicluirdsoii  (  Londra,  1833  per  ordine  dell'  Anmiira- 
plialo  ). 

12.  Calalo^o  di  1112  slelle  per  V  anno  1830,  dielro  le  os- 

ser\azioni  di  Pond  nell"  osservatorio  di  Green^vich  dall'  anno 
4810  al  1833. 

13.  Catalogo  di  1439  slelle  dedolto  dalic  osservazioni  del- 

r  osservatorio  r.  di  Greene  ieh  per  I'  anno  1840,  per  opera  del 
sig.  Airy  (Londra,  1843). 

14.  Catalogo  di  4343  stelle  circompolaii  dedollo  dalle  os- 

servazioni del  sig.  Groomliridge,  ridolto  all"  anno  1810,  jtubldi- 
eato  a  eura  del  sig.  Airy  (Londra,  1838  ). 

15.  Calalogo  di  006  prineipali  stelle  aiistrali  per  1"  anno 
1830,  dedolto  dalle  osservazioni  fatte  a  Sant"  Elena  dal  1829  al 
1833,  ridotte  a  eura  del  sig.  Manuele  Johnson  (Londra,  1833). 

16.  II  Catalogo  dedolto  dalle  Zone  del  sig.  Argelander  dal 

43°  grado  fmo  ali"80.mo  di  declinazione  boreale,  ridoUe  per  ope- 

ra del  sig.  Oeltzen  assislenle  appresso  1' osservatorio  di  Yieinia 
air  anno  1842,  conlenente  le  posizioni  niedie  di  26423  stelle. 

17.  GTimmensi  lavori  del  sig.  J.  llerschel  sal  sistema  stel- 

lare,  intrapresi  nel  1823  per  verificare  e  conipletare  le  osserva- 

zioni di  suo  padre,  vengonodescrilti  negli  Alii  dellaSocieta  astro- 
iiomica.  nelle  Transazioni  filosofiche  di  Londra,  ed  in  unopera 

a  parte  piibblicala  in  Londra  con  inagnifica  edizione  nel  1847 
dedieala  dairautorealiamenioria  del  fii  ducadi  JNorthumberland, 

cancelliere  delll  iiIn  ersita  di  Cambridge,  col  lilolo  :  Resulls  of 

astronomical  observalioHS  made  (hiriiuj  Ihe  years  1834-3-6-7-8 

at  the  Cape  of  Good-hope. 
Come  risiillali  finali  di  qiiesli  lavorisi  possono  riguardare  : 

1."  II  Calalogo   delle  slelle   doppie  comunicalo  alia  Sociela 
aslronomica  in  0  diverse  serie,  le   quali  ne  portano  il  nuniero 

progressivo  a  3647.  L'  ultima  di  queste  serie  e  inserila  nel  vo- hime  IX  della  delta  collezione. 

2."  II  (ialiilo'jo  U('iiei'ab'  didle  nebiilose  e  deal!  ainmas-i    di 
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stelle  inserito  nelle  Transazioni  filosofiche  di  Londra  per  Tanno 

1833,  contenente  le  posizioni  medie  di  2306  nebulose  ridotle  aS 

1830,  con  le  note  ori<iii!ali  per  ciascheduna,  ed  i  disegni  ele- 

gantemente  rappresentanli  le  configurazioni  delle  principal!. 

3.°  La  continuazione  del  catalog'o  delle  nebulose  dietro  le 

perlustrazioni  dell'  emisfero  australe  nell'  opera  sopracitata  die 
precede  dal  n.  2308  fino  al  n.  4015  disposte  con  lo  stessoordine, 

con  le  stesse  annotazioni  originali  per  ciascheduna ;  riferite  e- 

gualmentc  all'  anno  1830.  Fanno  corona  a  questo  calalogo  delle 
parlicolari  descrizioni  e  figure  delle  due  crandi  nebulose  ma- 
gellaniche,  ed  una  dissertazione  intorno  alia  distribuzione  delle 

medesime,  la  quale  e  molto  irregolare  ;  il  piu  grande  loro  accu- 
niulamento  trovandosi  nel  nostro  emisfero  fra  9M  e  13.''  di  AR. 

4."  La  continuazione  del  catalogo  delle  stelle  doppie  dietro 
le  osservazioni  fatte  al  Capo  tanlo  col  telescopio  di  20  piedi, 

quanto  coll'equatoriale  di  7  piedi.  II  prinio  catalogo  procede  dal 
n.  3347  fino  al  n.  3442;  il  secondo  in  continuazione  di  uno  si- 

mile fatto  in  Inghilterra  dal  n.  1113  al  n.  2194  ;  in  fine  porge 

il  confronto  dei  risultati  delle  osservazioni  ottenute  dall'  una  e 

dall'  altra  macchina  in  un  catalogo  di  slello  doppie,  che  ne  da 
la  posizione  media  per  417,  e  dalla  coincidenza  dei  risultati  si 

argonienta  a  cbiare  note  il  pregio  delle  osservazioni,  e  la  eccel- 
lenza  dei  mezzi  impiegati. 

II  sig.  Herschel  nota,  come  una  parlicolarita  dell'  emisfero 
australe,  la  quasi  totale  deficienza  delle  stelle  doppie  strettissime 

al  di  solto  di  uu  secondo  ;  alcune  avrebbero  potuto  sfuggirgli, 

come  ei  dice,  non  essendo  stato  il  suo  principale  scopo  la  osser- 
vazione  delle  stelle  doppie  ;  tuttavia  la  estrema  loro  rarila  e 

fenopTcno  degno  di  osscrvazione. 
18.  I  lavori  intorno  alle  stelle  dei  due  Herschel,  di  Bessel, 

Argelander,  Madler  e  altri  hanno  ricevuto  il  loro  compimento 

per  gli  studii  indefessi  del  celebre  sig.  cons.  Struve,  direttore 

del  grande  osservatorio  di  Poulkova  presso  Pietroburgo,  il  qua- 

le (come  e  a  tulti  noto)  e  fornito  dei  piu  potenli  slromenli  ot- 

tici,  e  delle  piu  esatte  e  grandi  macchine,  che  esistano  di  pre- 

sentee Fra  le  moltc  sue  opere.   meritano  una  spe<ial<'  nionzionf 
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If  duo  soguenli,  come  base  ai  grandi  lavori  dclle  stellc  doppie, 

chc  da  ora  in  poi  formcranno  per  la  loro  importanza  il  princi- 

pale  OQ-petto  dejxH  studii  aslronomici. 
a)  Slcllanim  (!ii])liciinn .  ct  iniiltipliciinn  mensurae  mi- 

rroiticlritac.  Pctropoli  cxtypogr.  acadeiniea  1837.,  im  vohinie 

ill  fogl.  niassiino  di  pag.  331,  con  introdnzione  di  p.  180. 

1) )  SteUarnm  fixanim,  in  primis  dupJicinm,  ct  mitlllpli- 
rium  posilioues  mediae  pro  cpocha  1830,  anctdre  F.  S.  C. 

Striivp,  ex  ti/pofj.  academica.  Petropoli..  1832,  un  volume  in 

fogl.  massimo. 
La  prima  opera,  per  se  stessa  del  inassimo  interesse  tanto 

per  le  copiosissime  osservazioni  originali  clie  conlieno,  qnanlo 

per  le  discussioni  dell'autore  intorno  ai  lavori  anteriori  snlle 
stelle  doppie,  intorno  agli  stronienti  e  alle  loro  retlifuazioni,  ed 

alle  conseguenze  ehe  egli  ne  deduce,  serve  di  base  e  fondamento 

alia  seconda.  Quesla  consla  pure  di  due  parti:  di  una  introdnzio- 

ne, e  di  due  cataloghi  ;  genei'ale  uno,  speciale  1'  altro,  nei  (p.iali 
si  concentrano  i  risultati  medii  di  tutte  le  sue  osservazioni  fatte 

prima  in  Dorpat,  poi  in  Pouikova  per  il  lungo  periodo  dal  1822 
al  1843. 

Nella  introdnzione  soprattutto  discute  le  conclusioni,  aile 

quaii  conducono  le  sue  osservazioni  snlle  stelle  doppie  c  semplici, 

e  dimostra  pntersi  ritenere,  die  in  generale  tutte  le  stelle  dop- 
pie siano  legate  insieme  in  un  sistema  di  reciproca  attrazione, 

pocbissime  essendo  le  stelle  doppie  in  via  puramente  ottica ;  e 

per  conseguenza  finale  delle  numerose  discussioni  e  confronti 

ai  quali  si  abbandona  in  questa  introdnzione  ei  perviene  alia 

seguente  iiiaspettata  proposizione  :  «  Le  stelle  fisse  cjie  vedonsi 

»  in  cielo  sono  o  Soli  semplici,  come  il  nostro  Sole,  o  sistemi  di 

»  due  ed  alle  volte  piii  Soli  unili  insieme  da  un  particolare  nesso 
»  fisieo.  II  nunicro  delle  stelle  semplici  in  vero  e  maggiore  di 

»  quelle  dei  sistemi  composti ;  iion  pero  maggiore  del  tripio,  o 

forse  ancbe  del  doppio.  »  L'  opera  e  dedicata  alia  menioria  di 
W.  Hcrscbel  e  Bessel  colle  seguenli  rimarchevoli  parole,  die 

neltomeiite  definiscono  lo  scopo  di  qiiesto  suo  grande  lavoro.  e 

i  titoli  di  quel  sonimi  alia  loro  celebrita. /i/7;/'(ni'(  hiinv  iiietnoriar 



_  41  — 

//  .  Ilcrscheli  cl  Be.sscJi  dedicari  pielas  jussit.  Eleniin  de  slei- 

lis  Iraclat  duplicibus  vt  mulliplicibusj  qxtamm  veram  el  cim- 

plani  scientiam  Herschclio  acceptam  referimus.  SteUarum 

dei'iidc  fixarum.  in  priinis  composilannn_.  iuquiril  mollis  pro- 
prios,  qui  non  nisi  ex  j)rislinis  positionilms  cum  reccntibxis 

companUis  cognosci  poterant.  Jiesselius  vero.,  in  fnndamcntis 

BradeUani^.  fontem  unicum,  eumque  dilissimiim,  reclusil^  ex 

quo  prislinae  sleUarum  posiliones  h an ri renin r ;  in  ohservalio- 

num  nnnnlibus  veras  aslronomiac  praclicue  metliodos  monstra- 
vit  :  in  TabuJis  Regiomontanis  (implissima  obtnlil  (nndamenta, 

■  ct  snbsidia  jslellae  dujtlicisGl  Cicni paraldxem  cerlissimc  con- 
slituil. 

In  votis  jam  esl,  ul  hoc  opus  meum  dignum  sil,  quod 

summis  illis  nominihus  praeposilis  ornalnm  in  luciim  prodeal. 

]\ota  2.  Intorno  (li  piccoli  movimenli  dclle  stelle. 

Le  stelle  iinpropriaineiite  ai)|iellate  fisso.  sono  sottoposte  ad 

alcuiii  piccoli  movimenli,  i  quali  non  si  rendono  pereetliiiili,  se 
non  dietro  le  piii  minute  ed  accurate  osservazioni  instituitc  coi 

pill  squisiti  stromenti,  1'  iiulole  e  la  natura  dei  quali  trovasi  svi- 
luppata  eziandio  nel  2.°  volumo  dei  miei  Elcmenli  di  astronomia. 
Essi  si  possono  ridurre  aile  tre  classi  segiienti  : 

1."  ̂ lovimenti  progiessivi,  i  quali  vaiiano  molto  prossima- 
mente  in  propoizionc  al  tempo. 

2."  3Iovimenti  periodici,  clie  fanno  oscillare  le  stelle  intorno 
ad  una  posizione  media  per  piccolc  variazioni  ora  positive  ed  era 

negative,  die  si  riprislinano  dopo  determinati  periodi  di  tempo. 

ti."  jMovimenli  apparentemenle  irregolari,  di  natura  recon- 
dita,  moito  piccoli,  particolari  a  singole  stelle. 

La  prima  classe  di  quesli  movimenti  e  puramenle  a|)pa!eji- 

te,  comune  a  tutti  i  corpi  celesti,  e  trae  la  sua  origine  dalla  con- 

dizione  dei  piani  speciali,  ai  quali  riportiamo  le  posizioni  degli 

astri,  colle  nostra  osservazioni.  In  fatli,  la  loro  posizione  viene 

riportala  al  piano  dellequatore,  partendo  dalla  sua  intcrsezione 

col  piano  dell"  eccliltica,  appellatii  linea  dcgli  eqiiinozii  j  essen- 

do  il  piano  dell"  eccliltica  inollo  prossimamenle  fisso  nello  spa- 
Apji.  III.  (, 



zio,  la  |ircdrtlji  iiittrsezione  relrociHlt-  «triiiiia'iii<'iiic  luiigo  I'  ec- 
clilliia  di  una  quaiitila  presso  a  poco  costaiile,  cd  uguale  50"  1/4, 
alia  quale  continua  retrocessione  si  da  il  nome  di  precessione 

degli  equinozii.  Questa  fii  conosciuta  eziandio  dagli  antichissi- 

mi  ossc'ivalori,  c  la  meecanica  celcstt'  \w  ha  riconosciiilo  la  cau- 

sa nelle  allrazioni  della  lima,  del  sole  i'  dei  piantli  sulla  nostra 

terra,  le  ([iiali  (perche  essa  ruota  iiiloriio  all'asse  deU'equatore, 
e  devia  alcun  poco  dalla  figura  sferica  )  fanno  oscillare  1'  nsse  di 

rotazionc  iiitorno  ad  una  posiziono  media,  e  gl'iniprimono  un 

moto  lenlissimo  intorno  all'  asse  dell'  ecclitlica,  da  cui  sorge  il 

ramnienlato  feiiomeno.  D'  Alembert  diede  pel  prime  la  teorica 

complicala  di  quesli  movimcnti,  die  l"u  jioi  amjiiamente  svilup- 
jKita  nella  meecanica  celeste  di  La  Place,  e  dal  Bessel  nelle  sue 

Tavole  Regiomontane  ridotta  a  numeri  dietro  i  piii  recenti  dali 

delle  osservazioni.  Le  formule  del  Bessel  sviluppate  con  (lutlla 

profondila  teorica,  ed  acutezza  di  discussioni  pratiche,  che  tanlo 

si  ammirano  nelle  sue  opere,  servono  attnalmente  di  base  alia 
riduzione  di  tulte  le  osservazioni,  e  dietro  ie  medesime  sono 

pure  stati  ealcolati  i  valori  delle  annue  prccessioni  in  Ali,  e  de- 
clinazioiie  per  le  stelle  iiiserite  nei  moderni  cataloglii,  dei  (piali 

abbiamo  anteriormente  parlato. 

2."  Mooimenti  periodici  delle  slelle.  La  classe  dei  movi- 
menti  periodici  delle  stelle  trae  sua  origine  da  triplice  sorgente, 

c  deve  il  suo  sviluppo  per  intero  al  genio  del  Bradley.  II  primo, 

e  pill  facile  a  manifestarsi  eolle  osservazioni,  e  dovuto  alia  eoni- 

binazione  del  moto  progressivo  della  luce  con  (pn.>l!o  della  terra 
nella  sua  orbita.  La  velocila  della  molecola  luminosa,  sebbene 

grandissima,  non  e  pero  infmita  rapporto  a  quella  con  la  quale 

'I  noslro  uecliio  e  condolto  con  la  terra  annualmente  in  giro  in- 

torno al  sole,  ed  e  tale  che  impiega  W  17",  78  a  pervenire  dal 
sole  alia  terra,  nel  qual  tempo  questa  descrive  un  arco  della 

sua  orbila  sotteiidenle  nel  centro  del  sole  un  angolo  di  20",  5 
circa.  Se  al  momenlo,  in  cui  la  molecola  luminosa  proveniente 
in  linea  rt  Ua  da  una  Stella  sta  per  entrare  nel  noslro  occhio,  si 

decompone  la  sua  celerita  in  due,  la  prima  uguale  a  quella  del- 

1'  occhio  stesso  e  nella  stessa  direzione,  1'  alti'a  poi  sia  tale  qua- 
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le  SI  richiede  a  prodiirro  la  (l;Ua  colorila  della  Inco:  si  vrdra 

fncilinente  die  la  ]iriina  oomponeiUo  iion  produce  lulla  retina 

alcuna  impressioiie,  perche  per  essa  la  molecola  luminosa  sfiisr- 
ce  dinanzi  allocchio  senza  penclrarvi  giaminai.  A  noi  diinque  la 

Stella  apparira  nella  direzione  della  2. da  componente,  clie  sola 

riniane  a  scuotere  la  retina:  si  vedra  poi  facilnieiile  essere  qiie- 
sta  componente  attiva  dirctta  nel  piano  guidato  per  la  langente 

air  orbita  della  terra,  e  per  la  primiliva  direzione  del  raggio 

luminoso,  facendo  con  questa  un  angolo  di  20",  5  verso  qnella 
jiarte,  a  cui  tende  la  terra  col  suo  moviniento.  Movendosi  poi  la 

terra  inlorno  al  sole  presso  a  poco  in  un'  orbita  circolare,  il 
nienzionato  piano  tangente  descrivera  una  sujjerlicie  cilindriea. 

die  incontra  la  volta  celeste  in  una  |)iecola  ellisse  rappresen- 

tante  la  serie  dei  punti,  pei  quali  passa  ap])arent<'nieiite  la  Stella 

nel  corso  dell"  anno,  nicntre  se  la  celerila  delta  luce  fosse  inlini- 
la,  sarebbe  da  noiriferita  costanteniente  al  ceiitro  della  predelta 

ellisse.  Risulta  di  qui,  die  la  posizione  apparente  della  stella  dif- 
ferira  dalla  media  tauto  in  AR,  quauto  in  dediiiazione,  ora  in 

piu,  ora  in  meno  per  piccole  oscillazioni.  che  si  ripristinano  tutti 

gli  anni  per  gli  stessi  gradi.  Onesla  piccola  oscillazione  ha  otte- 
iiuto  il  nome  (//  aherrazione  della  luce.  II  semi-asse  niaggiore  di 
questa  ellisse  e  un  numero  costante  dipendente  dal  rapporto  fra 

la  celerita  della  luce  e  la  celerita  della  terra,  da  determinarsi 

niediante  le  osservazioni.  II  Bradley  nel  1728  ginnse  a  determi- 

iiarlo  con  un  grado  di  esattezza  superiore  a  quanto  potevasi 

sperare  dalio  stato  della  nieccanica  pratica  di  allora,  die  non 

era  giunta  al  grado  di  precisione,  die  lanto  si  ammira  ai  nostri 

giorni.  Ei  prese  ad  osservare  con  assidnita  le  variazioni  delle 

declinczioni,  pel  corso  di  piii  anni.  di  y  del  Dragone,  e  di  allre 

stelle,  le  quali  passavano  in  gran  vicinanza  del  proprio  zenit. 

Con  cio  egli  evilo  nei  risultati  la  incertezza  delle  ril'razioni,  e  la 
pericolosa  influenza  della  flessione  degli  stromenti  grandi  e  pe- 

sanli.  de"  quali  e  d  uopo  far  uso  in  queste  delicate  ricerclie.  Ot- 
tenne  cosi  pel  valore  del  semi-asse  della  ellisse  di  aberrazione  il 

costante  20"55  ;  risultato,  che  puo  riguardarsi  come  coincidenle 
a  quello  olteiuito  posteriormente    da  moiti  aslnmonii    per  \arie 
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vir,  con  ii|Mtiili  ooiiri'onti  instituili  sopra  diversf  slcllc.  Tim 
qiipsti  mcritano  di  essere  rnmniontate  parlicolanncnto  Ic  ricer- 

chc  flfl  sis.  Siruvo  all'  osseivatorio  di  Poulkova.  Egli  ha  deter- 
niiiiato  la  coslante  dell'  aborrazioiic  :  1.°  col  mezzo  dille  dislan- 
zc  zenitali  ossorvatc  ad  iiii  circolo  meridiano  perfellissinio,  in 

cni  la  ficssione  vieiie  eliniinata  col  trasportare  1'  objetlivo  al  po- 
slo  dell"  ociilare.  e  viceversa,  osservando  le  distanze  in  ambe- 

(hip  le  ])Osizioni  cosi  inverlile  ;  2.°  con  iino  slroniento  dei  pas- 

sagsi  direlto  in  nn  piano  perpendicolare  al  meridiano  ;  -'5.°  me- 

diante  V  ossenazione  dell'  All  delia  polare,  e  di  alcinie  allre 
stelle.  Da  quesle  sue  ricerche  disensse  con  o^in  diligenza,  facen- 
do  concorrere  nella  determinazione  della  (piantita  ricercata  tutte 

le  osservazioni  mediante  equazioni  di  condizione,  che  ei  risol- 

veva  col  metodo  dei  minimi  <[uadrali,  ha  ottemito  pel  valore  del- 

la  costante  dell"  aberrazione  il  numero  20",44ol  con  1' errore 
probabile  nr  0",nill.  Dalle  stesse  discussion!  risulta  pure,  che 
Id  cclerita  della  luce  proveiiieiite  dalle  7  stelle  iinpieijale  in 

(ptesta  ricerca  (  cioe  v  dell'Orsa  maggiore,  i  del  Dragone,  S"  di 
Cassiopea,  o  del  Dragone,  ft  del  Dragone,  P.  XIX,  371,  j3  di 

(lassiopea)  sia  hi  slessu  per  tutte. 

II  2.°  movimento  ]teriodico  scoperto  pure  da  Bradley  dopo 

che  ebbe  determinato  il  moto  oscillatorio  aunuale  dell"  aherra- 
zioiie  della  luce,  e  una  luiova  piccola  oseiilazione  osserv;ita  nella 

posizione  delle  stelle  intorno  alia  loro  posizione  media  estenden- 

lesi  nelle  declinazioni  a  circa  18",  che  si  ripristina  per  gli  stessi 

gradi  ad  ogni  rivoluzione  del  nodo  dell'  orbita  Innare.  Riconob- 

be  cioe  il  Bradley  dietro  un'  assidua  osservazione  dell<'  stelle 
che  passavano  al  meridiano  in  vicinanza  del  suo  zenit,  die  men- 

tre  il  nodo  dell"  orbita  lunare  ravvolgesi  con  moto  retrograde 

iiiiorno  all'  ecclitliea,  il  polo  dell'  equatore  descrive  intorno  ad 
una  media  sua  posizione  un  piccolo  circoletto  di  circa  9"  di  rag- 
gio  per  modo,  che  sia  in  esse  sempre  piii  avanzalo  del  nodo  di 

00°.  Ouesto  movimento  del  polo  trae  la  sua  origine  da  una  lenla 
oseiilazione  dell  asse  di  rotazione  della  terra  dipendenle  dalle 
attrazioni  della  luna  e  del  sole  sullo  sferoide  terrestre,  e  da 

tssa  derivano  alcune  piccole  oscillazioni  conosciute  sotto  il  nome 
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(li  Huldziouc  hiui-sohtre  sullo  AR  e  decliiiazioni  delle  stollt", 

lion  clip  una  oscillaziono  piiiv  periodica  sulla  posizione  dell'  c- 

qninozio.  c  suli'  ohiiquila  dell'  ecclillica.  La  leorica  di  quesli 
nioviniiMiti  svilnpjiata  nella  nieccaiiica  celeste  moslra  die  il  polo 

dell"  eipialore  niuovesi  piiillosto  in  una  piccola  ellisse  il  cui  asse 
niaggiore  rivollo  verso  il  polo  deU'ecclittica  sia  =r  18",5,  e  I'as- 
se  ininore  a  questo  norniale  sia  ziz  13",74,  i  qiiali  nunieri  ven- 
nero  dalle  osser>azioni  successivaniente  veriiicati  e  correlti. 

liC  forniule  per  le  variazioiu  delle  AR,  declinazioni,  delTobliqui- 

la  deireeclittiea,  e  del  puiito  e(piinoziale  sono  con  ogni  cura  svi- 

Uippate  nelie  due  opere  di  Bessel  piii  volte  citate,  c  nelle  ricer- 
clie  intonio  a  questo  delicato  argomento  intraprese  dai  signori 

Lindenati.  Liiiidliaf  e  Peters.  I'ultinio  dei  quali  in  una  memoria 
iiegli  atti  di  Pietroburgo  assegna  per  il  senii-asse  di  luitazioue 

il  numero  9",2231  con  I'  errore  probaldle  m  0",0154. 

La  terza  classe  dei  niovinienti  periodici  delle  stelle  e  un'«/i- 
nua  puralasse  dipendente  dal  nioto  della  terra  iiella  sua  orbila. 

Se  c'  inimaginiamo  una  stella  nello  spazio,  e  dai  luoghi  occupati 
dalla  terra  nel  piano  deU'ecclittica  nel  corso  di  un  anno  condot- 
te  delle  linee  rette  al  centro  di  essa,  e  prolungate  fino  alia  sfera 

celeste,  e  palese  cbe  il  coniplesso  di  queste  linee  coslituisce  una 

superficie  coiiica,  la  quale  inconlra  la  stessa  sfera  in  una  piccola 

f'liisse.  che  stabilira  la  serie  dei  punti,  ai  quali  senibra  corrispon- 

{\cv('  la  Stella  successivameiile  nell'  anno,  meutre  se  fosse  ve- 
duta  dill  centro  del  sole  sarebbe  sempre  riferita  al  centro  di  que- 
sta  ellisse.  Quesla  stella  pertanto  veduta  dalla  terra  dovrebbe 

corrispondere  giorno  per  gioriio  ad  AR  e  declinazioni  sempre 

diverse,  oscillando  intorno  alia  sua  media  posizione  per  piccole 

devi^zioni  ora  positive,  ora  negative,  che  si  ripristinerebbero 
sempre  per  gli  stessi  gradi  ad  ogni  rivoluzione  della  terra. 

II  semi-asse  maggiorc  di  questa  ellisse  e  cio  che  chiamasi 
pairdasse  anmia  di  questa  stella,  ed  e  tanto  piii  piccola  quanto 
pill  trovasl  lonlana  dalla  terra.  Si  convinsero  gli  astronomi  da 

Bradley  lino  ai  nostri  giorni,  die  osservate  diligenteiiiente  le 

posizioni  di  inolte  stelle  per  uno,  o  piii  anni  conseculivi,  dopo  di 

avere  applicato  nlle  declinazioni   osservate   le   correzioni  dipcn- 
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iloiili  (li\lla  processionc,  aherraziono,  o  milazione  si  cadeva  in 

risultati  costanli,  od  almeno  si  poco  diversi,  die  le  difTerenzp 

polevano  rifondersi  nei  piccoli  errori  evcnliiali  delle  osservazio- 
iii.  IjO  stesso  Bradley  asseriva,  cl)e  se  le  stelle  da  esso  osservale 

fossero  state  sottoposte  ad  un  inoviinento  paralallico  di  I",  si 
sare1)be  nianifeslato  nelle  sue  osservazioni,  oiule  dovevasi  coii- 

oludere,  die  le  loro  distanze  dal  sistenia  solare  dovevano  siipe- 

rare  206,265  volte  la  distanza  del  sole  dalla  terra ;  il  quale  iiu- 

inero  corrispondeiite  alia  paralasse  di  1"  viene  appellalo  di- 
xlanzd  siderale,  ed  impiegato  dapli  serillori  ad  unila  di  inisura 

nelle  enoriui  distanze  sideiali.  Dope  Bradley,  llerschel,  Piazzi, 
CaUindrelli  ed  allri  tentarono  con  diversi  niczzi  di  osservare  la 

paralasse  di  diverse  stelle  ;  nia  tale  e  la  sua  ])iccolezza,  die  rioii 

riuseirono  ad  assegnarla  per  la  iinperfezione  dei  niezzi  adope- 

rati  con  qualche  grado  di  sicurezza.  In  questi  ultimi  tempi  pe- 
ro,  perfezionalisi  gli  stromenli  ed  i  metodi  di  osservazione.  si 

pervenne  a  risultati  piu  soddisfacenli. 

II  sig.  Bessel  in  parlicolare  si  applico  alia  ricerca  della  pa- 
ralasse di  una  steila  doj)pia  singolarissinia  (  61  del  Cigno  ),  la 

quale  per  essere  solioposta  ad  un  fortissimo  moto  proprio  an- 

nuale  di  5",  123  induceva  a  credere,  che  non- fosse  Iroppo  distan- 
le  dal  nostro  sistcma  solare.  Segui  in  questa  ricerca  un  melodo 

proposto  gia  da  W.  Herscliel,osservando  mediante  il  suo  grande 

Eliometro,  o  micrometro  objettivo,  capo  d'  opera  di  Fraunlio- 
fer,  le  variazioni  annuali  della  distanza  di  questo  sistema  da  due 

minutissime  stelle,  invaiialiili  nil  fu'mamento,  che  trovandosi 
ad  esso  mollo  vicinc,  venivano  riputate  in  una  distanza  immen- 
samente  piu  grande,  ed  immuni  da  paralasse.  Frutto  di  queste 

liuiglie  e  pazienti  ricerche  {Astron.  Nachr.  N.  365-366-402)  fu 

die  la  paralasse  annua  di  61  del  Cigno  e  m0",3483  con  lerrore 

probabile  r=0"-014l. 
II  sig.  Henderson,  avendo  riconosciuto  per  le  proprie  osser- 

vazioni fatte  al  Capo  di  Buona  Speranza,  che  la  bella  steila  au- 

strale  a  del  Ccnloiiro  di  prima  grandezza  composta  di  due  vi- 

cine  stelle  egualmente  splendenti  di  2. a  grandezza  era  essa  piu'e 

sottoposta  ad  un  nioto  annuo  proprio  di  circa  4",  argoniento  die 
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potessc  essere  soltoposla  ail  una  SLMisibile  parahissc  :  iiei  volu- 

mi  XI-XII  dt'lla  Socicta  Astronomita  di  Loiulia,  si  trovano  in- 

serite  le  sue  ricerche  per  determinarne  il  valore  in  due  sue  Mc- 

morie,  nelle  quali  ha  diseusso  con  molta  diligenza  le  proprie  os- 
servazioni,  e  quelle  del  siji.  Maclear  fatte  eon  eccellenti  eireoli 

meridian!.  Ivjli  diseusse  sej)aralaniente  le  osservazioni  di  ai,  ed 

o2  del  Cenlauro  e  trovo  prossinianiente  in  enlranihe  la  inedesi- 

nia  paralasse. 
II  risultato  linale  delle  sue  rieerehe  e  il  seguente  : 

(Vol.  Xir,pag-.;370)  Paralasse  dia  del  Cenlauro=  0",9i20 
errore  probabile  ....    0  ,0640 

costante  dell'  aberrazione  .  20  ,52 

errore  probabile  ....    0",0G52. 

11  sig.  Henderson  -ha  pure  ricercato  la  paralasse  di  Sirio, 

per  la  quale  ei  Irova  il  nuinero  0"220 ;  ed  il  sig.  Struve  per  la 

Lira  ba  assegnato  0",26l. 
Terminero  (jueste  brevi  nolizie  intorno  alia  paralasse  anriua 

delle  stelle  eon  riferire  i  risultali  del  signor  Peters  ollenuti  eoi 

potenli  mezzi  istrumentali  dell' osservatorio  di  Poulkova.  Le 
sue  rieerehe  devono  essere  inserite  nelle  3Iemorie  dell'  L  R.  Ac- 
cademia  di  Pielroburgo,  che  io  conoseo  soltanto  dietro  una  este- 

sa  relazione  datane  dal  sig.  cons.  Struve  neir  aurea  sua  operet- 

ta :  Eludes  (I'dstronomie  stellaire  {  S.  Petersbourg  1S47).  nelia 
»[uale  il  dolto  autore  con  sonnna  nilidezza  espone  1  principal! 

risullati  delle  osservazioni  intorno  a  ([uesto  vasto  ramo  dell'  a- 
strononiia  congiunti  ai  pensanienli  suo!  proprii  e  degli  altri 

filosofi^suUa  distribuzione  delle  stelle,  sulla  loro  distanza,  sul 

loro  nuniero,  sulla  via  laltea,  e  sulle  nebidose.  La  paralasse  del- 

le stelle  nell'  osservatorio  di  Poulkova  e  stata  indagata  per  di- 

verse vie  e  sopra  diverse  stelle  ;  niolto  soddisl'acente  e  I"  accor- 
do  dei  risullati  ollenul!  eon  \arii  nielodi,  e  dai  piii  riputati  os- 
servatori.  II  sig.  Peters  per  sua  parte  e  giunto  ai  risultanionti 

seguenti  per  le  stelle  da  esso  osservate  e  diseusse. 
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PiiraUisse  di  61  del  Cigiio  .  zn:  0",349;  err.  prob.  zr.  0  ',om. 
a  della  Lira   =  0  ,103   =0  ,053 

della  polaro   =  0  .007   =  0  ,012 

di  Grooinbridgc  i830  r=  0  ,226   =  0  ,141 

Cupella   rz  0  ,046   =  0  ,200 
i  Orsa  niaggiore  .  .  .  =:  0  ,133    .  =  0  ,106 

Arturo   =  0  .  127   =  0  ,073 

a  C:i?no   r=-0  ,082   =  0  ,043. 

Da  queste  sue  niolteplici  ricerclie  il  si<?.  Peters  deduce,  po- 

lersi  rilenere,  che  la  paralasse  di  una  stella  di  seconda  <;rau- 

dezza  nel  suo  medio  valore  sia=:0",ll6;  o  per  una  stella  di 

prima  grandezza  =z  0",209.  Per  le  stelle  di  sesta  grandezza  die 
sono  le  ultime  visibili  ad  occhio  nudo,  egli  assegna  la  paralasse 

rr  0",027,  ed  alle  stelle  l(descopicbe  visibili  nel  telescopic  di 
Ilcrscbel  di  20  ])iedi  di  distanza  focale  atlribuisce  una  paralasse 

rr  0",00092.  Dietro  la  conoscenza  della  paralasse  si  puo  facil- 
mente  calcolare  la  immensa  distanza  delle  stelle  dal  sole  in  rag- 
gi  deir  orbita  terreslre  ;  ma  questa  unita  e  troppo  piccola  per 

potercene  formare  una  qualcbc  idea  iiella  liniitata  nostra  mente, 

che  non  afferra  prontamente  il  rapporto  dei  numeri  grandissimi. 

]\oi  perveiiiamo  piu  facilmente  ad  apprezzare  i  rapporti  di  que- 

ste inunense  distanze  riportondole  al  tempo  impicgato  dalla  ve- 
locissima  onda  luminosa  a  descriverle.  Troviamo  cosi  di  potcr 

formare  il  quadro  segucnte  estratto  da  quello  prcsentato  dal  si- 
gnor  Peters. 
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(iRANDEZZA I'aralas- DrSTANZA 
1 

Tempo 

delle 

S  r  E  L  L  E 

SE 
annua 

in  raggi 

(Icir  orb.  terr. 

im|jiegalo  dalla luce 

a  giungere  alia 
lerra 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0".     209 

0  .     116 
0  .     076 
0  .     054 

0  ,     037 

0  ,     027 

986000 
1778000 
2725000 
3850000 
5378000 
7616000 

anni 
15.5 

28.0 43,0 

60.7 
84.8 
120,1 

Tek'scopiche 0  ,00092  224.500.000 
3541,0 

1 
Dalla  distanza  delle  stelle  iioi  siaiiio  naturalmenle  condolli 

alia  ricerca  della  loro  grandezza  reale.  31a  iiUorno  a  questo  ar- 
uonienlo  i  nostri  piii  potenti  stromcnti  olUti  noii  sono  valevoli 

a  soinininistrarci  alcuna  positiva  eognizioiie  ;  imperciocche  rile- 
vasi  la  graiidezza  di  uii  oggetto,  niolliplicando  la  sua  distanza 

pel  seiio  dellangolo  ollico,  che  esso  sottende,  se  pure  questo  sia 

di  mediocre  grandezza  da  non  superare  un  grado,  o  due.  Oni 

le  stelle,  anche  piii  rispleiidenli,  e  di  prima  grandezza,  non  si 

presenlano  sotto  un  angolo  otlico  niisurabiie  con  alcun  micro- 
metro,  dovendosi  riguardare  come  un  disco  spurio  dovuto  alia 

difl'razione  della  luce,  ed  ai  residui  errori  di  aberrazione  e  di 
figura  quei  lumiiiosi  circoletli  anche  bene  determinali,  clie  noi 

percepiamo  in  un  cannocchiale  rivollo  ad  una  stella.  Che  il  loro 

apparente  diametro  sfugga  ogni  dimensione,  rilevasi  manifesta- 
mente  dalle  osservazioni  delle  occultazioni  di  stelle  anche  di  pri- 

ma grandezza,  come  sarebbero  Jnlaris,  Aldebarano,  la  Spica 

della  L'ergine,  le  quali  spariscono  instantaneauuiite  dietro  la  Lu- 
na senza  alcuna  traccia  di  successiva  diminuzione  di  splendore 

f  grandezza.  II  nostro  sole  sottende  nel  noslro  occhio  alia  sua 

attuale  distanza  un  angolo  di  32*5  3";  se  venisse  trasportato  alia 

distanza  siderale  (206265  maggiore  dell'  attuale,  quale  prossi- 
App.  III.  7 
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iiiiiiuenlo  e  la  tlislanza  di  a  del  CeiiUiuro)  si  preseiilerebbf  solto 

un  anszolo  cstremanienlo  piccolo  cd  zz:  0",009323  :  tale  cioe  che 
lion  vi  sarebbe  speranza  di  poUrlo  apprczzare  con  alcun  micro- 

metro,  e  tuttavia  avrebbc  I'aspetto  di  una  stclla  abbastanza  splen- 
dente  per  esscre  veduto  ad  occhio  nudo,  essendo  dimostrato  die- 
Iro  concliideiili  confronti,  che  lo  splendore  del  nostro  sole  alia 

stessa  (listanza  e  circa  \  di  (iiiello  di  a  del  Centauro. 

Moviinenli  propiii  di  cadauna  sti'Ila  e  delle  stelle  doppie. 

Paiiaado  dei  lavori  astrononiici  intorno  alle  stelle,  abbiamo 

gia  dovuto  spesso  far  menzione  di  alcuni  loro  movimeiiti.piccolis- 
simi  e  rujisevoli  che  non  si  rendono  sensibili  se  non  dopo  lunghi 

intervalli  di  tempo.  Halley  fu  il  primo  (Oullines  of  Jstrunomy 

pau'.  58(1)  ad  accorgersi  di  iin  moto  proj)rio  verso  il  Slid  in  Sirio, 
Arturo  ed  Aldebarano  conirontando  le  latiludini  di  queste  stelle 

osservate  al  suo  tempo  con  quelle  d'  Ipparco  ad  un'epoca  ante- 
riore  di  1847  anni;  da  questi  confronti  risultava,  che  le  latitudi- 
ni  di  queste  stelle  andavano  per  ordine  annualmente  diminuendo 

di  l",':i02,;  i",M^;  l",072.  Nei  tempi  posteriori,  scopertisi  (sic- 
come  sopra  abbiamo  riferito)  i  piccoli  movimenti  periodici  del- 

I'aberrazione  e  della  luilazione,  perfezionatisi  i  melodi  per  rife- 
rirne  le  posizioni  medie  a  date  epoche,  il  confronto  delle  succes- 

sive osservazioni  fatte  da  Bradley,  Ilerschel,  Piazzi,  Argelan- 

der  ed  altri  ha  fatto  riconoscere  in  molte  stelle  dei  piccoli  movi- 
menti annuali  progressivi,  dei  quali  vicne  inserita  la  quantita  e 

la  direzione  nei  cataloghi,  e  se  ne  tiene  conto  empiricamente  ri- 

guardandoli  come  piccole  correzioni  da  farsi  alle  annuali  varia- 

zioni  dipendenti  dalla  precessione  degli  equinozii.  Abbiamo  an- 

che  accennato,  come  W.  Herschel  in  questi  movimenti  pro- 
gressivi avesse  riconosciuto  una  traccia  del  movimento  del 

sistema  solare  verso  la  costeliazione  di  Ercole,  e  come  nei  tempi 

posteriori  i  pensamenti  di  quel  grande  astronomo  siano  stati 
confermati  dalle  sottili  ricerche  di  Argelander,  Struve,  31adler, 

Petersen  ed  altri.  A  compimento  di  quanlo  abbiamo  generalmen- 
te  accennato.  riferiremo  i  lisultati  ilelie  loro  ricerche.  nai  quali 
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si  vi'iiiii  nella  loro  coinciilenza  la  grandc  probaliilila  ed  impor- 
tanza  di  qiiestp  goneralc  nioviinento. 

1."  II  sig.  Gugiielmo  Ilerschel  pel  1790  slabili  il  polo,  vf-rso 

il  qviale  dirigevasi  il  noslro  sole  in  2(50", 34'  di  AR,  ed  in  63", 43' 
di  distanza  dal  polo  liorcale;  posizione  ehc  indichcrcmo  per  P. 

2.°  II  signor  Argelander  da  2 1  stelle  avcnti  un  moto  proprio 

maggiore  di  I",  trova  P  in  25G°,25  di  AR,  con  51°, 23'  dist.  pol. 

Da  30  stelle  aventi  un  moto  proprio  fra  0",3  ed  I"  trova  P 

in  233°,  10'  AR,  con  3r,26'  di  dist.  polare. 

Da  319  stelle  fra  0",1  e  0",3  ottiene  P  in  201^,11'  di  AR, 

con  59°,2'  di  distanza  polare. 

3.°  II  signor  Lnhndahl  da  147  stelle  Irova  P  in  AR,  232", 33' 

con  75°534'  di  dist.  polare. 
4.°  II  signor  Ottone  Struve  con  una  profonda  discussione 

dei  movimenti  proprii  di  392  stelle  ottiene  P  in  261°, 22'  di  AR. 

con  62°,24'  di  distanza  polare,  potendosi  ritenere  che  il  piii  pro- 
babile  risultato  ottenuto  dietro  le  osservazioni  falte  nelle  stelle 

visibili  dagli  osservatorii  di  Europa  stabilisca  il  polo  P  in 

239°59'  di  AR,  con  53°,23'  di  distanza  dal  polo  boreale. 
Era  di  sonimo  interesse  il  ricercare  a  quale  risultato  avreb- 

bero  condotto  le  osservazioni  fatte  nell'Emisfero  Australe  sulle 
stelle  a  noi  invisibili.  Al  signor  Gallovay  in  una  Memoria  inserita 

nelle  Transazioni  filosofiche  di  Londra  per  I'anno  1847  siamo  dc- 
bitori  di  avere  riempiulo  questa  lacuna.  Egli  prese  ad  csaniinare 

i  moti  proprii  di  81  stelle  anstrali  risultanti  dal  confronto  deile 

osservazioni  di  La-Caille  al  Capo  nel  1731-32  con  quelle  di  John- 
son a  S.  Elena  dal  1829  al  1833,  e  di  Henderson  al  Capo  nel 

4830  e  1831,  e  trovo  per  la  stessa  epoca  del  1790  P  in  260°,  1' 

di  AR,  con  53°, 37  di  dist.  pol.  Nord ;  risultato  in  vero  al  supe- 
riore  molto  vicino  per  indurre  in  un  pieno  convineimento  sulfa 

vera  posizione  del  punto  P,  ed  intorno  alia  spiegazione  fisica  di 

questa  generale  tendenza  del  sistema  stellare  verso  quella  plaga. 

Movimenti  cleUe  stelle  cloppie.  Un  aUro  fenonieno  non  nie- 

no  nieraviglioso  e  della  piii  alia  importanza  prcsentasi  all'astro- 
nonio  osservatore  nei  movimenti  delie  stelb'  doppie  pei-  la  prima 

volta  riniarcnti  da  W.  Him-scIioI.  e  die  lianno  mi  recenli  Icmpi 
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fonuati)  I  ociiUKi/ionr  |iiiiuipalc  dt^l  siio  illustie  ti^lio,  di  Miid- 
Icr,  Striive  c  inolli  altri.  Tenendo  dietro  attentainente  alia  varla- 

zione  delle  loro  distanze,  e  degli  angoli  di  posizione,  si  e  ricono- 

sciiito  a  non  dubbic  prove,  che  la  niafra:ior  parte  delle  stelie  dop- 
pie  slrettissiine  costituiscono  parlicolari  sistemi  congiunti  insic- 
me  con  un  legame  fisico.  e  descrivoiio  le  uiic  intorno  alle  altre 

delle  continue  rivoUizioni  in  period!  di  tempo  per  lo  piii  molto 

lungbi,  che  le  osservazioni  per  In  loro  recente  data  non  possono 

assegnare  che  in  pochi  casi,  non  senza  niolte  ineertezze. 

Le  stelie  doppie  pertanto  si  devono  ridurre  a  due  elassi, 

entranibe  niollo  nunierose;  si  ripongono  nella  prima  classe 

fpieile,  che  trovandosi  nello  spazio  in  grandissime  distanze  le 

une  dalle  altre  sono  situate  in  gran  vioinanza  della  linea  retta 

dalla  terra  condotta  ad  una  di  esse,  e  vengono  appellate  doppie 
otticamcnte  ;  le  altre  che  nianifestano  movimenti  di  roteazione 

diconsi  doj.ipie  fisicamente. 
II  primo  Ilerschel  si  pose  gia  verso  il  1784  ad  osstrvare 

con  molla  diligenza  le  variazioni  delle  scambievoli  loro  distanze, 

parlendo  dalla  plausibile  supposizioUe,  che  la  piii  del)ole  doves- 
se  essere  situata  in  una  distanza  molto  maggiore  dalla  terra,  e 

quindi  che  ci  saiebbe  stato  possibile  per  questa  via  lo  indagare 

la  misura  della  paralasse  della  piii  vieina;  metodo  che  abiiiamo 

sopra  veduto  essere  bene  riuscilo  al  Bessel  per  determinare  l.i 

paralasse  di  61  del  Cigno. 

Avendo  prese  le  misure  csalte  delle  distanze  e  degli  angoli 

di  posizione  di  ollre  500  stelie  doppie,  e  seguendole  attenlamen- 
te  per  j)iu  anni  consecutivi,  r.on  tardo  a  riconoscere  in  niolte  di 

esse  delle  lentissime  variazioni  regolari  e  progressive  nelle  loro 

scambievoli  distanze,  il  pin  delle  volte  congiunte  con  una  varia- 

zione  eziandio  nell'angolo  di  posizione,  e  finahnente  negli  anni 
1803-1804  presento  le  sue  osservazioni  alia  Societa  reale  di  I.oi.- 
dra,  colle  quali  dimostro,  che  esistono  nel  llrmaniento  si.^levii 

siderali  coiiiposti  di  due  e  piu  slelle  ricolfjentiai  le  une  intor- 

no alle  altre  in  orbite  regolari,  chf  potevano  chiamarsi  stelie  hi- 

narie  per  distinguerle  dalle  altre  tortuitamente  doppie  in  via  ot- 
lica  per  la  loro  posizione  nello  spazio  rapporto  alia  terra.  Dopo 
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queU'epoca  iinmeiisi  matpriali  sono  stati  raecolli  in  questo  vergi- 
ne  campo;  molte  ricerche  vennero  fatte  dairattivita  degli  osser- 
vatori  e  del  calcolatori.  II  sig.  Struve  nelle  sue  misure  niicro- 
metriche  le  ha  divisc  in  8  classi,  a  seconda  delle  loro  distanzc. 

La  l.a  classe  coniprende  quelle  stelle  si  strettamentc  con- 

giunte,  che  la  loro  distanza  non  eeeeda  1",  le  qiiali  sono  separa- 
bili  soltanto  coi  piii  forti  e  perfetti  eannoccliiali;  la  2. a  classe  si 

forma  dalle  stelle  avenli  la  distanza  fra  1"  e  2";  la  3. a  fra  2"  e 

4";  la  4.a  fra  4"  e  8";  la  5.a  classe  fra  8"  e  12";  la  6.a  fra  12"  e 

16";  la  7.a  fra  16"  e  24";  la  8.a  fra  24"  e  32.  Ciascheduna  clas- 
se e  suddi>isa  in  classi  siibalterne  col  noine  di  doppie  conspiciie 

((fiiplices  liici(hie)  le  quali  non  eccedendo  la  8.a  grandezza  sono 
facihnente  visibili  con  cannoccliiali  di  moderato  ingrandimento, 

raccogliendo  le  altre  piu  diflUili  a  vedersi  in  una  classe  residua- 
le,  da  esso  detta  Duplices  reUqiiae. 

Facilmente  si  coniprende,  che  questo  genere  di  osservazio- 
ni  richiede  cannocchiali  di  forte  ingrandiniento,  muniti  di  esalti 

micrometri;  si  coniprende  eziandio  la  grande  difficoltii  di  asse- 

gnare  la  misura  esatta  di  cosi  tenui  dlstanze  aiigolari,  e  la  diin- 

colta  anche  maggiore  di  poterne  assegnare  I'angolo  di  posizione, 

ossia  I'angolo  che  la  linea  congiungente  le  due  stelle  forma  col 
circolo  di  declinazione  della  Stella  centrale,  dai  quali  dali  dipen- 
de  il  calcolo  degli  elenienti  delle  loro  orbite. 

II  signor  Savary  e  stato  il  prinio,  che  neWn  Co nitaissa nee  des 

Temps  per  I'aniio  1830  ha  esposto  con  niolta  iiitidezza  i  precetti 
pel  calcolo  degli  elementi  dell'orbita  di  nn  sistema  binario,  am- 
niettendo  per  principio,  che  sia  dominato  dalle  stesse  leggi  di 

attrazione,  che  si  osservano  nel  nostro  sistema  planetario.  La 

sua  soi'izione  e  condolta  con  molta  eleganza  e  niolto  ingegno; 
approfittando  delle  proprieta  della  ellisse  in  rapporto  ai  suoi  dia- 
nietri  conjugati,  moslra  come  dalla  osservazione  di  4  distanze 

scambievoli  delle  due  stelle  cogli  angoli  che  esse  comprendono 

e  coi  tempi  intercetti  si  possano  calcolare  le  dimensioni  della 

projezione  della  vera  orbita  di  una  di  esse  intorno  alT  altra 

slabilita  come  centro  nel  piano  perpendicolare  al  raggio  dalla 
terra  condOtto  alia  stella  centrale,  o  come  dalla  eonoscenza  degli 
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i^lt'iuriili  ili  tiiiesla  iirujczioiic  si  |io.ssaiio  dodiirri-  s^li  elriueiili 

'lella  vera  orb'Ua  nolio  spazio,  ilhislrando  molto  oppoitiinaincnte 
il  siio  nielodo  col  oalcolo  dcH'ofbita  di  Z,  deU'Orsa  mapiiiore.  In 
seguito  il  signor  Eiicke  iiclle  odVmeiidi  di  Beiiino  per  V  anno 

1832  intraprosc  di  nuovo  a  risolvcre  lo  stesso  problenia;  la  sua 

sohizione  analitica  e  molto  pin  seniplice,  procedendo  dai  princi- 

pii  adoperati  per  il  calcolo  dclic  orbite  planetai'ie  secondo  i  lu- 
minosi  metodi  introdoUi  dal  Ganss ;  essa  e  iihislrata  con  lappli- 

cazione  al  calcolo  dellorbita  di  70  y>.  Ofinco  ;  e  deve  riguardar- 

si  come  un'ollima  guida  per  cbiun((ne  voglia  ora  occuparsi  di 
quesle  delicate  e  difiicili  ricercbe. 

Oiieste  soluzioiii  nulla  lascerebbero  a  desidorare,  se  le  os- 

servazioni  dellc  dislanze  e  degli  angoli  di  posizione  nei  sistemi 

binarii  fossero  esattissime.  Ma  per  la  somma  loro  difficolta  e  te- 

nnita,  i  piccoH  errori  esercitano  nei  risnltati  le  piii  pericolose  in- 
flucnze,  alle  quali  devonsi  altribuire  le  grand!  dillerenze,  cbe  si 
riscoiilrano  cambiaiido  le  osservozioni  nella  ricerca  delle  loro 

orbite.  II  signor  .1.  Herscbel,  a  cui  cpiesto  ramo  dell'astronomia 
stellare  va  debitore  di  tanti  segnalati  lavori,  ba  proposto  una 

sohizione  graflea  illnstrata  anco  con  molti  esempii  (Memorie  del- 

la  Soc.  Astron.  vol.  V,  p.  1),  nella  quale  egli  si  appoggia  in  ispe- 

cialila  alle  osservazioni  degli  angoli  di  posizione,  dei  quali  de- 

termina  I'  andamento  generale,  costruendo  una  cnrva,  le  cui 
ascisse  rappresentano  i  tempi  delle  osservazioni  in  aiuii  e  mil- 
lesimi  di  anno,  e  le  ordinate  gli  angoli  corrispondenti  osser- 

vali.  Con  cio  ottiene  il  vantaggio  di  vedere  a  colpo  d'occbio, 
quali  osservazioni  meritino  maggiore  fiducia,  e  guidando  con 
mano  libera  ed  esercitata  la  curva,  cbe  pin  si  adatta  al  generale 

andamento  dei  punti  rispondenli  ad  ogni  osservazione,  consegue 

un  mezzo  pronto  e  sicuro  d"  iiiterpolare  gli  angoli  di  posizione 
ad  epocbe  equidistanti,  e  ricavarne  cosi  la  celerita  angolare  del 

sistema.  Essendo  poi,  per  la  teoria  delle  forze  centrali,  le  cele- 
rita angolari  inversamente  proporzionali  ai  seni  delle  distanze 

dal  centro  di  nioto,  egli  e  palese,  come  in  una  scala  arbitraria 

si  possa  costruire  per  punti  la  ellisse  rappresentante  la  proiezio- 

ne  drlla  vera  ori)ila  nei  piano  langenle  alia  sfera  celest*'  iiel  hio- 
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go  ociupiito  dalla  slella  ceillrale,  e  come  deleriniiiare  si  possa  il 
valore  della  scala  col  confronto  della  generalita  delle  distanze 

osservate  alle  corrispondeiiti  distanze  prese  nel  disegno.  Questo 

melodo  puraineiite  grafico  seinbra  niolto  coinmeiulevole  per  la 

sua  seinplicila,  e  jx'l  vantaa:gio  di  far  concorrere  alia  soluzione 

del  probleina  mediaiite  un'artificiosa  costruzionc  tutte  le  osserva- 
zioni. 

Un'allra  soluzione  dello  stesso  problenia  e  dovuta  al  signor 
Villarceau  inserito  nella  Connaissance  des  Temps  per  Taniio 

-1832,  nella  quale  ei  delermina  irli  elenienti  dell'orbita  con  melo- 
do analogo  a  quello  gia  proj)osto  da  La  Place  nella  sua  Meccani- 

ca  celesle  |)el  calcolo  delle  orhile  planetarie  e  cometarie,  in  quan- 
to  che  gii  element!  deliorbita  incognita  vengono  determinati 

mediaute  le  derivate  prime  e  seconde  delle  posizioni  direttamen- 
le  osservate.  Dilferiscono  pero  i  metodi  del  signor  Villarceau  da 

quello  di  La  Place  essenzialmente  nel  modo  di  dedurre  dalle  os- 

servazioni  i  valori  di  (jueste  derivate,  col  quale  ei  metle  a  pro- 
fillo  la  generalita  delle  osser>azioni;  con  cio  le  sue  soluzioni 

adattate  ai  diversi  casi,  die  si  possoiio  presentare  per  la  varia 

posizione  delle  orbile,  partecipano  ai  pregi  della  soluzione  di 

Herschel,  ed  hanno  il  vantaggio  della  universalita  dei  metodi 

analitici.  Le  soluzioni  del  signor  Villarceau  sono  accompagnate 

da  discussion!  ed  esempii  niollo  inleressanti  inlorno  alle  orbite 

di  Yj  della  Corona,  e  di  ̂   dellOrsa  maggiore. 

Dovremmo  ora  passarc  ad  esporre  la  descrizione  dei  prin- 
cipali  sistemi  di  stelle,  nei  quali  sono  state  osservate  le  tracce 

dei  movimenti  fin'ora  accennali;  cio  ci  condurrebbe  troppo  in 
lungo,  e  fuori  del  piano  di  queste  brevi  annotazioni ;  perloche 

(sebbene  sia  essa  sommamente  interessante)  ci  vediamo  obbligati 

a  rimaiulare  i  nostr!  lettori,  oltre  alle  introduzion!  dei  cataloghi 

di  Hersciiel  e  di  Struve  sopracitati,  alle  due  seguenti  opere, 

nelle  quali  gl'illustri  loro  autori  banno  raccolto  con  molto  stu- 
dio ed  ordine  ammirando  i  principal!  risultali  delle  loro  labo- 

riose  ricerche  ed  osservazioni  intorno  a  tutti  gli  argomenti,  che 

si  riferiscono  all'  astronomia.  ed  in  i'^pecialita  all"  astronomia stellare  : 
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J.  11.  Madlcr:  Popniare  Astrononiie,  4.ta  edizione.  Berli- 
110,  1847,  con  Atl.inte  in  20  tavole. 

J.  F.  Tf  .  ffcrscliel :  Outlines  of  Jslronoiny,  4.ta  (.'dizione, 
Londra,  1851;  coiilenlandoci  di  ritVrire  i  rlsiiltati  intorno  ai  tre 

piii  celebri  ed  osservali  slstemi  y  'Idld  f  ergincj  61  del  Ciqno, 
cd  a  del  Centauro.  ed  il  qiiadro  de;jli  olcinenti  delle  orbite  del 

sistcmi  biiiaiii  fin'  ora  discussi,  estralto  dalla  cilala  opera  del 
sic.  Hersehel. 

1."  Y  della  Verginc.  AR.  =  \-2^kU'.  3' 
di  i.ta  srand.,  d<'c1 

Qnesto  sistenia  niolto  frecincnlcmeiite  osservato  si  compo- 

nc  di  due  slelle  all'  incirca  di  u'iuale  splendore,  le  quali  senibra- 
no  cosliluire  una  stella  di  o.za  !:rrand(zza.  Giusta  le  osservazioni 

di  Struve,  senibrano  debolmente  variabili  in  splendore.  mostran- 

dosi  alternativamentc  una  piu  risplendente  dell"  allra.  Fu  rieo- 
nosciuta  doppia  fmo  dal  principio  del  secolo  18.°  ;  essendo  allo- 

ra  distanti  una  dall'  altra  di  6"  a  7".  Questa  dislanza,  ando  di- 

minuendo, e  verso  il  1780,  Hersehel  la  trovo  rr  5",66  ;  conli- 
nuo  a  dcerescere,  per  modo  che  nel  1836  si  trovarono  in  con- 
ffiunzione,  e  sembrarono  forniare  una  sola  stella  ;  al  solo  Stru- 

ve con  un  i-i^-randiniento  iOOO  riusci  la  loro  separazione,  e  nc 

giudico  la  distanza  =z  0",22.  In  seguito  si  sono  di  nuovo  allon- 
lanale,  ed  attualnienle  appariscono  anibedue  distinte  anche  con 

niodcrati  ingrandimenti.  La  diminuzione  dclla  dislanza  ando 

congiunta  ad  un  aunienlo  nella  eelerila  annuale  ;  imperocche 

da  bel  principio  1'  angolo  di  jsosizione  variava  appena  di  mezzo 
grado  per  anno  ;  indi  nel  1830  il  suo  incremeuto  annuo  fu  no- 

lato  di  5°  ;  nel  1835  di  40°,  e  nel  1836  di  70°.  Dietro  questi  dati 

si  e  couclusa  1'  orbita  rit'erila  nel  quadro  finale,  la  quale  venne 

anco  opportunamenle  vcrificata  con  un'  antica  osservazione  di 
Bradley  del  1718,  il  quale  laseio  nei  registri  di  Greenwich  de- 

scritta  1"  apparente  direzione  della  linea  congiungente  le  due stelle. 

2.°  61  del  Cigno.  Stella  doppia  coniposla  di  due  stelle  all'in- 

eirca  di  ugualc  splendore;  una  essendo  di  5  1/2.  I'attra  di  6. a  gr. 
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II  sisteina  lia  uii  inoto  proprio  annuo  di  5"liJ3. 

AR  (lellaprec,di3|  =  2li'.0'.10",71  decl.58°.0'.52",0i    pel 
della  seg.  diG.a=21  -0  .12  ,29  ...  38  .0  .48  ,9  \  1850. 

Qucsto  sistenia  o  colebre  per  le  sopracitatc  rlcerclie  di  Bes- 
sel  intorno  alia  sua  paralasse  e  distanza  dalla  terra;  la  distanza 

scambievole  delle  due  stelle  dal  1781  flno  al  presente  e  rimasta 

presso  che  costante,  avendo  appena  aumentato  di  un  mezzo  se- 

cond© sopra  il  suo  valore  medio,  che  si  puo  assumere  ^  lo",5, 

mentre  I'angolo  di  posizio'ie  ha  variato  quasi  uniformemente  di 
circa  30";  lo  che  accenna  ad  una  rivoluzione  periodica  di  circa 

600  anni.  Si  puo  da  cio  congetturare,  che  1"  orbita  di  una  intoi'- 

no  all"  altra  sia  presso  a  poco  circolare,  e  tale  che  la  nostra  ter- 
ra trovisi  nella  linea  perpendicolare  al  suo  piano.  Essendo  poi 

la  paralasse  di  questo  sistema  ̂   0",3483,  sara  il  raggio  dell'or- 

13"  3 
bita  in  unita  della  distanza  media  del  sole  dalla  terra  =  „„  '     ̂ 

zz  44,302.  Si  potra  ora  facilmente  argomentare  quale  sara  la 

somma  delle  due  masse  nellc  due  indicate  stelle  del  Cigno  rap- 

porto  alia  massa  solare.  In  fatti  detta  in  generale  \j.'  la  somma 

delle  due  masse,  T'  il  tempo  della  rivoluzione  periodica  in  an- 

ni, a  11  semi-asse  dell'  orbita,  si  ha  dalla  teoria  delle  forze  cen- 

tral! y^\s.'-z^ — Yf — 5  purche  si  assunia  1' anno  siderale  per 

unita  di  tempo,  la  massa  solare  per  unita  di  niassa. 
296  8 

Ncl  nostro  caso  si  trova  t/^\).'zrz  ̂ rTj77;equindiix'=i:0,352o; 
cioe  la  somma  delle  masse  delle  due  indicate  stelle  poco  piu  di 
un  terzo  della  massa  solare. 

3."  a  Centamo  •  AR.  I4li.29'.27",78  /  .,  ,„„„ 

decl.-fi0-12-37.83
l''^''''^^''^- 

Questo  magnifico  sistema  binario,  invisibile  alle  nostre  re- 

gion! boreali,  si  compone  di  duo  stelle,  che  ad  ocihio  luido  sem- 
App.  III.  S 
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1 1 «no  foiir.are  una  slella  di  prima  graiulezza  splemienlo  come 

Arliiro,  fd  aiiclio  di  piu  ,;  veduto  poi  coi  caunocchiaii  presenta 

(hie  stello  alliiuirca  ugiialmcnlo  brillanli,  che  si  giudiclicrebbe- 

10  di  2. a  grandezza.  II  sistcma  lia  un  molo  proprio,  consideiabile 

{3",58  sccondo  il  sig.  Henderson)-,  ed  e  da  riporsi  fra  ie  stclle  a 
noi  pill  viciiie,  come  abbiamo  detto  parlando  della  sua  paralasse. 

La  loro  distanza  nel  1750  da  la  Caille  fu  Irovata  =:  20",51;  nel 

1822  da  Fallow  zr  28",75 ;  indi  ando  lentamente  diminuendo  di 

circa  0",5  per  anno,  cosiccbe  nel  1837  fu  trovata  da  Herscbel 

z=  10",22.  So  tale  diminuzione  coiiliniiera,  si  giudica  die  nel 
1867  si  Iroveranno  in  gran  vicinanza,  forse  fino  a  cuoprirsi  rap- 

porto  alia  terra.  Nel  tempo  stesso,  1'  angolo  di  posizione  e  an- 
dato  lentamente  variando,  donde  si  deve  concludere,  cbe  11  pia- 

no della  sua  orbita  passa  presso  a  poco  pel  nostro  oecliio ;  i  dati 

dell"  osservazione  non  vagliono  ancora  a  stabilirne  con  qualcbe 

sicurezza  gli  elementi.  Ritenendo  la  sua  paralasse  ̂   i",  il  se- 
mi-asse  maggiore  =:  13",5,  il  tempo  congetturato  della  rivolu- 
zione  ̂ r:  77  anni,  come  nel  quadro  finale,  si  troverebbe  la  somma 

delle  due  masse  =:  0,628  cioe  allincirca  2/3  della  niassa  solare  : 

risultato,  che  potrebbe  essere  mollo  lontano  dal  vero  ])er  la  in- 

certezza,  in  cui  versiamo  intoriio  agli  elementi  dell"  orbita. 
Termincrcmo  questa  nota  intorno  alle  stelle  doppie  col  ri- 

ferire  (  desumendo  dalla  citata  opera  del  sig.  Herscbel )  il  qua- 
dro degli  elementi  delle  orbile  di  quelle  stelle  doppie,  delle 

quali  si  ebbero  giii  suflicienli  dati  per  poterne  intraprendere  il 
calcolo  con  qualche  probabilita  di  buon  successo.  Gli  elementi 

delle  orbite  stellari  sono  analoglii  a  quelli  delle  orJtitc  planeta- 

rie  nel  sistema  solare,  pero  con  alcune  diflerenze,  come  accen- 
neremo  esponendo  il  significato  dei  loro  simboli  : 

a  11  semi-asse  maggiore  dell"  orbita  in  second!  di  grado ;  c 
\  eccentricita  cspressa  in  parti  di  a. 

o)  la  posizione  del  nodo  dell"  orbita,  cbe  vuolsi  intendere  al 
modo  seguente.  Per  la  stella  ccntrale  fingasi  il  piano  di  proje- 
zione,  ossia  il  piano  langenle  alia  sfera  celeste  ;  si  gnidi  per 

essa  al  polo  boreale  <leir  equalore  un  circolo  di  posizione.  clic 

lagiia  il  piario  di  proj(  zione  in  una  liiiea  rella:    s"  immagini  un 





NOMI SEIll.ilJ. ECCENTRI- 1>0SIZI0' 

del  Dodo 

DiSTANZA 
dd 

periclio  d.il 
□odo 

INCLINA- 

Periodo 

anni 

Passaooio 

al 
periclio 

=  T 

CALCOLA.- 
TORI 

i.   .   .    .  Elcolc  .   . 1",189 
0,44454 

39«.2e' 202°.  4' 
50°. 53' 

31,468 4829,50 Miidler. 

2.  T]  Corona  bor.'e 
1  ,0S8 0,33700 24  .18 

201  .21 
71.  8 43,240 1815,23 Idem. 

3.  .  .  ?  (Ill  Ciincro 
1  ,292 0,23480 1  .28 

200.  0 03  .17 
58,910 

1853,37 Idem. 

4.  a.  i  Oi'sa  mag. 3  ,857 0.41040 95.22 131  .38 80.40 

58,202 

1817,25 
Savary. 

h.  b  .  .  .  idem  .  .  . 
3  ,278 0,37770 

97  .47 134  .22 50.  C 
00,720 

4816,73 J.  Herstliel. 

4.  c  .  .  .  idem  .  .  . 
2  ,417 

0,41350 
98  .52 430  .48 54  .56 01,464 

4816,44 MUdler. 

A.  d  .  .  .  idem  .  .  . 
2  ,439 0,43148 

95.50 128  .57 52  .49 
61,376 

1810,86 Villarceuu. 

5   w  Leone. 
0  ,857 0,04338 

135.11 185  .27 40  .33 
82,533 

4849,70 
Idem. 

G.  a.  p.  Ofmeo.  .  . 
4  ,328 0,43007 

147  .12 125  .22 46.25 
73,802 1800,88 Encke. 

6.  i  .  .  .  idem  .  .  . 
4  ,392 0,40070 

137  .  2 145  .40 48  .  5 

80,340 

1807,00 .1.  Ileischel. 

6.  c  .  .  .  idem  .  .  . 
4  ,192 0,44380 

120  .35 142  .53 64  .51 

92,870 

1842,73 Miidler. 

7.  .  .  Strnvc  3002 
1  ,255 0,44958 13.  3 

437  .27 35  .31 94,765 
1837,44 Idem. 

8.  .  .  4  Boole  .  .  . 12  ,500 0,59374 
339  .59 

100  ..50 
80.  5 

117,140 
4779,88 J.  Hersehel. 

9.  .-.  S  Cigno  . .  . 1  ,811 0,00007 
24  .54 243  .24 40.23 478,700 4862,87 Hind. 

10.  .  .  Y  Vergine.  . 3  ,580 0,87952 5.33 313  .45 23  .36 182,120 1830,43 J.  Hersehel. 

11.  a.  .  .  .  CasLore. 8  ,080 0,75820 58.  0 
97  .29 70.  3 232,000 

4855,83 
Idem. 

M.  b  .  .  .  idem  .  .  . 
7  ,00S 

0,79725 23.  5 
87  .37 

70  .58 232,124 
4913,90 IHadler. 

11.  c  .  .  .  idem  .  .  . 
0  ,300 0,24050 11  .24 33(i  .22 

43.14 632,270 1699,26 
Hind. 

12.«.7Coronaboi'. 3  ,918 0,09978 25.7 
04.38 29.29 608,430 1826,60 

Miidler. 

12.  6   idem .  . 5  ,194 0,72500 
21  .  3 

09  .24 25  .39 730,880 
1826,48 Hind. 

3  ,218 0,.S.'rOIO 117.21 
103  .17 

40  .37 049,720 
1852,50 

Idem. 

U...a  Cenlanro 15  ,500 0,93000 S(i  .  7 291  .22 47  ..50 77,000 
1851,50 

•lacol). 

18. .  .  5  El-cole  .  . 1   
1  ,254 0,4.1821 ;m.21 10  4  .54 43  .43 

30,357 

1830,58 
Villarceau. 
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riit'olo  ilfscrillo  dalla  slclla  cenlralc  ncl  ]>iano  di  piojeziono.  e 

diviso  da  0°  a  3Gn°  parlendo  dalla  inlersezioiie  :iord  col  piano 

di  projezioiie  nclla  direzione  est,  stid,  ovestj  nord.  S"  intende- 
ra  per  (o  langolo  comprcso  fra  la  intersezlonc  del  piano  dell'or- 
bita  col  piano  di  projezioue  e  la  linea  del  circolo  di  declinazionc 

valntato  nell'  accennala  direzione.  Rimane  poi  nei  sistenii  bina- 
rii  r  ambiguita,  se  rappresenti  queslo  il  nodo  ascendente,  ovve- 
ro  il  discendente.  mancando  i  caratteri  di  polero  giudicare,  sc 

la  Stella  mobile  trovisi  di  la,  ovvero  di  qua  dal  piano  di  proje- 
zione. 

i  la  inelinazione  del  piano  dell  orbita  sopra  il  piano  di 

projezionc. 

T  il  tempo  pel  passaggio  del  perielio. 

in  il  moto  angolare  annuo  medio,   di  modo    ehe   il  tempo 

,,,.,.         .    _  360° della  nvoluzione  sia  m    . m 

X  la  distanza  angolare  del  perielio  dal  nodo  valutata  nel 

]»iano  deir  orbita. 

Qui  dovremo  riguardare  a  ed  hi  come  indipendenti,  e  sol- 
tanto  potranno  in  seguito  servire  a  veriiicare  la  terza  legge  di 

Keplero,  ([uando  i  tempi  delle  rivoluzioni  siano  stati  determinati 
con  precisione,  e  si  potesse  conoscere  la  paralasse  dei  singoli 
sistemi. 

Mediante  questi  elementi,  si  potra  ad  un  tempo  qualunque 

ottenere  la  distanza  ?•  apparente  delle  due  stelle,  e  1"  angolo  di 
posizione  p  col  calcolo  snccessivo  delle  seguenti  equazioni  ana- 

loghe  a  quelle  rlie  lisolvono  il  problema  di  Keplero  nella  teo- 
ria  dei  pianeli. 

(1)  .  .   .  II  —  ('.  sen  »  zz  in.  (t  —  T) 

(2)  .  .  .  tang  i  ('  =:  tang  ,',  u.  \/  LzLl 

(3)  .  .  .   tang  {])  —  w)  rr  tanc 

(i)  .  .  .  /•  —  (^  (I  —  i-  cos  n)- 

(3)  .  .  .   tang  {])  —  w)  rr  tang  (r  -}-  ̂ )  cos  /. 
\m.s  [v  -h  X) 

cos  (y;  —  oj) 
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IVol.M  fJ.  (JiKidro  sinollico  del  sislema  sohire. 

1/ iniportanza  dei  dali  numerici  relalivi  ai  diversi  corpi 

del  sistcma  solare,  e  1'  uso  continuo  die  si  fa  dei  medesimi, 

Bfi'  indiicono  a  riferire  in  questa  nota,  a  comodo  dei  nostri  Icl- 

tori,  le  loro  ]tiu  recciiti  determinazioni,  desumendole  dall"  ope- 
ra spesso  cilala  dl  Herschel  {Outlines  of  Jstrottomt/ ),  da  un 

interessantissimo  artlcolo  del  sig  Hansen  inserito  nelle  edeme- 
ridi  astrononiiche  del  fu  cons.  ScliunKichei\  dalle  effemeridi  di 

Berlino,  di  Londra,  e  da  altre  accreditale  sorgenti. 

1."  Sole.  II  sole,  sorg^ente  di  luce  e  di  calore,  e  di  tutli  i 
corpi  coniponenli  questo  sistema  il  pin  grande,  ed  il  piii  forte 

rapporto  alia  sua  massa,  colla  quale  domina  e  niantiene  gli  al- 
tii  nelle  loro  orbite. 

La  sua  distanza  dalla  terra  viene  calcolata  colla  sua  para- 
lasse,  o  coir  angolo  ottico  sotto  del  quale  lui  osservatore  dal 

centro  del  sole  vedrebbe  il  raggio  del  nostro  equatore  terrestre. 

Questo  piccolo  angolo,  die  nella  sua  media  misura  puo  ritenersi 

molto  prossinianiente  =  8",6,  deduces!  opportunaniente  dal 
confronto  del  tempo  iinpiegato  dal  piancta  Yenere  ad  attraver- 
sarne  il  disco  nei  suoi  passaggi  inferiori  osservati  dai  luoghi  piii 

remoti  del  globo  terracqueo.  Questi  rarissimi  fenomeni  furono 

fin  ora  diligentemente  osservati  da  piii  luoghi  dei  due  emisferi 

nei  celebri  passaggi  avvenuti  ai  5  giugno  17G1  e  3  giugno  1769; 

ne  dovra  presentarsi  I'occasione  di  ripetere  una  simile  osserva- 
zione  fmo  all'  8  dicembre  1884.  Dielro  un"  accurata  discussione 
di  tulte  le  osservazioni  del  primo  passaggio,  al  sig.  Encke  la  pa- 

ralasse  media  solare  risulto  =z  8",490525  (compresa  fra  i  limiti 

8",4iJ9813  ed  8",531237  ) ;  la  discussione  poi  delle  osservazio- 

ni istituite  all'  epoca  del  2.°  passaggio  soniminislro  il  numero 
8",5776  al  precedente  molto  vicino,  e  che  viene  ora  general- 
mente  adottato  da  gli  astronomi. 

Prendcndo  a  base  quest'  ultimo  risultato,  trovasi  la  distan- 

za media  del  sole  dalla  terra  ;=  24040,9  raggi  dell'  equa- 
tore terrestre,  die  corrispondono  ad  82007200  niiglia  comuni 

itinerarie  di  60  al  grado.  La  distanza  del  sole  da  noi  e  pertanto 

molto  grande,  se  vogliasi  liferire  alle  noslre  nnita  adattate  alle 
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minime  dimeiisioni  (kl  nostro  ])iede  ;  c  pure  abbiamo  vcdiito 

doversi  rijjuardare  siccome  evancscente  nelle  immensita  degli 

spazii  slcllari.  Oio  deve  indurci  ad  abbandonare  da  ora  in  poi  le 

nostre  piccole  iinita  por  la  niisura  delle  distanze  eelesti,  per  le 

quali  anche  il  raugio  della  terra  e  ineompetente,  e  ad  adottare 
la  dislanza  media  solare  ora  descritta  ad  iinita  di  misura  dello 

grandi  distanze  del  sistenia  planetario. 

II  sole  nella  sua  media  distanza  da  noi  presentasi  sotto  la 

forma  di  un  circolo  lumir.oso,  il  cui  raggio  sottende  nel  nostro 

occbio  r  angolo  di  16'.0",9. 
Da  (io  deducesi  essere  il  raggio  solare  zr  li2, 024  raggi 

terrestri  equatorial!,  ed  il  globo  solare  equivalere  in  volume  ad 

1405845  delle  nostre  terre.  Egli  e  un  globo  immensamente  gran- 

de,  il  quale,  se  fosse  il  suo  centro  posto  in  coineidenza  con  quel- 

lo  della  terra,  involgerebbe  la  luna,  e  la  circonferenza  si  tras- 

porterebbe  al  di  la  di  essa  quasi  per  lui'  altra  distanza  lunare. 
IVel  sistema  del  mondo  e  un  elemento  molto  interessante  la 

massa  dei  corpi  eelesti,  la  quale  si  misura  per  gli  effetti,  che  pro- 
duce coUa  reciproca  tendenza  delle  molecole  materiali  ad  unirsi, 

e  si  stima  proporzionale  al  numero  delle  molecole  stesse,  almeno 

in  quanto  siano  regolarmente  distribuite  in  forme  presso  a  poco 

sfericbe,  come  e  il  caso  della  natura  molto  prossimamente. 
Si  assume  nel  sistema  solare  la  massa  del  sole  :=  1,  e  ad 

essa  si  riferiscono  le  masse  degli  altri  pianeti.  L'  astronomia 
espone  metodi  facili  per  determinarne  il  rapporto  alia  massa  so- 

lare in  quci  pianeti,  che  hanno  satelliti,  come  la  Terra,  Giove 

Saturno,  Urano,  e  il  recentissimo  Nettuno.  Confrontando  la  mas- 
sa solare  con  quella  della  terra,  La  Place   nel   suo  sistema  del 

mondo  stabilisce  quella  della  terra  rz  ̂        ,     ;  generalmente 

viene  ora  ritenuta  =r-— -— ^/^  :  Ilerschel  nel  suo  quadro  sinotti- 3o49t5o 

CO  la  pone  i=  „^^„„  .•  Sebbene  fra  queste  determinazioni  siavi 3o9d5 1 

una  qualche  incertezza,  tuttavia  apparisce  essere  la  somma  delle 

molecole  solaridi  gran  hmga  maggiore  della  somma  delle  mole- 



eole  terresti  i;  e<l  cinzi  oppiirira  dal  quaiiio  sinollRO.  clu-  la  inas- 
sa  solare  supcra  di  gran  lunga  la  massa  di  ciaschcduii  i)ianeta, 
ed  anche  rimane  molto  al  di  sopra  della  loro  somnia.  La  densita 

media  pcro  delle  molecole  solari  e  niollo  minore  della  media 
densita  della  terra  ;  assumendo  la  massa  di  La  Place  trovasi  la 

densita  media  solare  =  0,252  della  densita  media  della  terra. 

Ora  secondo  le  esperienze  di  Cavendiz,  ripetute  in  questi  ulli- 

mi  tempi  dal  fii  sig  Bayly  con  molta  accxiratezza,  la  densita  me- 

dia della  terra  e  z=  5,68  ponendo  qiiella  dell'  acqua  distillata 
3=:  \.  Pcrtanto  la  densita  media  solare  c  zz:  i,433  rapporto  a 

quella  dell'  acqua.  IXella  stessa  ipotesi  di  massa,  si  trova  I'ed'et- 
lo  della  gravila  alia  superficie  solare  zn  28,205  volte  maggiore 

della  gravita  terrestre,  per  modo  die  la  caduta  libera  in  1"  sa- 
rebbe  i=  428  1/4  piedi  parigini  circa. 

II  sole  e  mollo  probabilmente  un  coi'po  opaco  nel  siio  in- 
terno,  circondato  da  una  o  piii  atniosfere,  le  quali  diffondono 

calore  e  luce  ai  pianeti,  ed  agli  altri  corpi  situati  sotto  il  suo 

dominio,  od  almeno  cbe  hanno  la  proprieta  di  eccitarvi  calore 
p  luce. 

Frequentemente  suUa  superficie  luminosa  solare  ai)paiisco- 
no  delle  maccbie  nere  e  delle  facelle,  le  quali  diligentemente 

osservate  hanno  manifestato  una  rolazione  nel  globo  solare  di- 
retta,  come  tutti  i  moviinenti  planetarii,  da  occidente  verso 

oriente,  cbe  coinpiesi  nell'  intervallo  di  circa  25  1/2  giorni.  L'  e- 

quatore  solare  e  inclinato  all'ecclittica  di  circa  7°.30',  ed  il  nodo 
ascendente  e  jiosto  a  circa  78°  di  longitudine. 

2."  Pianeli.  Si  numeravano  al  principio  di  questo  secolo  7 
pianeti  primarii  aggirantisi  intorno  al  sole  in  orbite  ellitticbe. 

in  tempi  diversi,  le  quali  erano  in  generate  molto  viciiie  all'  or- 
bita  circolare.  Erano  questi  Mercurio..  f'enere,  la  Terra,  Mar- 

ten Giove,  Satnrno,  Vrano,  dei  quali  i  primi  6  conosciuti  dalla 

pill  remota  anticbita  sono  visibili  ad  occhio  nudo,  e  spesso  mol- 

to splendent!  ;  1'  ultimo  Urano  fu  scoperto  da  Herschel  ai  13 
marzo  del  1781,  ne  vedesi  ad  ocrhio  nudo,  presentandosi  gene- 

ralmentc  sotto  la  forma  di  una  stella  di  6  in  7  grandezza.  Abbia- 
mo  aria  vedulo  come   gli  sludii   siilla  tpoiia   di    Urano    aiddano 
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poiulolto  alia  scopr-rla  del  remotissimo  NctUiiio.  la  cui  orbita 

ti  gia  beiif  determinata,  ma  sono  ancora  desiderate  le  tavole  si- 
mili  a  quelle  degli  altii  pianeli  niaggiori  per  facilitare  il  calcolo 

della  sua  posizione  ad  uu  tempo  deteniiinato  qualunque.  Questo 

(•ianela  dislante  dal  sole  poco  piu  di  30  volte  la  dislanza  della 

terra  dal  sole  forma  Tottavo  del  pianeli  maggiori  eonoseiuli.  ed 

onora  grandemente  re[)oea  nostra,  e  il  nomc  dei  celebri  astrono- 

mi,  ehe  lo  additarono  col  calcolo,  e  lo  scuoprirono  coi  cannoc- 
chiali. 

IVoi  non  ci  tralteniamo  a  parlare  delle  loro  qualita  fisiche, 

comun(|ue  importanti,  formando  cio  roggcltoparticolaredeitrat- 

tati  di  astronomia  po])olare  e  descritliva,  fra  i  quali  sono  mol- 
lo  da  commendarsi  le  Ifleraviglie  dei  Cieli  del  fu  ])rnf.  Littrow, 

V.lslronomia  popolare  del  sig.  Miidler  e  1"  opera  del  sig.  Her- 
scbel  Outlines  of  Astronomy  spesso  eitata,  mentre  ci  couten- 
teremo  di  riferire  nel  quadro  sinoltico  finale  i  piu  importanti 
dali  numeric!  relativi  a  ciascun  pianeta. 

2."  Pianeti  muiori  fra  Marie  e  Giove.  Una  celebre  leggi' 
empirica,  riferita  anco  nei  recent!  tratlali  di  astronomia,  alia 

([uale  sembrava  sottoposto  I'ordine  delle  distanze  medie  dei  pia- 
neti dal  sole,  interrotta  fra  Marte  e  Giove,  dava  al  principio  di 

questo  secolo  valore  all'  opinione,  che  cola  dovesse  esistere  un 
altro  pianeta,  cbe  si  andava  diligentemente  cercando.  La  sco- 
perta  dei  piccoli  pianet!  Cerere,  Giunone,  Pallade  e  Vesta  le 

oibile  dei  quali  cadevano  presso  a  poco  in  quella  posizione:  la 

loro  somma  piecolezza  in  confronto  di  quella  degl!  altri  pianeti. 

diede  origine  all'  altra  ipotcs!  del  celebre  Olbers,  clie  fra  Marte 
c  Giove  avesse  gia  esistito  un  solo  pianeta,  paragonabile  agli 

altri  per  dimension!,  ma  che  in  virtii  d!  una  improvvisa  catastrofe 

prodolla  da  un  urto  eslerno,  o  forse  da  interne  forze  espansive 
si  fosse  rolto  in  piccoli  frantumi,  i  quali  avessoro  dato  origine 

ai  pianeli  gia  seoperti,  a  qualchc  cometa,  e  forse  ad  altri  pia- 

neli, i  (juali  avrebbero  preso  a  descrivere  altro  orbite  sottopo- 

ste  alia  condizione  d'  inconlrars!  presso  a  poco  nella  sfera  cele- 
ste nel  luogo  iu  cui  era  accaduto  il  disastro.  Questa  ipolesi.  per 

(juanlo  possa  sembrare   arrischiata  e  poco  consenlanea  al  ̂ ero 
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specialmente  ove  pongasi  mente  alle  taiito  variate  posizioni  del- 
le  linee  dei  nodi  nci  piccoli  pianeti  recentementc  scoperti,  e  ca- 
denti  pure  fra  Marte  e  Giove,  produsse  la  scoperta  di  Yesta  falta 

dallo  stesso  infaticabile  Olbers  nel  1807.  Dopo  quell'  epoca  non 
si  fecero  nuove  aggiunte  al  sistema  planetario  fino  al  1845,  in 

cui  il  sig.  Henke,  dilettante  degli  studii  astronoiniei,  discuopri 

in  Driessen  il  jjianeta  Astrea,  la  cui  orbita  cade  pure  allincirea 

nella  stessa  regionc.  Qiiesta  niiova  scoperta  segna  il  principio 

di  una  numerosa  serie  di  piccoli  pianeti  ritrovati  dalla  indcscri- 

vibile  diiigenza  ed  atlivita  dei  giovani  astronomi  dei  nostri  gior- 
ni  occupati  in  una  minulissima  revisione  del  Cielo,  la  qnale  e  di 

gia  pervenuta  al  numero  26,  coine  dimostra  la  seguente  tabella, 

nella  quale  e  riiniilo  il  nome  dato  per  convenzione  ai  singoli 

pianeti  discoperti,  il  nome  dello  scuopritore  con  la  data  dclla 

scoperta,  e  la  loro  distanza  prossimn  dal  sole. 
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I             NOME Nome Epoca DlSTAN- i 
DEI    PI A> 

1 

ETI 
degli 

scuoi)ritori della  loro  scopeila 
media 
dal  sole 

Cerere   . 
1 •  <z* P.  Piazzi.  .  . 1  Gennajo.  . 

1801 

2,768 
Pallade  . 

(T) 
Olbers.  .  .  . 28  Marzo.  .  . 1802 

2,773   1 Giunone. (±) Harding  .  .  . I  Settembre. 1804 
2,669 

Vesta  .  . (i> Olbers .   .  .   . 29  :Marzo.   .   . 1807 

2,362 Astrea.  . 

(£) 

Henke .  .  .  . 8  Uicembre . 1845 

2,377 Ebe  .  .  . 
{£) 

Henke.   ,   .   . 1  Luglio   .  . 
1847 

2,425 
Iride    .  . 

(1^ 
Hind   13  Agosto  .   , 

1847 
2,383 

Flora  .  . 

(I) 
Hind   13  Ottobre  .  . 1847 

2,202  11 
Methis.  . 

(1^ 

Graham  .   .  . 25  Aprile.  .  . 
1848 

2,386  1 

Igea.  .  . (To) Gasparis  .  .  . 12  Aprile .  .  . 
1849 

3,151 Partenope (Ti) Gasparis  .  .  . 11  .Maggio  .  . 1850 

2,448  ̂  
Vitloria . (Tt) Hind   13  Settembre 1850 

2,333 Egeria   . (iS)  Gasparis.   .  . 3  jNovembre 1850 2,379  1 

Irene  .  . 
(U) 

Gasparis.   .  . 19  Maggio  .  . 
1851 

2,533 
Eunomia (TS) Gasparis.   .  . 29  Luglio   .  . 

1851 

2,640 Psiche.  . 
(Te) Gasparis.   .  . 12  Aprile.  .  . 

1849 

2,933 Telhis.  .  . (T7) Luther.  .  .  . 17  Aprile    .  . 
1852 

2,479 
Melpomen -     (£S) Hind   24  Giugno  .  . 

1852 2  292 

Fortuna . (U»)  Hind   22  Agosto  .  . 1852 
3,441 

Massalia. 

(|0) 

Gasparis.   .  . 19  Settembre 1852 

2,310 Calliope.  . (5T) Hind   10  iXovembre    . 1852 

2,913 Liiletia  . 

@) 

Goldschmidt. 18  JNovembre.  . 1852 

2,451 Thalia.  . (§) Hind   15  Dicembre.    . 1852 

2;642 Teinitle  . (H) Gasparis.   .  . 5  Aprile.  .   . 1833 

3,640 Plioeea  . 

(|5) 

Chacornac.  . 6  Apiile.  .  .  . 1833 
2,395 

Proserpiiu 1    &)  Luther.  .  .  . 5  Maggio  .  . 1853 

1 

App.  ///. 
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Tiitli  questi  asteroifli,  in  si  pran  luimero  disseminali  fra  ie 

orbite  dei  due  mnsrcriori  pianeti  Marte  e  Giove,  soiio  molto  pic- 

coli,  ed  in  *ronpial('  non  possono  essore  osservali,  sc  non  con 
r  aiuto  di  bnone  inacchine  equatoriaii  niunite  di  cannoccliiali 

dotati  di  molla  fliiarezza  e  di  grande  potere  aniplificativo.  La 
loro  vicinanza  a  Giovp  e  causa,  che  i  loro  movimonti  clliltici 

vengano  da  csso  forlonicnte  perturbati,  ed  e  neccssario  per  po- 
terne  continuare  Ie  osservazioni  avere  riguardo  ai  cambiamenti, 

che  sofTrono  i  loro  element!  ellittici  per  Ie  azioni  congiunte  di 

Giove,  Saturno,  Marte,  ed  anche  la  Terra  ;  lo  che  (  nello  stato 

attuale  delle  nostre  cognizioni  )  non  si  pno  comodainente  ese- 
guire  niediante  tavole  ordinate  per  funzioni  periodiche  aventi 

per  argomento  il  progressivo  ed  uniforme  svolgersi  del  tem- 

po ;  ma  e  forza  rieorrere  alle  quadrature  meccanicbe,  traspor- 

tandone  da  una  opposizione  all'  altra  gli  element!  ellittici,  ai 
qiial!  cosi  trasportat!  dassi  il  nome  di  elemenli  osculunti,  e  col 

loro  mezzo  ne  preparano  poi  gli  astronomi  con  indicibile  lavo- 

ro  Ie  effemeridi  calcolate  con  somma  cura,  Ie  quali  soltanto  ren- 
dono  possibile  la  continuazione  delle  loro  osservazioni.  Tn  fine 

al  quadro  sinotlico  dei  maggiori  pianeti  riferiremo  gli  elementi 

osntlanii  di  tutti  questi  minori  pianeti,  avendo  cura  di  sceglie- 
re  Ie  piii  recenti  determinazioni  dai  niolti  lavori  intorno  ai  loro 

movimenti  prodotti  noWe  .Jstroiiomisrhe  !\(irfiriclilrii,  nel  Nau- 

tical Almanack,  e  nelle  Effemeridi  di  Berliiio.  nelle  quali  opere 

in  particolare  i  celebri  loro  autori  eongiunsero  ai  proprii  i  sor- 
prendenti  lavori  di  ima  zelante  ed  alliva  gioventii  formala  alia 
loro  scuola. 

4."  Comele.  Oltre  i  pianeti.  dei  ([uali  abbiamo  lin  »|ui  t'atto 
r  enumerazione,  formauo  parte  del  sislema  solare  eziandio  Ie 

comete,  il  numero  didle  quali  e  certamente  grandissimo,  come 
possiamq  argomentare  dal  loro  numero  registrato  nelle  storie 

p  nei  nostri  cataloghi,  die  bene  si  comprende  doverne  formare 

la  minima  parte  ponendo  mente  a  quelle  da  noi  non  vedute  nelle 

loro  apparizioui  o  perclie  sono  immerse  nella  luce  diurna,  o  per- 
che  per  la  loro  piccolezza  e  grande  distanza  si  rendono  invisibili. 

INon  e  queslo  il  luogo  di  dilToiulersi  intorno  alia  loro  teori- 



ca,  lie  intorno  allc  varie  loro  appart'iizi',  doveiidosi  per  queste 
interessanli  notizie  coiisiiltaif  i  tiatlali  di  aslronoinia.  A  compi- 

mento  del  quadro  sinottico  del  sistenia  planetario,  abbianio  sti- 
mato  opportuno  di  riferire  un  estralto  del  catalogo  gencrale 

delle  comete  recentemente  anipliato  dal  si<r.  Galle,  ed  esteso 
lino  air  anno  1S47  nella  2.a  edizione  della  celebre  operetta  di 

Olivers  intorno  al  caicolo  delle  loro  orliite  ri])rodotta  dal  ohia- 
rissimo  cav.  Encke  eon  important!  ajraiunte  (Berlino  1847).  II 

predetto  catalogo  e  acconipagnato  da  iniportantissime  note  islo- 
riche  relative  a  oiascheduna  cometa,  ed  oltre  a  cio  vi  sono  ri- 

ferili  i  risnllainenti  intorno  agli  element!  delle  loro  orbite  otte- 
nuti  da!  diversi  astronomi.  cbe  si  occuparono  <lella  loro  teoria 

Per  amore  di  brevila,  abbiamo  dovnto.  fra  le  molte  determina- 
zinni  di  eiascheduna,  sceglierne  una,  abbandonando  le  altre,  per 

lo  pill  poco  (liseordaiiti  :  siceome  poi  il  catalogo  del  sig.  Galle 

termina  colla  seconda  cometa  dell'  anno  1847,  cosi  abbiamo  sti- 
mato  opportuno  di  completarlo,  mediante  un  supplemenlo,  e- 

stendendolo  fino  alia  3. a  cometa  dell'  anno  presente  185-3  sco- 
perta  a  Gottiiiga  dal  sig.  Kliitkerfiicss,  la  quale  attualmente  a 

noi  mostrasi  quasi  visibile  ad  occbio  nudo,  c  splendente  come 

una  piccola  stella  di  3. a  grandezza  circondala  da  estesa  nebulosi- 
ta  e  breve  coda,  visibile  con  mediocre  cannocchiale  eziandio  nel 

forte  crepuscolo  vespertino.  Si  e  stimalo  opportuno  per  mag- 
fiiore  uniformita  in  ([iiesto  rioslro  estratto  di  ridurre  i  tempi 

del  jtassaggio  al  perielio  in  giorni  e  parti  di  giorno  conlati 

da!  priiicipio  dell"  anno  sotto  il  meridiano  di  Parigi.  iNel  siip- 
plemento  si  c  tolta  la  iiidicazione  di  inoto  dircUo  e  di  moto  rr- 
Iror/rado  indicata  con  le  letterc  iniziali  D,  R  scritte  a  lato  del 

numero  progressive  delle  comete,  numerando  pero  le  inclina- 

zioni  d<1  0°  flno  180° ;  con  cio  nel  caicolo  dei  luoghi  geocentric! 
si  ha  ilvantaggio  di  far  uso  costanteinenle  delle  regole  del  moto 

diretto,  purciie  si  osservino  le  regole  dei  segni.  Le  comete  a- 

venti  una  inclinazione  maggiorc  di  90°  corrispondono  alle  co- 
mete retrograde  ;  cbi  desiderasse  usare  le  regole  del  moto  re- 

trogi'ado,  dovra  sostiliiire  nd  siipplemeiito  alia  longitii(tine  del 

ppiiplio,  il  doppin  dflhi  IniKiilinhiip   del   undo  tlimi'iniito  drlld 
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loiK/itinliiie  (hi  perielio  ivi  (isserfiiatn  j.   ed  iilla  inchnazioue  il 

suo  s^ipplemento  a  180°. 
5.°  Cenni  .suite  comete  periodiclie.  Meritano  fra  Ic  cnniete, 

<ltl!e  (|uali  c  stata  eaieolata  1"  orbita  ellittica,  una  speciale  nipii- 
zione  !a  cometa  di  Halloy,  e  le  comete  a  breve  periodo.  dalle 

([uali  possiamo  altendere  la  soluzione  di  molte  importanti  qiit - 
slioni  iiUorno  al  sistema  del  mondo.  La  storia  della  prima,  la 

cui  ultima  apparizione  ebbe  U1020  nel  1835,  e  troppo  conosciiit.i 

per  dispeiisai'ci  dal  fame  parola.  Le  altre  sono  le  se^uciUi: 
a  )  Coineta  di  Encha.  Fu  riconoseiuta  per  periodica  da 

questo  iufatieabiie  caleolatore  neHanno  1819  ;  iiei  catalosro  e  in- 
dicata  col  luimero  96 ;  compie  la  sua  rlvoluzione  in  anni  3  3/->. 

ovvero  in  121liriorni.Avendoria'uardoalle  perturbazioni  prodot- 

le  nei  suoi  movimenti  dall"  azione  di  tutti  i  pianeti,  eirli  perven- 

ne  a  calcolanie  per  tutte  le  successive  apparizioni  le  ed'emeridi, 
ciie  ne  rappresentarono  sempre  entro  noelii  second!  le  osserva- 

zioui.  E  resa  celebre  questa  cometa  per  le  tracce  da  essa  addi- 
tate  intorno  ad  una  resistenza  eterea  tendente  a  diminuire  la 

sua  distanza  media  dal  sole,  valevole  a  produrre  un'  accelera- 
zione  di  circa  0^,1 1  osservata  nel  tempo  della  sua  rivoluzione. 

iXel  1835  passo  in  gran  vieinanza  a  Mercurio,  e  da  questa  cir- 

costanz;i  ii  sig.  Encke,  dietro  un  profondo  esame  delle  pertur- 

bazioni prodotte  nel  suo  movimento  e  manifestate  dalle  osser- 
vazioni,  pote  argomentare  la  massa  di  Mercurio,  che  ridusse  a 

circa  la  meta  di  queila  gia  congetturata  da  La  Place  :  assumen- 
\ 

do  ad  unita  la  massa  solare,  la  trovo  1=  — — -; — — 4800 / o 1 

b  )  Cometa  di  BieJa.  Fu  riconosciuta  da  Biela  e  da  Gam- 

bard  per  periodica  nel  1820  ;  essa  e  identica  alle  Comete  de! 

1772,  del  1806,  e  porta  nel  nostro  Catalogo  il  IV.  84  -.  ne  fu 
verificato  il  periodo  nel  1832  ;  non  fu  visibile  (  percbe  troppo 

vicina  nl  sole  )  nel  1839  ;  ne  calcolai  1"  orbita  e  le  perturbazio- 
ni negli  Atti  dellAccademia  di  Padova  e  dell  Instituto  da!  1826 

fino  a!  1852.  IVel  184(>ritorn6  al  perielio,  e  fu  lungamente  osser- 
vata ;  ali  element!  e  la  eflemeride,  cbe  ne  avevo  calcolato,  cor- 

risposero  allora  bastantemente  alle  osservazioni.  In  quel  suo  ri- 
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torno  presento  il  raro  fcnomoiio  di  una  divisione  del  suo  nuclpo 

in  due  parti,  die  lentnmente  si  andarono  separando,  ed  alter- 
nando  in  splendore  e  prandezza  ;  alloicho  sparve,  i  due  nuclei 

erano  separati  di  circa  mezzo  grado.  Kitorno  al  suo  perielio 

eziandio  nelio  scorso  anno  1852,  ed  al  p.  Secchi  e  dovuto  1'  ono- 

re  di  averla  veduta  pel  prinio.  I  due  nuclei  in  quest'  ultima  ap- 
parizione  si  eraiio  sepaiali  per  circa  quattro  srradi.  Fu  osser- 

vata  in  pochi  hiophi,  ])erche  era  molto  debole,  e  difTicile  a  ve- 
dersi.  Quesla  volta,  !a  ellemeride  non  si  trovo  troppo  Concorde 

alle  osservazioni,  lo  che  richiede  una  nuova  revisione  dei  cal- 

coli,  che  mi  propoufro  per  altra  oecasione.  Questa  cometa  ̂   in- 

teressante  per  la  vicinanza  della  sua  orbita  all'  orbita  terrestre 
intorno  alia  linea  dei  nodi ;  lo  che  nella  serie  indeterminata  dei 

secoli  potrebbe  coiuluria  in  grande  vicinanza  alia  teira. 

c  )  Cometa  di  Faije,  scoperta  da  esso  ai  2:2  uovembre 

1843.  Ben  tosto  si  vide  la  impossibiiita  di  rappresentarne  le  os- 

servazioni con  un'  orbita  parabolica  ;  fu  da  moiti  tentato  il  cal- 
colo  di  unorhita  ellittica,  e  vennero  lodevolmente  rappresentate 

le  osservazioni  con  un"  ellisse  di  circa  2718  giorni.  Devesi  al 
sig.  Le-Verrier  lonore  di  averne  rappresentato  tutte  le  osserva- 

zioni, e  di  avere  dietro  un  esatto  calcolo  delle  perturbazioni  rica- 
vato  il  segueute  sistema  di  element!,  colla  scorta  del  quale  ne  fu 

calcolata  una  esatta  cffemeride  per  la  sua  riapparizione  nel  1851 : 

T  —  1851  Aprile  3,4966  T.  M.  di  Greenw. 

M  =:  0".  IV.  0"  -Y  2769",68.  jj.". 

r.  r=    49°.42'.40",09  —  256",97.  \i.".\  Equatore  medio 

w  —  209  .30  .35  ,01  -t-  109  .12.  ij.".i|      1  Gennaio  1851. 

cp  —    35  .42  .43  ,  36  —  82  .60.  \i.".  '   '         . 
pi  =  475",  1849  +  p.". 

Ritorno  eflettivamente  al  perielio  nel  1851,  e  sehbene  mol- 
to debole,  pote  venire  osservata  in  Iniihilterra  ed  in  America 

nei  due  grandi  osservatorii  delle  citta  di  Cambridge  agli  ultimi 

di  dicembre  1850  ed  ai  primi  di  gennaio  1851.  Nel  catalogo 

corrisponde  al  N.  163 
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d  )  Comelo  di  f  ico.  Fu  scoperta  in  Roma  ai  22  a^osto 
1844  nella  costellazione  della  Balena.  Le  osservazioni  inaniff- 

starono  in  essa  un'  orbita  ellillica  di  breve  periodo,  cioe  di  cir- 
ca 5  ly2  anni.  II  sig.  Brunow  applico  alle  osservazioni  nella  ri- 

eerca  dej^li  elementi  di  quesla  cometa  le  perturbazioni  prodotte 

dair  azione  dei  pianeti.  ed  ottenne  gli  ele.nenti  riferiti  nei  cata- 
logo  N.  164.  Si  attendeva  di  ritorno  nel  1831  :  non  mi  e  noto, 

ehe  sia  stata  osservata.  I  signori  Laugier  e  Mauvais  la  crt'di- 
rono  prohabilmente  identica  alle  comete  del  1385,  1743,  1811). 

II  sig.  Le  Verrier  ha  dimostrato,  clie  trovandosi  nel  sno  afelio 

molto  vicino  all'  orbila  di  Giove  nella  serie  dei  secoli  preceden- 
ti  puo  avere  siibito  grandi  variazioni,  e  forse  la  sua  orbita  di 

parabolica  in  origine  pote  divenire  elliuica,e  tale  potrebbe  ritor- 

nare  in  una  icmota  epoca  futura  :  nega  la  identita  alle  sopra  no- 
minate comete,  e  vi  trova  molla  somiglianza  con  quella  del  1078. 

e  )  Coiiwta  ili  Hrorsen.  N.  171  del  catalogo.  Fn  scoperla 

ai  26  di  I'ebbraio  1846  ;  e  piccolissima,  di  luce  debole,  e  pote 
essere  osservata  per  troppo  breve  tempo  per  polerne  determi- 

.  nare  eon  siiiliciente  precisione  il  tempo  della  sua  rivoluzione,  che 

riscontr;isi  all'  incirca  di  5  1/2  anni,  cioe  (Va  2016  e  2042  giorni. 
I  signoii  Brunow  e  Galen  calcolarono  elementi  ed  ellemeiMdi 

per  il  sno  rilorno  al  perielio  nel  1S3I.  tenendo  a  ealcolo  le  per- 
turbazioni prodotte  dalT  azione  dei  pianeti  lauto  per  calcolare  i 

pill  probabili  elementi  pel  1846,  quanto  per  il  1831.  INel  catalo- 

go sono  riferiti  i  risultati  di  Brunow  pel  1846.  Gli  elementi  el- 
litticideicitati  autori  (4slr.  ̂ acbr.B.WW,  XXXII  e  XXXIII) 

pel  1851  sono  i  seguenti: 

Secondo  Brunow   Secondo  Gale. 

T  =  Setteni.  26,0433  T.  M.  Berl.  =  10,3377  I\ov.  T.  M.  di  (ii . 

t:=  116".33'.  2",7    1 16°.34'.  2",6. 
to  =  102  .43  .40  ,3    102.35.46,1. 

/  =    30  .53  .32  ,6    30  .38  .33  ,0. 

cf,  =    52.30.11",7    32.44.26",6. 
|j.  =  r)33",72    —  62l",7703 

loo.</     n.50423R0  M   Dir 



lA'oii  mi  t"'  nolo,  clif  vciiisse  osservala  in  ([iit-i  siio  ri  (in o  al 
jx'rielio. 

L'orhita  di  questa  eoineta  nel  siio  nodo  ascendente  t^•o^Jlsi 
prossinia  all'  orbita  di  Venere,  e  nel  siio  nodo  discendenle  al- 
r  orbita  di  Giovt».  Potrebbe  pertanto  nella  serie  dei  tempi  soffri- 

le  forli  piTturbaincnti  nei  suoi  moviincnti  per  I'azione  di  questi 
due  pianeli. 

f)  Per  ultimo  il  sijrnor  Arrest  ai  27  giufrno  1851  scuopri 

uii'  altra  piccola  cometa.  le  cui  osservazioni  maiuTeslarono  ben- 
tosto  un' orbita  ellittica  di  breve  periodo,  cioe  di  0,72  circa,  o 
pill  esaltameute  di  2353  giorni.  Fu  osservata  a  Berlino,  Cam- 

bridfre,  ed  in  molti  altri  osservatorii  fino  verso  la  meta  di  otto- 

I)re.  Eccone  gli  element!  dal  siir.  d'  Arrest  corretti  pi-r  la  terza 
volla  (  Astr.  Nachr.  IN.  775): 

T.  .  .  .  1851  lu^lio  8,737230  T.  M.  Ber!. 

T  =:  322°.59'.45",94^  Eipiinozio  nicdiit 
0)=  148  .27.19  .99^      IS5I.  0. 

/  —     13  .50.11  .51. 

a  =  3.4018404  1  «■  rr  0.(i<;(l.S8|5. 

|j,  =:  550".85iOS. 
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I.  QUADRO  SINOTTICO 

dF':l  sistema  planetario  per  l'  epoca  0  ge>!>aio  1801 
AL  MERIDIAM)  Ul  PaRK.I. 

Pianeti  maggiori. 

PIANETI 

RlVOLUZIONI 

SlUEHALl 

ill  giorni  mcdii 

Semiassi 

m  a  g  g  i  0  r  i 

eccentrici- 

ta' 

deir  orbila 

t 
DiAMliTRI 

EQOATORiALl  | 

alia  (Jislaiua  [ =  1 

Mercuric) 87^-,9692580 0,3870981 0,2053149 
6",46      1 

Veiiere    . 224  ,7067869 0,7233316 0,0068607 
16  ,50     ; 

Terra  .  . 365  ,2563612 1,0000000 0,0167836 
17  ,15      1 

Marte  .  . 686  ,9796458 1,5236923 0,0933070 8  ,87 
Giove.  .  . 4332  ,5848212 5,2027760 0,0481621 

199  ,41 

Saturno  . 10759  ,2198174 9,5387861 0,0561505 
171  ,60 

Urano  .  . 30686  ,8208296 19,1823900 0,0466794 
74  ,50 

LoNGlTUUlMi LOGITUDINE LOISGITDUINE Inclinazio- 
PIANETI MEDIA 

del dul 
NE 

0  (Jenuaio  1801 
perielio 

n  0  d  0 aU'eccliUica 

Mercurio 
161°.53'.40' 

,4 

74".21'.46",8 

45^57'.30' 

,8 

7'.  0'.  9",1 

Ven.-re    . 9.56.17 

,7 

128  .43  .53  ,0 74  .54.12 

,8 

3  .23  .28  ,5 

Terra  .   . 

Maite  .   . 

99  .39  .39 

63  .51.16 

99  .30  .  4  ,9 

332  .23  .56  ,7 48  .  0  .  3 

,4 

1  .51  .  6  ,2 

Giove    . 112  .10.21 

,7 

i  1  .  8  .34  ,4 98  .26  .  18 

/J 

1  .18.51  ,3 

Saturno  , 135  .18.  5 

^2 

1-' 

89  .  9  .29  ,6 111  .56.37 

,3 

2  .29.35  ,7 

Urano  .  . 177  .47  .39 

,t) 

167  .31  .16  ,1 72  .59  .35 

5-^
 

0  .46  .28  ,4 
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PIANETI 

VARIAZIONI      SECOLARI 

deU'eccentricita 
sidcrale 

del  perielio 

siderale 

del  nodo 
deir  inclina- zione 

Mercnrio 

Venere.  . 

Terra  .  . 

Marte  .  . 

Giove   .  . 

Satiirno  . 

Urauo  .  . 

-h  0.00000383 

—  0.00010880 

~  0.00004299 

-f- 0  00009018 

4-  0.00013330 

—  0.00030990 

—  0.00002360 

4-      381" —     324 

+   1123 

-I-  1346 

-1-     663 

-f-  1931 

4-     228 

—  1007" —  2030 

—  2322 

—  1390 

—  1934 

—  3603 

4-  18",4 
-f    7  ,2 

~     1  ,3 

—  23  ,0 

—  13  ,0 

4-    3  ,0 

DiSTANZA  MEDIA DiAMETRO Diametro Volume 

PIANETI dal  sole 

in  niilioni  di  niiglia 

da  60  al  grado 

rapporto 
al  diametro  ter- 

restre 

in 

miglia  di  60 

al  grade 

rapporto 
alia  terra 

Mercuric 32,00 
0,377 

2590 0.053 

Venere.  . 39,80 
Q,939 

6615 

0.891 

Terra  .  . 82,67 
1,000 

6873 
1.000 

Marte  .  . 123,94 
0,317 

3356 0.138 

Giove   .  . 430,10 11,628 79945 

1572. — Saturno  . 788,53 10,003 68780 
1001.— 

Uraiio  .  . 1383,20 
4,334 

29867 

82.— 
.4/)//.  III. 
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PIANKTI 

Massa 

(  posta  quella  del 
sole  =  1  ) 

=:  1  diviso  per 

Densita'  media 

in  parli 
della  dcnsila 

media  leircsue 

Densita' 
rap- porto  alPacqua 

7,732 

3,643 

3,680 

3,437 

1,382 

0,373 

0,987 

Gravita' 

alia  supcilicie 
del  pianeti 

lapporto  alia 

Kiavita tencstre 

Mercurio 

Veuere.  . 

Terra  .  . 

Marie  .  . 

Giove   .  . 

Saturiio  . 

Urauo  .  . 

4863731 

401211 

334930 

2680337 

1048,70 

3312,— 

24903,— 

1,303 

0,993 

1,000 

0,937 

0,243 

0,101 

0,174 

0,314 

0,936 

i,ono
' 

0,493 

2,303 

1,009 

0,733 

Venendo  ora  a  riferire  gli  elementi  delle  orhite  dei  pianeti  iiuovi, 

stimiamo  opportuno  riferire  la  definizione  dei  siinboli  coinunemeiile  iin- 
piegati  per  designarii. 

Anoinalia  media  z:z  M. 

Loiigitiidine  media  =:  L. 

Longitudine  del  perielio  zz;  tt. 
»  del  nodo  =z  o). 

Angolo  di  eccentrieila  =^  9. 
Eccentricita  rr  sen.  9  rz:  e. 

Indinazione  dell'  orbita  3=  /. 
Seini-asse  niaggiore  zr:  «. 

Moto  diurno  medio  siderale  ~ 
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E  I.  E  M  E  N  T  I 

nEL  MTOVO  PIA>ETA  iV'ETTUA'O,  SECO^DO  IL  SIG.  PrEROF, 

(Eff.  di  Berlino,  1855). 

Epocii  0  (jennaio  T.  HI.  di  Berlino. 

M  =  294".27'.42",73  ;  tt  =  47M7'.  7",87. 
/  =  1  .46  .38  ,97  ;  cp  =:  0  .29  .38  ,33. 

|x   =     21",33448;  log^.  f/  :zi       1,4776460. 
ELEMENTI  OSCULAMI 

DEI  MOVI  PIOr.OLISSIMI  PI\>ETI  FRA  3IARTE  E  GIOVE. 

Tempo 
1        MEDIO (T)  Cerere (T)  Pallade (  3  )  GlUNONE 

( 4 )  Vesta !          di 
Greenwich 6,0.  agosto  1854 13,0.  luglio  1854 15,0.niarzol854 19,0  febbraio 

L.  .  .  . 

1854 

308''.48'.53",4 282".  2'.  2". 7 142^31'.  4",0 164^26'.36",6 IT  ...    . 149.18.33  ,4 121  .33.13  ,7 54.16.13  ,8 250  .56  .28  ,3 
to  ...    . 89  .30  .39  .9 172.41.56  .2 170  .56  .22  .8 103  .22.50  ,1 
'..... 10  .36  .33  .6 34  .37.18  ,1 13  .  3  .25  .9 7  .  8  .23  ,5 

<?.... 4  .27  .18  ,3 13.49.13  ,7 14  .50  .34  .3 5 .  3  .55  ,6 

V-  .  .  .  . 770".03439 ■ 767  ".97036 813",85094 997",79182 

Tempo 
.UEDIO (  5 )  ASTREA 

( 6  )  Ebe (  7  )  Iride ( s  )  Flora 
a 

Berlino ■29,5.  aprile  1851 20,0.  gennaio 
1853 

■23,0.marzol853 ■24,0. marzo  1852 

w  .  . 
i   .  . 

9  .  . 
\\.  .  . 

lOii.  u    .    . 

197^37'.  6",8 
135.42.31  ,7 
141  .27  .47  ,5 

5  .19.23  ,0 
10  .52  .47  ,8 

857  ",49958 
0,4111818 

97M6'.27",6 15.13.58  ,8 
138  .32  .  8  ,7 
14  .46.35  .1 
11  .39.21  ,8 

939".  49991 

0,3847399 

162^49'.27",0 41  .18.59  ,9 
259.14.48  ,7 

5  .28  .16  .0 

13  .23  .32  '-1 
963  ",34338 

0,3774836 

174".43'.31",8 
32  .49  .44  ,7 
110  .20.52  ,5 

5  .33  .  3  ,2 

9  .   1 .13  ,8 
1086",07893 

0,3427633 
Cakola- 

tori D'  Arrest Luther Schubert Brunow 
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Tempo 
MEDIO 

a 
Beilino 

L 

IT 

W 
i. 

9 

[J-
 

log
.  

a 

Calcola- 
tori 

( 9  )  Metuis 

8,5  otiobre  1853 

26".40'.o0",0 

71  .41.23  ,3 

68  .29  .54  ,3 

5  .35  .55,3 

7  .  5.19  ,0 

962",7905 

0,3776498 

M.r  Wolfers 

(U))    IGEA 

28,5.  settembre 1851 

356°.45'.ll",9 

228  .  2  .28  ,7 

287  .38  .26  ,6 

3  .47  .10  ,8 

5  .47  .30  ,9 

634",24039 

0,4985018 

D'  Arrest 

(II)  Partenope 

13,0.  luglio  1852 

86".  2'.56",0 

317  .  3.50  ,6 

124  .59  .53  ,6 

4  .36  .54  ,3' 
5  .37  .32  ,7 

920",32568 

0,3888286 

Luther 

(1^)  VlTTORIA 19,0.  scllembre 
1850 

339°.ir.55",9 
301  .52.31  ,4 

235  .26.54  ,1 

8  .23  .  6  ,8 

12  .36  .  9  ,8 

994",47733 

0,3682745 

Bruuow 

Tem. 

I 

9 

[>■ 
log.  a 
Oalc. 
dallo 

Eq.M. 

(13)  Egeria 

21,0.  die.  1852 
Berlino 

339Mr.55",9 

301  .52.31  ,4 

235  .20  .54  ,4 

8  .23  .  6  ,8 

12  .36  .  9  ,8 

994",47733 

0,3682745 

G.  Riiinker 

(li)  Irene 
12,0.  sell.  1852 

Greenwich 

338°.17'.17",45 

178  .43.19  ,00 

86  .48  .55  ,84 

9  .  6  .42  ,62 

9  .41  .54  ,05 

854",05185 

0,4123482 
V.  Trettenero 
21  marzo  4851 

(15)   EUNOMIA 

3,0.gennaio  1853 
Greenwich 

66''.54'.  5",54 

27  .47.13  ,86 

293  .54.22  ,81 

11  .44.  9  ,33 

10  .48  .34  ,86 

826",22260 

0,4219396 
V.  Trettenero 

per  1'  epoca 

(IC)    PSICUE 
31,0.  marzo  1852 

Berlino 

149°.20'.40",77 

11  .27  .56  ,67 

150  .36.31  ,04 

3  .  3  .36  ,68 

7  .31  .25  ,64 

706",39770 

0,4073049 
Klinkerfuess 

0  ffennaio  4852 
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Tem. 
M. 

(17)  Tethis (IS)  Melpomene (19)   FORTUNA (20)  Massalia 

di 
17,0.  sett.  1853 

Berlino 
0.  luglio  1852 

Berlino 
ollobrc  23,41945 

1853.  aBerl. 
20,57.  sell.  1852 Parigi 

L 
333°.45'.U",7() 299°.35'.3i",07 2^54'.15",52 

5°.55'.42' 
TC 258.33.  5  ,74 15  .10.57  ,10 30  .44  .36  ,38 136.18.12 

to 125  .18  .57  ,9.7 149  .57  .53  ,72 211  .23.51  ,36 206.18.30 

i 5  .35  .45  ,93 10  .  9  .38  ,04 1  .32  .28  ,79 0.41.33 

9 7  .30  .58  ,73 12  .33  .45  ,70 9  .  4  .53  ,36 3  .18.43 

IJ- 
906",3G543 1019",0697 929",9868 1010",4 

log.  a 0,3951355 0,3612018 0,3876865 0,3636816 
Calc. Schonfeld SchiinfeUl  e Brorseii B.  Valz. 
dallo 
E.i.M. 0  gennaio  1853 Thorinann 0  gennaio  1852 

Tempo 
UEUIO 

di 
Berlino 

(17)  Calliope 

0.  gennaio  1853 

(H)   LCTETIA 

18,286172 
dicembre  1852 

(23)   TUALIA 

9,0.  genn.  1853 

(24)  Temide 

2,43737 
maggio  1853 

Ji  .   . 
7G°.49'.51",4 39°.59'.16",7 91°.27'.  2",0 167°.ir.25",l 

t:  .  . 57  .21.57  ,2 331  .15.32   ,7 135  .  5  .40  ,2 115.45.50  ,3 

w  .   . 06  .30  .59,  0 80  .25  .50  ,1 67  .54  .10  ,5 35  .35  .47  ,3 

(.  .   . 13.45.12  ,1 3  .  5 .54  ,2 10  .44  .29  ,6 0.49.27  ,2 

cp   .    . 5  .58  .  0  ,0 8  .21  .37  ,9 13  .53  .30  ,2 
8  .  1 .53  ,6; 

1^  .  . 715"0308 924",6300 826",3700 658  ",0881       1 

log.  a  .  . 0,4037878 0,389359 0,421888 0,4878150     ! 

Calcolat. Hornstein Bruhns Brnhns Bruhns       j 

dallo 
0  genn.  1853 0  genn.  1853 0  genn.  4853 Eq.  M. 1 
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Tempo  medio 

a 

Bcrlino 

L 

M 

i 

V- 

log
-, 

 

a 

Caloolatori 
dair  Eq.  M 

(25)    FOCEA 

14,4()069.  niaggio 
1853 

^253".23'.40",7 

302  .41.17  ,7 

2U.10.  0  ,1 

21  .43.  3  ,9 

14  .23.41  ,7 

057",2350 

0,379320 

Bnihns 

("J6)  Proserpiin/v 

0.  giugno  1853 

21G°.59'.21",7 

175  .  9  .22  ,0 

45  .36  .26  ,4 

3  .43  .20  ,1 

3  .57.17  ,3 

851  ",450 

0,412931 

G.  Riiniker 

0  gennaio  1853 

Scolio.  Gli  elementi  degli  ulliini  4  piaiioti  soiio  soUanlo  prime  aii- 
prossimazioni  fondate  sopra  osservazioni  che  abbracciano  un  breve  pc- 
riodo,  e  potrebbcro  ricevere  forti  modificazioni  in  virtii  di  posteriori 
osservazioni. 
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II.  QUADRO  SINOTTICO 

DEI  PIANETI  SEC0\DAR11,  0  SATELLITI,  DI  PRESEMTE  CONOSCIUTI, 

(Outlines  of  Astronomy,  pag.  649  e  seguenti). 

i.  La  Luna  (epoca  1  geiinaio  1801,  tempo  medio 
a  Greenwich). 

Distanza  media  dalia  terra  in  raggi  eq.'  terr.'  :=  59,964350 
Rivoluzione  media  siderale  in  giorni  medii.  .  =  27*5,321661418. 

Rivoluzione  media  sinodica   z=:  29  ,530588715. 

Eceentricita  dell'  orbita   =:    0.054844200. 
Rivoluzione  media  del  nodo   =:  6799,991080. 

Rivoluzione  media  del  perigeo   rr:  3222,575343. 

Longitudine  media  del  nodo   rr    13''.53'.17",7. 
Longitudine  media  del  perigeo   ^266.10.  7  ,5. 

Inclinazione  media  dell'  orbita   iz:      5.8  .47  ,9. 
Longitudine  media  della  Luna   =i:  118  .17  .  8  ,3. 

Massa  lunare  in  parti  della  m.  terrestre    .     .  zi:  0^011399. 

Diametro  in  miglia   z=  2153. 

Densita  in  parli  della  densita  terrestre.     .     .  :zz  0,5657. 

2.  Satelliti  di  Giove. 

Distanza Inclinaz.     Inclin. Retro-          Massa 
H 

.J 
RiVOLUZlONI media 

dell'orbita;del  piano 
ad  un      1     fisso 

GRAD. 

del   nodo 
in  parti  della 

H siderali in  raggi piano  flsso 

proprio 

airequa- 
tore 

sul  piano Qsso 

massa 

lii  Giovc. ad  essi di  Giove 
in  anni 

di  Giove 

i 

1 
ie.l8l>.27'.33",506 6,04853 

0".  0'.  0" 
0°.  0'.6" 

    0,000017328 

2 3  .13  .14.36  ,393 9,62347 0  .27  .50 0  .   1  .5 29,9142   0,000023235 

3 7  .   3  .42  .33  ,362 15,35024 0  .12  .20 0  .  5.2 141,7390,0,000088497 

4 

1 

16  .16  .31.49  ,702 26,99835 0  .14.58 0  .24  .4 
531,0000(0,000042659 1 
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3.  Saielliti  di  Saturno. 

NOMI 

ed 

ORDINE   DEI 

SATELLITI 

RiVOLUZIOM 

siderali 

Di- 

STANZA 
media in  raggi 

di 
Saturno 

Epoca 

degli 

ele- 

menti 

LONGITD- 
DINE 

media 

per  P epoca 

ECCEN- 

tricita' 

Peri- Saturno 

1  niimas.  .  .  . 

2.  Eiiceladus  . 

3.  Tctliis  .  .  . 

4.  Dione.  .  .  . 

5.  Rhea  .  .  .  . 

6.  Titan  .... 

7.  Hyperion.  . 

S.  Japetus.  .  . 

0l22''.37'.22",9 

1  .  8  .53.  6  ,7 

1  .21  .18.25  ,7 

2  .17  .41.  8  ,9 

4  .12  .25.10  ̂ 8 

15  .22  .41  .25  ,2 

22  .12  .  ? 

79  .  7  .53.40  /p 

3,3G07 

4,3125 

5,33901 

6,8398 

9,5528 

22,1450 28  ± 

fiij3590 

1790,0 

1836,0 

detto 

detto 

detto 

4830,0 

256".5S'.4S" 
67  .41.36 

313  .43.48 

327  .40.48 

353  .44  .  0 

137  .21.24 

0..04  ? 

0,02  ? 

0,02  ? 

0,029314 

54°.  ? 

42  .  ? 

95  .? 

256°.38'.H" 1790,0 
269  .37  .48 

Le  loni^itudini  sono  nuniprate  nel  piano  deU'anoUo  dal  sno  undo 

discenrhntc  con  1'  ecclittica.  I  prinii  7  satelliti  si  muovono  molto  prossi- 
mainente  nel  suo  piano  ;  1'  orbita  dell' 8"  satellite  s'inclina  ad  esso,  rima- 

nendo  circa  intermedia  fra  i  piani  dell'  anello  e  T  orbita  del  pianela.  Gii 

absidi  di  Titano  hanno  nn  moto  direlto  in  longitiidine  lungo  1'  ecclittica 
di  30'.  28"  air  anno. 

La  scoperta  di  Hyperion  e  recente,  essendo  stata  fatta  nelia  mede- 

sima  notte  (19  setteinbre  1848)  da  M.  Las.sell  a  Liverpool,  e  dal  profes- 
sore  Bond  a  Cambridge  negli  Stall  Uniti.  La  sna  distanza  ed  il  suo  periodo 

non  sono  al  presente  che  una  conghiettura.  I  signori  Katcr,  Encke,  Las- 

sell  convengono  nel  rappresentare  1'  anello  di  Saturno  come  suddiviso 
da  varie  linee  oscure,  oltre  quelle  consuete  niostrate  dagli  ordinarii  te- 
lescopii. 

Un  terzo  anello  interiore  agli  altri,  difficilissimo  a  vcdersi  per  la 

scarsa  luce  che  riflelte,  cbiamato  percio  anello  osciiro.  venne  per  la 
prima  volta  rimarcato  dal  signor  Bond  in  America  nel  1850,  edosservato 

in  seguito  da  molti.  Vedasi  intorno  agli  anelli  di  Saturno,  e  alle  loro  di- 
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mensioni.  una  iiUorossante  Meinoria  del  sig'.  OUono  Slruvc  Iclta  all'Acea- 
floinia  (li  Plelrobiirgo  ai  14  iiovonibrf   1851,  od   inserita  nei  suoi  \lti. 

volunip  V,  J).  Mat.  (1852). 

i.  SalellUi  (Jl  Urano. 

Satelliti] 
KlVOLLZlOSI 

siderali 

DiSTANZE          j 

mcdie,  in  raggi  | 

di  Urano 

1 
4g.   9''. 

2 
8  .16  .5G'.3l",3 17,0 

3 10  .23  .  ? 19,8  ? 

4 13  .11.   7  .12  ,0 
22,8 

5 38  .  2  .  ? 
45,5 

(■) 

107  .12  .? 
91,0 

Lc  orbilc  dl  quosti  satelliti  sono  iiiclinate  aU'ecclillica  di  circa  78"  38' 

ill  iin  piano,  il  cul  nodo  ascendente  e  a  165".  30'  di  longitudine  dall'Equi- 
nozio  del  1798.  II  Inro  inoto  e  retrog^rado  :  le  orldte  sono  prossimamente 
circolari. 

5.  Salelliti  (U  Nellnno. 

lino  soUanlo  l-  stalo  certaniente  osservato,  il  cui  periodo  prossi- 

manionte  e  r=  5!?.20h.50'.45" .:  la  distanza  circa  12  rajriri  del  pianeta. 

App.  III. 
11 





CATALOGO  DELLE  COMETE 

osscrvute  fino  alia  meld  dell'  anno  1853,  delle  quuli  e  stain  calcolata  l'  orbita  pambolica,  ellittka, 
od  iperbolica. 

NCUERO 

PBOGBESi^ITti 

dlrezionc 

1.  n. 
2.    I). 
3.    R. 
*.  n. 
6.    I). 
«.    R. 
7.    R. 
8.    K. 
9.    R. 

40.    R. 
11.    D. 
12.    1). 
iS.    D. 
U.    K. 
18.    U. 
10.    R. 
17.    D. 
18.    R. 
19.    R. 
20.    R. 
21.    R. 

(19).  R. 
22.    R. 
23.    R. 
24.   n. 
24.    R.a 
28.    R. 

(19).   R. 
26.    D. 
27.    D. 

(13)?  D. 
28.    R. 
29.    R. 
30.    D. 
31.    R. 

S2.    D. 

83.    R. 
34.   n. 
38.    R. 
36.    D. 
37.    D. 
38.    D. 
39.   n. 
40.    R. 
41.    R. 
42.    D. 
43.    D. 
44.    R. 

tempo  niedio 
di  Parigi 

(19).  R. 

49, 
11 50. u 

51. 
1> 52. 
It 5», n 

54, R 
55. 

1) 

240 
539 
565 
568 

961 

989 

1066 
1097 
1231 
1264 

1299 
1301 
1337 
1351 
1362 
1378 
1383 
1433 
1456 
1468 
1472 
1490 
1491 
1806 
1831 
1532 
1633 
1586 
1558 
1577 
1880 

188S 

1390 
1893 
1896 
1618 
1618 
1652 
1001 
1664 
1605 
1668 
1672 
1677 

1078 
1080 
1682 

1083 
1684 
1686 
1689 
1695 
1698 
1699 
1701 
1702 

313.90000 
293.62300 
19S.80000 
242,32999 
97,28680 
187,59400 
60,00000 

364,16630 
235,00000 
130:ov.l51 

204,94 167 
30,30694 
199,23094 
90.31806 

297.0.  .  . 

190,08000 
330.80000 

61,33333 
312,77000 
289.26030 

308,43000 
160,92301 
281,41599 
59,22100 

358.47677 

4,90625 
246,00805 
237,79801 
292,33889 
165,88942 
112,80771 
222,82368 
299,93414 
333,57917 
126,67292 

291,09914 
290,90897 

39,03362 
199.57500 
208,22063 
229.13333 
312,3.5719 
317,63972 
20,88730 

339,50139 
114,50236 
83,78850 
61,36597 

126,03264 
238,59236 
352.99087 
257.80133 
193,73236 
160,43473 
259,61250 
335,62847 
313,70833 
291,71319 
13,35553 

290.41667 
72,61300 

271".  0'.  0" 313.30.  0 

80  —  .— 318  .35 .  0 
143.39.  0 
357  .  7 .  0 
289  .  3 .— 
268  .  3  .— 
264  .  0  .— 
190  .—  .— 332  .30 .  0 
134  ,48 .  0 
275  .43  .  0 

3  .20  .  0 

312  .  0.0 
2  .20  .  0 

69  .  0  .  0 
227   
299  M.  0 
101  .47  .  0 
281  .  2.  0 
301  .0.0 
336  .3.0 
48  .  3  .  0 
58  .40  .  0 

113  .-  .— 280  .37  .  0 
301  .12  .  0 
111  .48.  0 
217  .40 .  0 
267  .37  .42 
329  .49 .  0 
129  .42 .  0 
109.11.35 
243  .23  .10 

10  .50  .10 
9  .31 .11 

217  .57  .12 
176  .19 .  0 
270  .54  .33 
318  .20 .  0 

3.  5.21 

28  .18  .40 
115.16.  8 
130  .11 .25 
71  .34.30 
40  .  9  .  0 
46  .39  .30 

137  .37  .  5 

327  .46 .  0 
262  .49 .  3 
301  .38.37 
86  .31 .13 

238  .52 .  0 
77  .  0  .30 

263  .44  .45 
60  .  0 .  0 

270  .51 .18 
212  .31.  6 
133  .41 .  0 
138  .46  .34 

88  .ov. 

159.30. 
294  .15. 

128  .17  . 
90  .39 . 

206  .33 . 
350  .35 . 
84  .  0. 

230  .— . 207  .30 . 

13  .30  . 
178  .43 . 

47.17.  0 

268  .31 .  0 
133  .49 .  0 
48  .30 .  0 

61.13.  0 
207  .32 .  0 
288  .45 .  0 

208  .— .  — 132.80.  0 
48  .30  .  0 
87  .23 .  0 

299  .19  .  0 
176  .33 .  48 
332  .36 .  0 
25  .20 .  24 
19  .  7  .  37 

23 1 .  7 .  20 

38  .13  .  11 
37  .37  .  51 

163  .36 .  56 

164  .15 .  0 
330  .20 .  49 
283  .25 .  0 
76  .44 

88  .10 
81  .54.  0 
81  .14 .  0 

228  .  2  .  0 
193  .26 .  0 
297  .30 .  30 
236  .49 .  10 
161  .40  .  0 
272  .  9  .  29 
81  .11.  18 

173  .17.  48 
208  .18  .  0 
350  .34  .  40 
323  .45 .  20 
216  .  0.  0 
207  .44  .  15 
321  .43.  33 

298.41.  0 
188  .59  .  10 

46  .31 .  0 
61  .49.  0 

73  .30 .  0" 
6.  5.  0 

30  .25 .  0 
68  .57 .  0 
13.  0.  0 

40  .28 .  0 
iiideterni. 

81  .37 .  0 

78  .—  .— 45  .  1 .  0 
17.  0.  0 

32  .36 .  0 
28  .14 .  0 
36.11.24 
73  .29 .  0 
75  .  9  .42 

64  .51 .50 61  .27  .50 

4  .34 .  8 
6.2b.  5 

29  .29 .44 
87  .58  .  0 
51  .58.10 
21  .28.  0 
37  .11.31 
79  ,28 .  0 
33  .  0 .55 
21  .18  .30 76  .  5 .  0 
77  .  7 .  0 
83  .22  .10 
79  .  3  .15 

3  .  4  .20 60  .40  .16 
17  .44  .48 
83  .47  .46 
66  .48  .40 
31  .21 .40 
69  .17  .  0 

22  .  0  .  0 
11  .46 .  0 
69  .20 .  0 
41  ..39.  0 

4  .24  .44 

9.570 9.53307 

9.92000 9.937794 

9.9836 9.807664 
9.763428 

9.418 
9.7346 
9.53 
9,86832 9.976698 

9.61364 9.50233 

9.806 
9.918151 

0.00 9.67214 

9.76604 

9.8886 9.530789 
9.767540 
9.931092 
9.751718 
9.8678 

9.878 9.586565 
9.763380 
9.715351 
9.514362 

9.75246 9.76140 

9.24020 9.774903 

9.333822 

0.0272886 
0.0336436 

9.7541386 

8.94994 9.7837024 
9.710100 

9.500886 
9.928140 
9.646131 

0.011044 
9.027309 

9.39990 9.843476 
9.448072 
0.092728 
7.7930881 

9.7055898 
9.7430148 
9.982339 
9.811883 
8.227004 

9.9261 
9.839660 
9.871870 
9.77278 
9.810790 

0.999988417 
0.96792019 

0.9832470 

Burkorill  'I 

litem  ? 

Laugier. 

Hind, 

Lnugier. Pingie. 

Hind. 

Burkui'dl. Pingre. 

Laugier. Huid. 

gier. 

Pingre. 
Laugier. 

Idem. Hind. 

Peirce. 

gier. 

Halley. 

Olbcrs. 
Obcrs. 

Hind. 
Olbcrs. 
Woldstedl. 

Pingre. Idem. 

Laugier  e  I 

Holley. 

ftlechain. 
Halley. 

Idem. 

Henderson. Halley. 

Idem. 
Douwes. Eneke. 
Rosenberger. 

Clausen. Halley. 

Idem. 

Pingr^. 

Burkardl. 
Halley. 

La-Caille. 

Burkardt. 
Idem. 



(19).  R. 
73.  D. 

74.  R. 

Idem. 
82.  R. 
S3.  D. 

8fi I). 4774 K7 

1) 1779 
SR R 1780 

K<) 
K. 1789 <«1 

1) 
4781 

III It. 1781 
IW. I>. 1783 

)»3 
K 4784 

114. I). 4788 
95, K. 1783 
H«. 

II 

1786 <I7. 

II 
1786 

UK. K 1787 
iW. R 1788 

1(1(1 

II 
4788 

1(11. R 47B0 
1(11!. 

II 
1790 

I(l«. 
It 

4790 
|(li. 

K. 4792 
4(lf), II 1792 
Kll!. K 1793 
4(17. 1). 1793 
(SIS). 

1). 1795 
4(l«. It 4796 
4(K). It 1797 

1411. 

1) 

4798 
441. It. 4798 
11  a. K, 1799 

113 K. 4799 

114. 
R. 4804 

lis. 1). 4802 
IKi, 

I) 
4804 

(90). 1). 1895 

(Ml. 1). 4806 
117. R. 1806 
418. 

II 
1807 

119. It 1808 
liid. 

R. 1808 

1739 

4742 
4743 

1743 
4744 
4747 

4^48 
4748 
4757 
4758 

4739 
4759 
1739 

1762 
1763 
1764 

1766 

1766 

1769 
1770 
4770 

1770 

tempo  medio 
di  Parigi 

30.18889 
343.98341 

11,91-224 270.63438 
164.27000 
30.33416 
159.32300 
108.43292 
39.31942 
10,83390 

263.89399 
61,33472 
62.42199 
119.81580 
170,89400 
294,33611 
462.14375 
71,55828 

331,00830 
350,88403 
448.34100 
303,86790 
43.57751 
18,36803 

1 16.99332 
280.02689 
223,34514 
226,03330 
326.24 166 
109,21921 
39.04167 

248,61329 
227.83660 

4.10347 
274,93280 
333,83438 
188,19337 
333,52970 
323,30013 
21,20010 
27,33200 
98,38070 
30,88000 

489,37397 
430,83195 
313,31582 
323.30903 
lii;79ri88 
28,32:127 
140,47910 
13.ii4l39 

362.33091 
308.84791 
332,(i0031 
336,44748 
93,83128 
190.11147 
94.48729 

363.3(j000 
230,23848 
359,79433 
229,56389 
2.52.80333 
44.60121 

323.50637 

1.98009 
362.93800 
261,74337 
133.93929 
193,17448 

L0:«GITDDlIfB 

72".29'.40' 79  .84  .56 

121  .39.55 
42  .52  .35 

320.31  .22 

325  .53 .  0 
282  .36  .39 
102  .38  .40 
217.39.40 
93  .57  .31 

248  .33  .52 

197  .11.38 

277  .  2 .  5 
213  .  0,80 
278  .47  .40 

122  .58 .  0 
267  .38 .  0 

303  .40  .28 
83.34.19 

138  .24  .35 

104  .  9 .  0 
84  .68  .88 
18.14.52 

143  .15.25 

231  .13.  0 
144  .11.29 

330  .18.23 

336.18.27 
208  .22  .44 

404  .  3  .16 

97.21.  0 

73  .10  .68 
317  .27  .40 
83  .16 .  0 

246  .35  .59 
246  .52 .  0 
239  .41 .25 
16  .  3  .  7 
50  .  3  .  8 

80  .44  .24 
409  .81 .36 

297  .29  .33 
136  .38 .  0 

138  .38  30 
7  .44 .  0 

99  .  8  .  7 

22  .49  .84 
38  .24  .43 

111  .44.37 
274  .57  .20 
36  .20  ..12 
133  .32.33 
228  .42 .  0 

73  .38  .58 

136  .41  .20 
192.44.13 
49  .27  .  8 

104  .59 .  0 
34  .27  .27 
3.39.10 

190  .44.52 

183  .49 ,  0 
332  .  7  .43 
149  .  4  .28 
136  .47  .24 
109  .32  .23 

97  .  2 .  3 
270  .64  .42 
89  .12  .37 

232  .38  .30 

13M1'.  40' 
52  .46 .  33 
127  .55 .  29 

14.14.  17 

310  .38 .  0 

226  .23 .  0 
123  .53  .  43 
207  .25 .  14 

183  42.  41 
67  .31 .  37 
5  .16.  23 

43  .46 .  6 
147  .18 .  42 

232.82.  16 
33  .  8  .  29 

214.12.  50 
2;;o  .80 .  0 

53  .50 .  27 
139.39.  41 
79  .59  .  45 

348  .33 .  5 
336  .34 .  4 
120  .  4  .  33 

244  .10  .  50 

131.59. 

198  .42 . 
57  .51 . 

493.23. 
196  .61  . 
136  .86  . 
352  .24  . 

172  ..30  . 

2fl7  .  8 33.14. 

190  .42. 
283  .14  . 
108  .28 . 

122  .  9 .  0 
249  .30 .  30 
99.27.  19 

320  .27  .  18 
44  .28  .  0 

310.16.  46 

176  .53  .  29 

334  .20 .  10 
251  .15 .  15 

322  .19 .  15 
206.47.  11 

322  .38 .  38 
24.11.  13 

IHCHNAZIOHB 

33".14'.10' 
88  .36 .  0 

31.  8.  6 30  .  0  .18 
77  .  o  .18 

18  .20  .45 
39  .14.  3 
58  .42  .44 
66  .52 .  4 

2.16.16 
43.48.21 
47  .10  .33 

79  .  6  .43 
83  .26  .37 
67  .  3  .28 

12  ,50  .20 
68  .19.  0 
17  .38  .52 

79  .  6  .38 
4  .51  .32 

83  .38.13 

72.31.32 
52  .53.31 

40  .50  .20 
8  .  1  .45 

40  .43  .50 
4  .33  .40 

1  .34  .31 
31  .23.83 
II  .15.19 
17  .39 .  0 
61  .14  .17 
83  .20  .26 
32  .24  .  0 

34  .23.12 

72  .  3  .30 
81  .43  .26 

27  .12  .  4 

44  .83  .24 
51  .  9.12 
70  .14  .12 

29  .44  .  7 
56  .58  .13 
63  .33 .  0 

39  .45  .47 
49  .  7  .14 
60  .21  .  0 

47  .33  .  3 

13  .42  .30 

64  .54  .33 
80  .40  .34 
43.82.18 

42  .26 .  4 
50  .57  .30 

77  .  0  ,47 
21  .20.  0 
57  .  0  .20 
56  .56 .  2 

13  .33  .30 

13  .38.45 
33  .  2 .80 
63  .19  .28 
45.43.  7 

39.18.89 

0629218 
9.934368 
0.010908 

9.9904743 O.O06787O 
0.347060 

9.93802 

9  828388 
0.883832 

9.923338 0.717310 

9.340783 0  342144 

9.924826 

9.790128 9  328328 
9.333148 

9.7667989 

9.90.3844 

9.984972 
0.003912 

9.697478 

9.74402 
9.703370 
9  6009.321 

9.089039 

9.828806 9.8288397 

9722833 9.9559104 

9.95990 0.03180 0.1562065 
9.8.33316 
898.36418 

9.712041 

9889784 
0.982721 
0 1626829 
9849946 
0.038J98 

0.630733 

9.32481 
9,593763 
9  842714 
0,0265.38 

9,879276 
9.873316 

0.026650 
9.898179 

0.111456 
9.983350 
9-603736 

0.1461360 

9.5243046 
0.198131 

9.721489 

9.683325 

9.891829 

9  924372 
9.798406 

9.417804 
0.039098 

0.031412 
9.5320168 

9.987812 

0.034055 

981031.58 

0.59091 
9.783870 

0.864000 0.99924901 

0.7837684 

0.7347635 

0.8488828 

Ld-Cnill,.. Idem. 

Ar^elander. 

Spbrer. 
Bdrknrdt. Bradley. 
Dnussy. 

La-Callle. 

ZiinoUi. 

Olbers. 
IvUnkenberp. 
Euler. 

MaraUli. 
Ide, Biiidley. 

Pingre. Rosenberg 

Pingre. 
Lii-Caillc. 

Bdrfcardl. Idem. Pingre. 
Idem. 

BurkarUt. 
Bessel. 

Lexell. Le-Verrier 
Pingre. 

Kiicke. 

Gauss. Burkardt. Idem. 
Oriani. 

Idem. Idem. 

ncke. 

Reggio. 

pclia'id. 

Idem. Saron. 

Mechaid. 

Englelield. 

Olbers. 

ukardt. 

Rurkardt. 
Meebain. 
Wall!. 
Enke. 
Gambard. 

Burkardt. 
Encke. 

Bessel. 



121.  D. 
122.  D. 

12.3.  D. 
124.  D. 

135.  R. 

126.  R. 
127.  D. 

128.  D. 
129.  R. 

(9f)).  D. 
I3n.  D. 
131.  D. 
132.  D. 

133.  R. 
134.  R. 

(flfi).  D. 
13.x  R. 
13fi.  H. 

137.  R. 
1.38.  R. 

130.  1). 
140.  R, 
141.  D. 

(90).  D. 
142.  R. 

(84).  D. 
143.  D. 
144.  R. 
145.  I). 
14(i.  R. 

147.  K. 

148.  R. 
149.  R. 

(9«).  D. 
130.  D. 

131.  R. 

(96).  D. 
152.  R. 

(84).  D. 
133.  D. 
134.  D. 

R. 

(96).  D, 
(19).  R. 

18  in 
1811 

1811 
1812 

1813 

1813 
1815 

1818 
1818 
1819 

1819 
1819 
1819 
1821 
1822 

1822 

1822 

1822 

1823 

1824 
1824 
1825 
1825 

1825 
1823 

1826 
1826 
1826 

1826 

1826 
1827 

1827 

1827 

1829 

1830 

1830 
1832 

1832 
1832 

1833 

18.34 

1833 

18,33 

(i)«l D. 1838 
136. I). 1840 
loV. R. 

1840 
Iu8. 1). 1840 
139. J). 1840 

(96|. 1). 1842 
IBU. R. 1842 
161. R, 1843 
162. 1). 1843 

(163) 
D. 1843 

Ifii. 1). 1844 
163. R. 1844 
I(i6. 1) 1844 
167. n 1843 

168. I) 1843 
169. li 1843 

(96|. 
n. 1843 

170. I) 1840 

(841, 1) 1846 
171, n 1846 
1/2. 1) 1846 

173. K 1846 
17*. n. 1846 
1V5. R. 

1846 
176. 1) 1846 
177. 1). 1847 

dell'ann 

tempo  m 
di  Pari 

278,82931 

253,26380 
316.76960 

259,32005 

03,53300 
139.51720 

113,99867 

30,96339 
339,03902 
27,26260 

178,73790 

199,90670 
324.25202 
80.34306 

125.6 12.)0 
143.96945 

197,03083 
206.77627 

343,43347 

194,31945 
273,07294 
150.70197 

230,36679 
259.27902 

341,688,36 

77,41869 
111,92431 
119.(>2.333 

281,93871 
322.41476 

33,92807 
1.38,84764 
254.60937 

9,73240 
99,28670 

361,66489 
124.98132 

269,30084 
331,12670 

233,19228 
92.66982 

86,38301 
238,36727 

310,94343 
333,01874 

4,43267 
72,99713 

93,30209 
318.03068 

102,02466 

349,96350 
5,8,13349 
126,06244 

200,15433 
240,48032 

291,34471 
348,08945 

8,17199 
1 10,03507 

136,07992 
221.03277 

173,18750 

41,99417 

36,33739 

04,58426 
146,92104 
132,11124 
130,48383 
302,73359 

89,27304 

63".  9'.  10" 
74  .  0  ..34 
48  .42  .20 

02.18.44 
09  .56 .  8 

197  .36  .49 
149  .  1  .58 
182  .45  .22 

101  .47  .,30 
136.39.12 
287  .13  .43 

274  .40  .51 
07  .18  .48 

239  .29  .23 
102.43.31 

157  ,11  .44 

210.53.48 
271  .40,17 
274  .34  .14 

200  .16  .32 

4  .32  .  6 

273  .33  .38 
9  .47  ,54 

157  .14.31 
318.46.41 
109  .43  .30 

116.59.28 
35  .48 .13 
87  .48  .24 

315.29.39 
33  ..30.16 

297  .31  .42 
250  .57,12 

157  .17  .53 
212.11,38 

310.30.33 

157  .21 .  1 

227  .34  .30 

110.  0.53 
222  .31 .17 

276  .33  .49 
207  .42  .68 

137  23  .29 
304  .31  .49 

157  27.  4 
192.11.80 
80  .18.10 

324.12.27 

22  .31.40 
157  .29  .27 
327  .17  .32 

277  .38.14 

281  .29.43 
49  .34  .19 

342  .,30  .50 
180  .23  .38 

296  .  0  .32 
91  .20  .22 

192  .29 .  0 

202  .  2  .86 

137  .44  .21 
89.  7. 

109  . 
1.20 116.28.18 

90  .31.16 

82  .32  .37 
2.39.49.51 

162  .  5  .40 
98  .33  .30 

276.11,30 

308°,33'.  4'' 140  ,24  ,  44 

92  ,87.  31 
233  .  1 .  2 
60  .48 .  24 

42  .40 ,  12 

83  ,28 .  34 
70.26.  11 

90  .  0.  81 
334  .33 .  19 

273  .43 .  57 
113  ,10,  46 
77  ,13  .  57 

48  .40 .  30 

177  .26 .  56 
334  ,23 ,  0 

97  ,51  .  23 
92  ,44 .  42 

303.  3.  51 
234.19.  0 

279  .10 .  44 
20  .  0  ,  20 

103  ,  4  ,  82 

231  .28,  12 

107  ,36 ,  34 

40.29.  13 

44  .  6 .  28 
233  ,  6  .  11 
184  .27 .  49 

318  .10.  28 
149.30.  11 
334  .29  .  32 

206  ,21 .  36 
337  ,53 .  10 

334  .32 .  9 
72  .26 .  30 

248  .13 .  30 

323  .  0 .  51 

226  .48 .  £2 

58.19.  46 

334  ,34  ,  89 

53  .  9.  47 
334  .36 .  41 
1 19  .57  .  46 
2,36  ,40 

186  .  2 

248  ,56 
334  .39 

207  ,40 

330  .  8 
137  ,14 
209  .29 

63.49 
31  .39. 

1 18  ,23 . 
336  .44 

13 

347  .  3  .  34 

337  ,48 .  56 

334  ,19 ,  33 

111  .  5,  27 
245  ,54  ,  39 
102  ,45 .  21 

161.18. 
260  .12. 

201,32. 
4.41. 

21  .49. 

02».4eM7" 
73  .  2  .21 
•31  .31 ,30 

73  ,57 .  3 
21  .13.33 

81  .  7.28 
44  .29  .53 

89  .43  .48 

03  .  0 .24 

13  .36  .54 
80  ,44  ,16 

10  ,42  ,48 
9  ,  1  ,10 

73  ,33 .  7 
83  .37  .24 

13,20.17 
37  .43 .  4 

52  .39.10 
70.12.14 

54  .34.19 
.54  .35  .32 

56  .41  .20 
88  .29  ,39 

13  .21  .24 
33  .32  .39 

13  .33.31 

40  .  0  .26 
5  .17 .  2 

25  .57 .18 
80  .22 .  9 
27  .35  .38 
43  .38  .45 

84  .  4  .42 
13  .20 .34 

21 .10.27 

44  ,44  ,32 
13  ,22 .  9 

43  .18.34 
13  .13 .  1 

9  .  7  .30 
13  ,21 ,13 
17.43,17 

13  .21 .28 
53  .  5  .32 

89  .13  .20 
79. 

,82 87.87 13  ,20  ,26 

73  .34 .  4 
38  .30 ,33 
82  ,44  ,40 

11  ,22  ,31 

2  ,34  ,30 
48  .30  .24 
43  ,30 .34 
46  .60  .39 
86  .27  .18 

48  .41 .69 
13  .  7 .34 

47  ,26 .36 

12  .34 ,63 

30  ,49 .  4 
84  .87  ,13 

87  .35  .30 
31  .  2.14 

29  .18  .47 
49  .41 .17 
48  .30  .40 

dislanza  perieija 

=  1 

9,986383 
0,0151178 

0,203,3993 
9.8904995 

9.844S579 
0.0846700 

0,0838100 
0,0783711 

0,9319574 
9,3283771 

9,3330701 
9,8885382 

9,9506308 

8,9629.323 
9,7027863 

0.5390382 

9.92743 00.388305 

9.3553041 

9.7717807 0,0211211 

9.949122 

9.940108 
9.5370348 
0.0937189 
0.9554371 

0.3027426 

9.2744275 

9.930832 
8,4298812 

9,70400 
9.907494 

9. 1393857 
9.8383038 
9.9644042 

9.1000484 
9,5338905 

0.07326 
9.9439962 
9.66120 

9.7118304 
0,3099084 

0.5371080 

9  7683476 
9.3300080 

9.7913017 

0.0868363 
9,8740948 

0.1703070 
9,5378301 
9.7027970 

7.8498238 
0.2085310 

0.2283480 
0.0742308 

9.0-321208 
9.4001230 
9.9307052 

0  09878.-,3 9.603823 9.5291008 

0.1709303 
9.9327011 
9.8131010 

9.821384 

0. 1387033 

0.180862 
9,8018857 

9,01930.30 
8.0233072 

0,9930933 

6.9345412 

1.011617 

0.8485841 

0.75519033 

0.0807468 

0,8444643 
6,99030211 

0,8448885 
0.0933090 

0.7463727 

0,99927305 

0.8446248 

0.8454141 

6.7314082 

0.8450356 

0,90738879 
0,8151775 

1  0(102030 
0,9078830 

0,09793844 
1,0001708 

0.6830023 
0.6176339 

1,0039880 

0,9898742 
0,8474362 

6.7576630 
0.7917700 

0.9343896 

Enke. 

Mcollet. 

Encke. Rosenberger. 
Encke. 
Coccialore. 
Encke. 

Idem. 

Rosenberger. 
Mcnllet. 
Encke. 

Heiligstein. Encke. 
Schmidt. 
Uiimkcr. 
Encke, 
Cailini. 

Olbcrs, 

Encke. 
Hansen. 
Sanlini. 
iNicolai. 
Cluver  [inc.) 

Arjjelander. ibord. 
Ilciligstein. Idem. 
Cli'iver. 

Encke. 

Curlini. 
Santini. 
Encke. 
Santini  e  Conti. 
Santini. 

Peters. 
Petersen. 
Bessel. Ro 

iinck 
Peters  e  Stri 
Planlamour. 
lUiniker. 

Gotze. 

Encke 

'liberger. 

Petersen. 
Clausen. 

Golzc. ■Vcrrier. 
Bi'iinow. 

INicolai. 
Hind. 

Idem, 
.lellneck  e  Hornsteln. 
V  Arrest. 
Encke. 

Oudenians. Plantamour. 
Hind. 

Idem. 

Argelander. 

D'  Arrest. 

Oudeinans. 
Hind. 

Idem. 



Le  longitudii 

SIPPLEMEMO 

air  estratto  del  Catalogo  del  signor  doltor  Galle. 

,.ate  ridotte  all' Equinozio  medio  0  Gennnio  degli  anni  del  .clalivi  passafr?i  al  per
ielio ;  lo  longiludinl  dd 

perielio  soiio  per  uniforiniti  riddle  per  le  regoli'  del  inoto  diretlo. 

1 
NoMEno 

P«0-                      AKIII 

c».ss,vo     ^ 

dell-annoi 

tempo  medio 
dl  Parigi 

LOKGITL-DINE 

del 

perielio 

LoNGITtJUlNB 

del 
nodo 

INCLIMAZLONB 

all'
 

ecc
liu

ica
 

LOGARITUO 
di 

dislaaza  periclia 

=  9 

LOGAKITUO 

dell-
 

ecceolr
iciia 

NOME 

ITS. 
179. 
180. 
181. 
183. 
183. 
(ilfi). 
\U. 
185. 
180. 
187. 
I8S. 
180. 
ion. 
191. 

(9B|. 
192. 
193. 
194. 
19.5. 
190. 
Idem 

1847 
1847 
1847 
4847 
1847 
1848 
4848 
4849 

4849 
4849 
4839 
4880 
4851 
4851 
1864 
4832 
493a 
4852 
4853 
4853 
4833 
4853 

103,38264 
221.344,34 
220,19766 
232.S4B22 
318,41129 
232,03181 
331,42217 
49,33420 
146,40277 
139,21014 
204,44930 
292,34093 
480,70652 
238,24113 
273,80643 
74,79676 
111,64207 
280,82197 
31,99918 129,70981 

239.99810 
214,67208 

209M0'.  7" 69  .48  .43 
21  .58  .32 
79  .12 .  6 

274.14.  1 
112.29.47 
157  .46  .22 
03  .44  .14 

233.31.23 
207  .6.8 
373  .23  .48 
89  .13  .34 

322  .39 .40 
310.38.40 
338  .45 .  4 
457  .30  .42 
336  .40  .41 
43  .47  .18 

345  .10 .  4 

240  .  2  .13 
310  .29  .13 
310.87.30 

173°.33'.  80" 338.16.  37 
76  .33  .  47 

309  .48 .  49 
190  .50 .  13 

211.81.  87 
334  .31 .  26 
218  .12 .  33 
202  .30 .  55 
30.32.    0 
92  .33  .  23 

205  .39  .  24 
448  .27 .  20 
223  .40 .  33 
44  .25 .  37 

334  .23 .  10 
317.29.  30 
346.44.     4 
69  .30  .  24 
40  .47 .  45 
140  .27  .  34 
140  .32 .  43 

99".43'.  4" 
96  .33  .43 
147  .26  .30 
19  .  8  .23 
71  .33  .  6 
93  .38.10 
43  .  8  .36 
88  .  2  .33 
67.19.81 
66  .53  .19 

68  .10  .37 
40  .  3  .37 

13.56.12 38  .  9  .  2 
73  .59  .44 
13  .  7  .38 

430  .48  .82 
40  .84  .42 

169.46.17 
422  .43  .13 
59  .53  .32 
61  .30.39 

0.3237647 
0.2470052 
0.4098320 

9.6883033 
9.5174122 
9.3030368 

9,5276718 9.9821340 
0.0648988 
9.9313230 0.0339176 
9.732406 

0.0690393 
9.9931272 

9.1303928 
9.3282055 
9.9604040 0.0968420 

0.038-202 
9.938300 9.489318 
9.487034 

9.9993863 
9.9824438 
9.9879193 

9.9283078 

9.0990566 

9.8201236 

9  9986331 

9.9282281 
0  0222238 

9.9033816 

D'  Arrest. 

GaiUier. 
0.  Struve. 
D'  Arrest. 

Idem. 

Ouirluig  e  Sonnlag. Encke. 
Petersen  e  Sountag. 
D'  Arrest. 

Idem. 
Idem. 

Vogel. 
D'  Arrest. 

Brorsen. 

Sountag  e  Golz«. 
Encke. Ilartwig. 
Sonnlag. 

.Marth. 

Bruhns. 
Trelleuero. 
Bruhns. 

.v^(,/.  Jlentre  i 
e  linzze  di  (piest'  ultimo  foglio  alia  tipografia  (20  scttemlire  1833).  ci  perviene  la  uolizia  della  scoperta  di  una 

nuova  roiiiil.i  f;iU,i  diil  sig.  Bruhns  in  Berlino  nella  sera  11  sellembre,  nella  costellazione  della  Lincc  presso  i  piedl  anteriori  dell'Orsa  mag- 
gioi-e,  ]iir  l;i  i|ii;ile  nou  si  hanno  ancora  dati  sufticieuti  a  caleolarne  Torbita ;  essa  preudera  nella  conlinuazione  del  catalogo  il  num.  497. 
L'  tiUiiM.i  riiimui  (II,  190)  si  sottrasse  ai  nostri  sguardi  airullimo  del  passulo  agosto,  immergendosi  nei  raggi  solari,  e  passando  aU'emisfero 
austral".  iVe^'ii  ultiini  giorni  pote  vedersi  dislinlameute  ad  oecliio  nudo,  molto  splendente  con  coda  opposta  al  sole  formata  da  duo  rami 
taiigenti  al  uucleo,  leggermeute  divergenti,  e  protraentisi  ad  una  distauza  di  6°  a  7°.  Gli  element!  sopra  riferili  del  sig.  Tretlenero  sono 
foiidati  sulle  prime  osservazioni,  e  devono  riguardarsi  come  una  approssimazione  per  fiieilitarne  le  osservazioui ;  quelli  posteriori  del  sig. 

Bruhns  si  appoggiano  ad  osservazioni  piii  remote,  e  plausihilmenle  ne  rapprcsentano  1'  iutero  corso. 

INoTE  AN  CATALOC.O  OELLE  COHETli 

Le  comete  periodiche  gia  verificate  vengono  nelle  loro  successive  apparizioni  di,sliute  eol 

pi'inia  loro  apparizione  chiuso  fra  il  segno  (  ) ;  la  lettera  D  unita  al  numero  progressivo  indici moto  retrot/rtido.  Le  comete  periodiche  sono  le  seguenti  : 
(19)  Cometa  di  Halley  ;  (84)  Cometa  di  Biein;  (96)  Comcta  di  Encke;  (163)  Comcta  di  Faye. 
(13)  E  stata  sospettata  la  idcntita  delle  due  comete  dcgli  anni  1264,  1530;  marimane  tultavia  incerto  il  loro  periodo.(^/s(™n.i\'ncAnc*. 

Si  puii  ritenere  in  gcnerale,  che  negli  dementi  delle  orbite  cometnrie  le  longitudini  del  perielio  e  del  nodo  siano  valutate  dalla  posi- 
zmiie  media  dell  equinozio  per  1'  epoca  del  loro  passaggio  al  perielio.  In  qiiesli  ultirui  tempi,  pcrfezionatisi  i  metodi  del  calcolo,  vengono rileiite  ml  calcolo  delle  orliile,  e  nei  confronti  delle  osservazioni  le  longitudini  dei  eorpi  eelesli  all' equinozio  medio  per  date  epoche.  Sti- 
miamo  ojqiortuno  di  qui  aecennare  le  posizioni  dell'  equinozio,  alle  quali  soiio  riferite  le  longitudini  dei  nodi  e  dei  perielii  in  molte  comete die  furouo  accuratamente  discusse,  e  calculate.  ' 

(19)  1739 
(90)  1793 Gometa  di 

medio  13  marzo. 

ke ;  in  queslo  e  nei  suoi 
irni,  il  punto  di  pnrtenza  c 

I'equiuozio  medio  del  relative  passaggio 
pel  perielio. 

H8.  1807  ....  Grande  e  celebre  cometa  ;  dair  equinozio 
medio  pel  passaggio  al  perielio. 

122.  1814  ....  Grande  e  celebre  cometa ;  dall'  equinozio medio  42  settembrc  1811. 

1--*   dair  equinozio  medio  1  settembre  1812. 
127   dair  equinozio  medio  4  gennaio  4813. 
••W   dnir  equinozio  medio  29  settembre  4824. 
'''^   dair  equinozio  medio  10  dicerabre  4825. 

(84)  1826.  .  .  .  dall'equinozio  medio  0  gennaio  4826. 

I.  (84)  4832   dall'eqninozio  medio  0  gennaio  18.55. 
(19)  1835   dall'  equinozio  medio  16  nov.  1835. 
1.50-137-138;   dall"  equinozio  medio  0  genu.  1840. 
159       equinozio  medio  I  genu.  4844. 
Ifi"       equinozio  apparenteSnov.  1842. 
Ifll       equinozio  medio  0  gennaio  1843. 
102       equinozio  mediO  3  luglio  4843. 
(163)       equinozio  medio  1  genu.  1844. 
164       equinozio  medio  0  sett.  1844. 
463-166-167-468-169;   dall' equinozio  medio  0  genn.  1845 
470-(84)-174-172   0  genn.  1846 
174-178   0  genn.  1846. 
176   0  nov.  1840 
177   0  genn.  1847. 



II\DICE  ALFABKTICO 

PER    M  A  T  E  R  1  E    E    PER    N  O  M  I. 

Achilhina.  —  Siil  rinvenimento 

dell'Achilleina  e  delTacido  A- 
chilleico  nell'Assenzio  onibel- 
lifero,  Memoria,  parte  II,  del 
sig.  Barlolomeo  Zanoii.p.  igo. 

Acipenser  Riitheniis.  —  Osseiva- 
zioni  suWyJcipenser  liitthenus 

e  suUa  glandula  delle  a[>[)eii- 
dici  maschili  dei  plagiosloiui, 

del  sig.  prof.  Raff.  Molin,p.  70. 
Affaii  interni.  pag.  7,  17,  29,  02, 

34,  49'  54,  fiS,  7a,  96,  114, 
162,  172,  190,  199,  201,  2l5. 
217,  225,  252,  255. 

Agricoltiira.  —  Saggio  e  proposta 
di  nil  nuovo  sistema  di  agri- 
col  tura,denom  ina  to  dalTau to- 

re idiotrorico,IVIeQioi'iu  del  cav. 
doU.  AgDstino  Fapanni,  p.  t65. 

Alpi  Fenefe.  —  Siil  riuibosca- 
n^'ento  ddle  Alpi  venete,  Me- 

moria del  CO.  G.  Antonio  Sco- 

poii,  pag.  3  I . 
Aslrononua.  —  Siil  progressode- 

gli  sliiilii  astroiiomici  negli  ul- 
tiini  tempi,  Discorsoaccademi- 
cocoa  note,delcav.  prof.  Gio- 
vaoni  Santini,  lelto  nelTadii- 
nanza  pubbiica  del  5o  maggio 
1 855,  Appendice  III. 

Bachi  da  seta.  —  Aiciini  pensie- 
ri  direttivi  la  soffocazioiie  del- 

le crijalidi  iiei  bozzoli  dei  ba- 

<:bi  da  sela  e  lore  pratica  ap- 
Toiiio  IV.  Serie  II, 

plicazione,Nota  del  doll.  Fran' cesco  Gera,  pag.  196. 

Beli.avitis  prof.  Giusto.  —  Solu- 
zioni  di  alcuiie  qiieslioni  pro- 
poste  nel  Giornale  intitolato  : 
iSoiwelles  Annales  de  3fatke- 

iiiatiqitcspar  Terquemet  Gero- 
no,  e  non  ancora  risolte,  pag. 

79. — AggiuDta  alia  sua  IVleuio- 
ria  sill  calcolo  approssimativo 

degli  iiitegrall  di  ordiiie  supe- 
riore,p;)g.  9G. —  Pensieri  sulla 
Istruzioiie  [iubblica,  pag.  119. 
—  Sulla  classificazioiie  delle 

curve  (lella  3.  classe.  iMemoria, 

pag.  234. 
Berti  dott.  Antonio.  —  Speri- 

menli  e  considerazioni  sul  fe- 
noineno  delle  tavole  semoven- 

li,  Discorso,  pag.  18G. 
BiANCiiETTi  dott  Gins.  Vicese- 

gretario.  —  Suntu  de'giudizii 
pronunciati  sopra  le  J\Iemorie 
jiresentate  al  Ci.>nc()rso  aperto 
per  la  soluzione  del  fjuesito 
scieutiGco  [>ropuslo  nel  i853. 
lelto  nelTadnnanza  pubbiica 

3o  ina:,'i;iii  1  ̂^o.Appendicelll. 
—  Sopra  alcuiie  cose  sjietlanti 

alia  lingua  ed  alio  stile,  Di- 
scorso II.  pag.  208. 

Calcarea  aiiiDionilica  )ossu.  — 

Sulla  prioritii  delle  o»servazio- 
ni    consegnale  nella  Zoologia 

34 
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Jhssile  circa  il  pusto  occupato  la  classifii-aiiotie    dflle   curve 
dallu  calcaredammouilica  ros-  della    3.    i-.!asse,  Meinoria    del 
sa,e  supra  i  raddriizanienti  da  prof.  G.  Bellavilis,  pag.  234- 

farsi    all'  opera:    Sullc  Filliti,  Comete.  —  Ceiini  istoiici  inlor- 
del   dott.  A.  Wassaloiiiju,   Me-  no  ai   [liaoeli  ed  alle   comete, 

moria,  parte  II,  del  cav.  [nof.  sco{)erli  nell'aiiiio  iSoa   (Con- 
Tomni.  A.  Catullo,  [lag.  \(\.  tiiiuazione),  del  cav.  prof.Gio. 

Casom  ing.   Giovanni.  —  Ulte-  Suiitini,  pag.  4  •  •  —  Due  osser- 
riori  osservazioni  (la   lui   (>ra-  vazioiii  falle  alT  Osservalorio 

ticate  per  le  vili  colpiteda  ma-  di  Padova    della   cometa  sco- 
lallia  cbe  imperverso  nel    de-  perla  dal  sig.  KlitdLtifues  iief 
corso  anno,  Meinoria,  (lat^   5i.  lo-ii    giiii^no  1 855,  (joinuni- 
—  Rielello  ad  Amuiinistialo-  cazioae  del  cav.  prof.  Giovau- 

re  dell' Istituto   per   iin    ailro  ri  Sanlioi,  pa;^.  189.  —  Serie 
blemiio,  paf;.  54.  —  Sulla  de-  di  osser\azioiu  suUa  stessa  co- 

slinazione  di  un'  anticliissiina  iriela,futle  iieU'i.  r.  OaSesvato- 
opera  rurale  da  lui  scopei  t.i  io  rio  di   Padova,   del  cav.  [irot. 

Venezia,  Memoria,  [lag.  177-  Giovanni  Sanlini.  pag.  ■2\f\. 
Catdli.o  cav.  prijf.Toininaso  All-  Commissioxi.   —  NoQiina    d' una 

tonio.  — •  Sulla  priorila   delle  Coainiissione  segreta  per  I'esa- 
osservazioni    consegnate  nella  me    della    iVIenioria   del    prot. 

ZoologJa Jhssile  circa  il  [loslo  Poli,  pag,  q.  —  Rinnovazione 
occmiatodalLi  calcarea  amnio-  delle    Commissioni  spirale,    e 

nitica  rossa,  e  so[ira  i  raddriz-  nuovi  L\!end)ri  sostituili  in  al- 
zarnenlida  tarsi  airoj)era  :  Sul-  tro  ai  defunli,  pag.  2().  —  No- 

le  Filliti  del   doll.    A.  Alassa-  iiiiina  d'uua   C(jnin)issione  per 
longo,  Menioria,  pjrte  !!,  [);i'^.  I'esame   del  progelto    (ler    ri- 
14. —  Conlinuazione  clellesud-  scaldare  le  slanze  del  Palazzo 

dette  osservazioni,  pag.  37. —  Dnrale,    pag.    34-  —  Nomina 

Sulla  Collezione  d   lie  materie  al'Gdala    alia    Presidenza  ,    di 

terrose    oltenute    d  ilia  pert'o-  una  Commissione  per  la  com- 
razione  artesiana  pralicala  nel  pilazione  del  Prograuima  coii- 
cam[(0  di  s.  Maria  rormosa  in  ceroen!eilPremioCanova,pag. 

\enezia,donala  dall'auloreal-  67.  —  Nomina  di  una  ne[ia'a- 
ristitulo,  Nota,  pag.  167.  zione  ]it-v  presentaif  a  Verona 

CiVALi.i  CO.  Ferdinatjdo.  —  Sua  ua    indirizzo    dell'  Isliluto    a 
noinina  a  Socio  corrispijnden-  S.    M.  f.  R.  A.  pel  salvamento 

le  dell'Islitulo,  pag.  igo.  dall'attentalo   commesso  sulla 
Chiinica  e  3Ie(eoroloi,n'a  agrarie.  sua  sacra  (lersoua,  pag.  73. — 

— ■  Sulla  necessita  degli  sludii  Indirizzo  relati^o,  pag.  74.  — 

chimico- meteorologico-agra-  INomiiia     della     ('oiumissione 
rii,  e  della   bonitinazione  del-  [>er    I' edame    delle    soluzioni 
I'Esluario  venelo  dal  Lisonzo  date  al  quesito  scientitico  pro- 

al  Po,  ilemoria  del  cav.  {>rot'.  (,osto  pel    i853,  pag    100.  — 
ab.    Francesco    Zant'^deschi  .  .   Moiaiua    di    una  Cornmissio- 

pag.  11.  oe    per   I'esame    della    nuova 
Classijicaiione delle cuive . — Sul-  inaniera   oroposta    da  Jacopo 
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Trevisan  di  [)erf<irare  i  [1072 i 

artesiani,  png.  117.  —  Nomina 
Hi  una  Coramissione  per  ripro- 
porre  ilquosito  sfipnlifino  non 
isciolto  del  rnirente  atino  pel 

1 855.  [>pg.  iG5.  —  Nomina  dcl- 

la  Commissione  per  1*  esame 
dei  qiiesili  da  propoisi  [>el 
Concorso  scientifico  del  i855, 

pag.  216. 
Comunicazloni.  —  Leltera  dei 

Segretario  dott.  Giroi.  Venan- 
7.io  colla  quale  persisle  neila 
domanda  di  essere  sollevalo 

dalle  inrombenze  della  Segre- 

teria,  pag.  29.  —  Isfanza  di 
Carin  Ponzio  con  cni  presen- 
la  airistituto  un  suo  inano- 

scrillo  per  esame  e  giiidizi", 
pa<;.  57.  —  Lettera  del  sig.  E. 
de  Bella  che  annunzia  il  dono 

di  alciine  sue  operetie  e  d'una 
C'dlezione  di  conrhiglie  della 
ralie  di  Non  nel  Tirolo  iialin- 

'ii>.  fiag.  G7. —  Te  Dciim  nel  la 
Basilica  di  s.  Mareo  a  soleniie 

rendiiner.lo  di  grazie  pel  .<a!- 

vamenlo  dall"  atlentato  contro 
rAugusti)  noslro  Monnrca.  pa". 

68.  —  In\ito  [JiibhlicHlo  da  S. 
A.  I.R.  il  serenissimo  Aicidti- 
ca  Ferdinand')  Massimiliann 
^i  concorrere  con  ofTerle  alia 

erezionedi  nnfempio  in\'ien- 
ria  a  moniimenlo  del  pericolo 
c  salvatnento  di  S.M.,pag.  75. 
—  Leltera  del  I\I.  O.  mons.  G. 
B.  Canova  rescovo  di  Mindo 

con  cni  accella  il  nnovo  qne- 
silo  [ir<>po.<;to  dalla  Commis- 

sione. ed  annuisce  alia  stampa 

del  rrogramma,  pag.  106.  — 
Islanza  di  Jaropo  Trevisan  di 
9.  Vito  con  cni  chiede  all'Isti- 
luto  Tesame  di  un  nuovo  suo 

modo  di  perforare  i  pozzi  ar- 
tesiani.  pag.  117.  —  Comnni- 

rnzioni  n  proposte  snila  pros- 
sima  adiinanza  solenne,  pag. 

1G2.  — Rapporto  del  dolt.  L. 
lyi-piossisuirordinamentodel- 

le  Raccolte  naturali  dell'Isli- 
liito.pag.2oi.  —  Rellificazione 

chii'Sta  dal  prof.  Minich  con- 
cernente  una  sua  espressione 
neir  argornento  delTepigrafe 
d>'l  P.  Secchi.  nonriferita  a  suo 

luogo  nella  pnbMicazione  de- 
gli  Atti  delle  adunaoze,  pag. 
2  Go. 

Creditojrmdiarin.  —  Osservazio- 
ni  sulla  nuova  legge  francese 
ininrnoalleassociazionidicre- 
di!o  fondiario,  Memoria  del 

prof.  Baldassare  Poli,pag.  5. 

Decrefi  e  dispacci  dell'i.  r.  Luo- goteneiiza.  pag.  54,  77,  106, 

1 17,  iG5,  164,  190.  201.  259, 2G0. 

Dch'hejazioni  dell'Isliluto.  pag. 
8,9,  21,  22.  ag.  54.  35.  ̂ g, 

55,  56,  57.  67,  76,  100.  loi, 
loS,  106,  162, i65,  i64i  168, 

173,  174,  191,  201, 216, 229, 
23o,  o32,  258. 

Desidehio  dott.  Achille.  —  L'o- 
perazione  generale.  unica,co- 
stante  dei  limedii  sul  corpo 
vivo  consisle  nella  espansione, 

Memoria, pag.  iii.  —  La  rea- 
ziore  consecutiva  alTnlibassa- 
mento  e  un  fallo  vero.  natu- 

rale  e  spontaneo  snl  corpo  \i- 
vo,  Mcnioria,  pat;.  2iq. 

I)oni,  pag.  17.  22,  32.  54.65,67, 
qG.  114.  167.  172,  199,  226, 
256. 

Eletfricifa  ne'  vegpfabili.  —  Sul- 
la elettricili  degli  starni  e  pi- 

slilli  delle  piante  esjvlorate  al- 
Talto  della  fecotidazione.  e  di 

una  niiova  classificazione  del- 

le liiifeo  sncchi  vegftabiliifon- 
data  sul  iinmero  c  sulla  dire- 
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zione  delle  coirenli  eletlriche 

Jongitudinali  e  trasversali,iVIe- 

moria  <lel  cav.  prof.  ah.  Fran- 
cesco Zanteileschi,  pag.  io5. 

Epigrafe  rllniica-crisfianaehrai- 

ca.  —  Inlerpretazione  di  uii' 
epigrafe  ritmica-crisliana-e- 
liraica  in  carat  teri  aramaici  Sul- 

la caltedra  marmorea  cuslodita 

nel  Tesoro  di  s.  Marco  in  Ve- 
nczia,  del  R.  P.  Gio.  Pietro 

Secchi  dtflla  Gatnpagnia  di 

Gesu,  pag.  27.  —  Discu'isione 
relativa  delTing.  Casooi,  pag. 
28.  —  Dornanda  relativa  del 

prof.  S.  R.  Minicli,  pag.  29.  — 
RetliGcazioiie  cliiesta  dal  prof. 
S.  R.  iVliiiich  sopra  una  sua 

t!spre5si(Ji)e  in  proposilo,  nel- 
la  stanipa  d-'gli  Atti,  pag.  260. 

Estnario  f'eneto.  —  Sulla  neces- 
sila  dtjgli  studli  chiniino-me- 
teorologico-agrarii,  e  dellabo- 
niQcazione  delT  Eitnario  Ve- 
neto  dal  Lisonzo  alPo.  Memo- 

ria  del  cav.  prof.  ah.  France- 
sco Zantedeschi,  pag.  11. 

Fapan.ni  cav.  dott.  Agostino.  — 

Saggio  e  proposta  di  11  n  nuovo 
sistema  di  agricoUura,  da  l«i 

deaominato  idiotroficOjlMerao- 
ria,  pag.  io3. 

Filliti.  —  Sulla  priorila  delle  os- 
servazioni  consegnate  nella 

Zoologiafnssile  circa  il  poslo 

occupato  dallacalcarea  amtno- 
nitica  rossa,  e  sopra  i  raddriz- 

zani'^nti  da  farsi  all  opera:  Sal- 
le FillitJ,  del  dott.  A.  >Iassa- 

iongo,  Metnoria,  parte  If,  del 
cav.  prof.  Tomm.  A.  Catullo, 

pag.  t4. 
Filologia  italiana.  —  Alcune  an- 

nota/.ioni  filologiche  compa- 
rate  al  dialetto  veneto,  falte 

sopra  un  anlico  testo  toscano, 

publ)licato  dalTab.  L.  Razzo- 

lini,  del  doll.  G.  D.  Nardo, 

pag.  52. —  Osservazioni  in  pro- 
posito  ,  del  prof.  Turazza  , 
pag.  54.  ̂ 

Fisetteri  deU'^^driatico.  —  Noti- 
zie  sui  Mammali  vivenli  nel 

Mare  Adriatico  e  specialmente 

sui  Fiselleri  presi  in  esso  nel- 
lo  scorso  secolo  e  nel  presen- 
te  ,  del  dolt.  G.  D.  JNardo , 

^  pag.  2o5.^ Geua  dott.  Francesco.  —  Alcuni 

pensieri  direltivila  sofFocazio- 
ne  delle  crisalldi  nei  bozzoli 

dei  baclii  da  seta,  e  loro  pra- 
tica  applicazlone,  Nola,  pag. 

196.  —  Alcuni  nuovi  studii 
sulla  malaltia  delle  viti,  e  so- 

pra i  rimedii  die  possono  per 
essa  usarsi,  Nota,  ()ag.  212. 

Giniite  ai  Focabolarii  italiaui. — 

Osservazioni  snpra  le  Gutnteai 

T^ocabolarii  ilaliani  proposte 

dall'i.  r.  Isliluto,  quarta  ed  ul- 
tima ssrie,  del  dolt  Gian-Do- 

menico  Nardo,  pag.  22. —  Ri- 
sposta  alle  Osservazioni  del 
M.  E.  dolt.  Nardo  intorno  alle 

Giitnfe  ai  vocahoJaril  ilaliani 

proposte  dalla  Commissione 
per  la  lingua  e  gi,\  pubblicale, 

pag.  161.  —  Discussione  of- 
ferla  al  M.  E.  Nardo  dalla 

Commissione  per  la  lingua  , 

pag.  198. GoRZROWSRV  (S.  E.  CO.)  Generale 

d'Arligiieria  e  Governatoi-  di 
Venezia.  — Sua  nomina  aMem- 

bro  oriorario  dell'I.  R.  Fstituto 
Veneto,  |)ag.  2ijo. 

Integrali.  —  4ggiunta  del  prof. 
Beliavitis  alia  sua  Memoria  sui 

calcoloappros^iniativo  degl  in- 
tegrali  di  ordine  superiore  . 

pag.  96. Integrali  defiiiiti.  —  Estensio- 
ne  del  metodo  di  Gauss  al  cal- 
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colo  degl' inlegrali   definili  cli 
un  ordine  comunque  elevato, 

Memoria  II,  del  prof.  S.  R.  Mi- 
nich,  pag.  Op. 

Istnizione  puhblica.  —  Pensieri 
suirislruzione    pubblica,   del 

prof.  G.  Bellavilis,  pag.  iic). 

Keller. (dott.)  —  Sulla  imperver- 
sante  roalattia  delle  \iti,  Me- 

moria, pag.  22T. 

Lingua  italiana.  —  Sopra  alcu- 
ne  cose  spettanli    alia    lingua 
edalloslile,   Discorso  II,   del 
IVI.  E,  e  Vicesegr.    dotl.   Gius. 
Bianrhetti,  pag.  208. 

Malatlia  delle  viti.  —  Ulterior! 

osservazioni    <la    hii   pralicate 
perle  viti  col [)it8  d alia  malalt la 

die  imperverso  uel  liecorso  an- 
no, Memoria  dellingegn.  Gio. 

Casoni,  pag.  5 1 .  —  Rapporto  fi- 
nale della  Commissioiie  noini- 

nata   dalTi.    r.  Utilulo   Venelu 

per  lo  studio  della  mala t(ia  de!- 

luva,  pag.  1  00,  loG  ed  Appen- 
dice  I.  —   Sulla  reltilicazioiie 

al  Rapporto  della  Commis^io- 

ne  [ler  la  malaltia  dell'uva  do- 
raandnta  dal  sig.  V.  Trevisan, 
Nota  tlei  Relatori  della  mede- 

sima   prof,   de  Vislani    e  doit. 

Zanardini,  [lag.  i  G6  ed  ,Jj)pen- 
dlce  II.   —   Leltera   del   jirof. 
Ugo  !\Iohl  si  dott.  GovanniZa- 
nardini  concernente  la  malat- 

lia dellnve.  pag.  iGg.  —  Os- 
servazioni  snlla  ricomparsa  del 

Gio.  Zanardini.  h'i.  —  Sulla 

imperversanle  malattia  delle 
viti,  Memoria  del  dott.  Keller, 

pag.  221. Malattie  popolari.  —  Esame  di 
alcune  opinioni  relative  alle 
malatlie  popolari  ,  IVIemoria 
di  Giulio  Sandri,  [lag.  5q. 

Mamwali  deU\ldriatico.  —  No- 
tizie  sui  Mammali  viventi  nei 

Mare  Adriatico,  e  specialmen- 
te  sui  Fisetteri  [iresi  in  esso 

nello  scorso  secolo  e  nel  pre- 
sente,  del  dott.  G.  D.  Nardo, 

pag.    200. Membri  defiinti.  —  Mancanza  i\ 
vivi  del  IVI.  E.  Fusinieri,  pag. 

57.  —  Sulla  vita  e  sulle  opere 
dei  iMembri  eflfeltivi  maiicatl 

a'vi^  i  nel  decorso  annoaccade- 
mico  1 852-53,  Discorso  del 

Segret.  dott.  Girolamo  Venan- 

zio,   pag.   23  r. 
Memn  pryf.  ab.  Lodovico.  — Sul 

monumenlo  di  !Nini ve.scoper- 
to  e  descritto  da  P.  E.  Botta, 
Conside  di  Francia  a  Mossul, 
Memoria.  ftag.  255. 

MiMCH  prof.  Seraf.  Raflf.  —  Esien- 
sione  del  metodo  di  Gauss  al 

calcolo  degFintegrali  definiti 

di  un  ordine  comunque  eleva- 
to, Memoria  II.  pag.  Sq. 

Moiir,  prof.  Ugo.  —  Lettera  al 
dott. Giovanni  Zanardini  con- 

cernente la  malattia  delle  uve, 

pag.  169. 
fuugo  delle  viti,  del  dolt.  Gio-     1\Ioi,in prof. Raffaelo. —  SulTorga- 

vanni  Zanardini.  pag.  197.  —  no  della  respirazioue  del  Mug- 
Alcuni  nuovi  studii  sulla  ma- 

lattia delle  viti  e  sopra  i  rime- 

dii  die  possono  per  essa  usar- 
si,  Nota  del  dott.  Francesco 

Gera,  pag.  212.  —  Osservazio- 
nl  in  firoposito  del  dott  Do- 
menico  Nardo.  pag.  21 3.  — 
Discussione  relaliva   del  dolt. 

gine.Notn,  pag.  63.  —  Osserva- 
zioni  %\.\\WIcipcnser  lititheniis 

e  sulla  glandula  delle  appen- 
dici  maschili  dei  plagiostomi, 

pag  70.  —  Osservazioni  sul- 
I'analomia  degli  snlielelri  de" 
plagiostomi.  pag.  ii5. 

Moniimento   di   ̂ inii'e.    —   Sul 
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monumento  Ji  Ninive,  scoper- 
to  e  descrilto  da  P.  E.  Botta, 
Console  di  Franoia  a  Mossul, 

Memoria  del  prof.  ab.  Lodovi- 
co  Meniii,  pag.  253. 

Miiggine.  —  Suirorgano  della 
respirazione  del  iVIngginejNota 
del  prof.  Raff.  IVIolin,  pag.  65. 

MuTTi  Dions.  A.  Patriarca  di  Ve- 

nezia.  —  Sua  noraina  a  iVIetn- 
bro  onorario  delTI.  R.  Istiluto 

Venelo,  pas;.  260. 
N.\MiAS  dott.  Giacinlo.  —  Oiser- 

vazioni  inlorno  a!  pemfigo  ed 
alle  sue  altinenze  alia  sifiii- 

de,  Memoria,  pag.  6p. 
Nahdo  doir.  Gian  Domenino.  — 

Osservazioni  sopra  le  Giunfe 

ai  focaholarii  itaJiani  propo- 
ste  dairi.  R.  Istituto,  4.«  ed 

ultima  serii;,  pag.  22.  —  Noti- 
zie  sniraltiiale  conditione  del- 

le  Venele  pesclie,  delle  lalli 
ecc,  e  ricerche  stii  modi  piTi 

proprii  di  niigiiorare  qiiesto 

ramo  d' industri^i.  Jlemoria, 
pag.  25.  —  Alcune  annota- 
zioni  filologiche  cnmparate  ai 
dialello  veneto.  f.itle  sopra  nn 

antico  tpsto  loscatio,  pnbbli- 

cato  dall'ab.  L.  Razzolini,  pag. 
52.  —  SuUa  iiatiira  delia  lerra 

di  Santorino  e  siilla  sua  ap- 

plicazione  alle  Arli  ed  alTA- 

gricoilura.  Nota,  pag.  107.  — 
Notizie  siii  Mammall  vivenli 

nel  Mare  Ailrialico  e  special - 
mente  sui  Fisefferi  presi  in 
esso  nello  scorso  secolo  e  nel 

presenle,  pag.  2o3. 
Nomine.  —  Nomina  di  Dome- 

nico  Dare  ad  Inservienle  sla- 

biie  deirislitiJio,  pag.  22.  — 
Nomina  del  nuovo  Ammini- 

slratore  e  rielezione  delT  ing. 

Casoni  per  un  altro  bien- 

nio,  pag.  54.  —  Proposizioni 

di  nomina  a  due  posti  vacanli 

di  iVI.  E.  e  di'una  pensione. 

pag.  7G.  —  Mozione  per  la 
nomina  diSocii  corris|ioiiden- 
ti  nelle  Provincie  Venete.  pag. 
io5.  —  Elezione  di  due  Mem- 
bri  efft.'ttivi  in  sostiUizione  di 

due  gia  defanli,  png.  [74.  — 
Elezione  pel  conferimenJo  di 
una  pensione  vacanle.  pag. 

lyS.  —  Nomina  di  due  Socj 
eorrispondenli,  approvata  dal 

Governo,  pag.  rrjo.  —  Ele- 
zione di  Ire  Membri  Onorarii 

[>M-  supplire  a  tre  posti  va- 
cuiti  pag.  2166217.  —  Ter- 
na  per  la  nomina  del  Vice- 

presidente,  pag.  232.  —  No- 
mina di  Ire  M.  O.  a()provata 

dal  Governo,  pag.  2G0. 

Opera  miirale.  — Sulla  destina- 

zione  di  un'antichissima  opera 
muraie.  scoperta  dalT  autore 
in  Venezia.  Memoria  (lelPing. 
Giovanni  Casoni,  pag.  177. 

Pemfigo. —  Osservazioni  intorno 
al  pemfigo  ed  alle  sue  atlinen- 
ze  alia  sifilide,  Memoria  del 
doU.GiacinloNamias.  pag.  Gg. 

Perfora'Joni  artesiane.  —  Sulla 
Collezione  delle  materie  ter- 

rose  ottenute  dalla  perforazio- 

nearlesiana  praticata  nel  Cam- 
[lo  di  s.  Maria  Formosi  in  Ve- 

nezia. donata  dall'autore  al- 
rislituto,  Nola  del  cav.  [irof. 
T.  A.  Catullo,  pag.  167. 

Pesche  venefe. —  Notizie  sull'at- 
tuale  condizione  delle  Venele 

pesclie.  delle  valli  ecc.  e  ri- 
cerche  sui  modi  pin  proprii 

di  migliorarequeslo  ramo  d'in  ■ dustria  ,  Memoria  del  dott . 
Gian  DomenicoNardo,  pag. 20. 

Pianeti.  —  Cenni  istorici  inlor- 

no ai  (lianeti  ed  alle  comete, 

jcoperti  nell'anno  i852  (Con- 
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tinuazione),  del  cav.  prot.  Gio. 
Santitii,  pag.  f\  i. 

Plaglostomi.  —  Osservazionisul  - 

l\-/cijjenser  liiitheniis,  e  sulla 
,    glaiidula  (ielle  ap[)en<liri  ma- 

scliili  dei  ploginslomi  dulprof. 

R.  ftloliii,  piig.  yo.  -^-Osserva- 
zioni siiiranatomia  det^li  sche- 

letri  flr'plagiostonii.  dt-!   prof. 

R.    l>l..ll„.   p;,g.    ,|3.' PoLi  prof.  Baldassare.  —  Osser- 
vazioiii  snlla  nuova  legge  fran- 
ct-se  intorno  alle  associazioni 

di  credilo  fondiario,  SJemorio, 

pag.  i 
Programmi  dell'lslitulo  Veneto 

di  preniii  jiel  i855,  lelli  nel- 
radunanza  [lubblica  3o  uiaggin 
1855,  Jppemiice  HI. 

Quesili  scienfi/ici-  —  Prnposia 
di  riprodurre  [lel  i855,il  que- 
sitii  sriyntiGco  non  isciollo  In- 

devolniente  nel  i853,  pag.  i63. 

—  L^llura  del  Programnia  del 

•  qiiesilo  srieiitificu  ripr<i(iosto 
pel  iS55,  (uig.  I  75.  — Prupo- 
sla  di  un  nuovo  qnesito  scien- 
tific 

pel    i8-;n   pag.  77/! /i.  — 
feiinto  dei  giudizii  [ironiiiiriati 
sopra  le.Aleinorie  presenlateal 

.   Coiicorso  a|(erlo   per   la   solu- 
^ione    del    quesito    scieiilifioo 

,  ̂ firoposto   nel    i853,   IfKo    dal 
-"^'ire-segretario  dolt.Giusep|)e 
Bianchelli.neli'adiinanzapub- 
blit-a  oomaggio  iSS'bj.Jj'peitdi- 
ce  HI. —  Miiovo  quesito  srjen- 

•  tifico  pel  i855,  stabililo  di  ar- 
gonieiilo  lelterario,  pag.  igi. 

Quest  ion  i  matemaliche.  —  Solii- 

zioni  di  alciine  queslioni  pro- 
jioste  n<-l  Giornale  intitolato: 
NoHvelles  Annales  de  Mathe- 

matiques  par  Terqnem  et  Ge- 
rnno.  e  non  ancora  risolte,  del 
prof.  Giusto  Bellavitis,  pag. 

79- 

Rapporti.  —  Rapporto  del  IVl.  E- 
dott.  Nardo  sui  lavori  falti  per 

ordinare  la  fiarte  zoologica  e 

mineralogica  delleRaccolle  na- 

turali  dell'Istitulo,  pag.  8.  — 
Rapi  orto  della  Commissioiie 
iitituita  per  rispondere  ad  uri 

quesito  del  Governo  sul  sol- 

f'ato  di  rliiiiina,  ivi.  —  Ra[)- 
porlu  della  Commissione  isti- 
tiiila  per  una  ricerca  risguar- 
darile  il  pus  vacciiiico,  pag.  g. 

—  Rappurtu  della  Comniissiu- 
ne  islitiiila  per  resiiiiie  del 

PrograintDa  proposto  dal  cav. 
ftliiliriflli  per  la  sliimjia  dei 
dociinienti  slorici  conservati 

neirArchi\i()  dei  Frari,  ivi.  — 

Rapport'*  della  Coniriiissione 
sill  (piesito  deiri.  R.  Prefetlu- 
ra  di  I'^inaiiza  iiitortiu  alia  mi- 
sura  dei  liquid!  nei  vasi  sceiiii, 

pag.  22.  —  •  Due  Rapporti  della 
Commissione  per  la  Biblioleca 
liriri.  R.  Istittito,  pag.  33.  — 

R.ijporlo  sofira  un  quesilo 

[iroposto  dairi.  R.  Prct'cltura (liFinaiiza  con  Nota  4  sett,  de- 
C'lrso  n.*  1043  1/2  1 62.  pag.  35. 

—  Rapjiorto  della  Coaimissio- 
ne  iiiloriii)  alTinnesto  della 

[lolmonea  negli  aiiinialibuvitii, 

fiiig.  49-  —  Uiscussione  rela- 
ti\  a.  h'i  e  pag.  55.  —  Rapjiorto 
sul  priig-tto  di  riscaldamento 

d'lina  parte  del  Palazzo  Diica- 
le,  pag.  5G.  —  Raiqiorlo  fireli- 
minare  sulla  ereziooe  in  Vene- 
zia  di  unu  stabilimento  cen- 

trale  di  vaccinazione,  ivi.  — 

Ra[iji<)rlo  sul  Giornale  com- 
pilato  ibil  Socio  corrisponden- 
te  dolt.  Gcra,  ;Vz.  —  Rapporto 

della  Commissione  [ler  la  Bi- 

blioteca  dell'I.R.  Istituto,  pag. 

57.  —  Rapporto  della  Com- 
oaissione  incaricata  del  giudi- 
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zio  iotoroo  ai  Silos,  pag. 76.—  turadelPrograraoiadelquesito 
ProgettodellaComcnissionein-  scientiGcoripropostodel  i855, 

caricata  del  Programma  per  la  pag.   i^S.  —   Rapporto   della 
pubblicazione  dei  docutnenti  Coinoiissione  iiicaricatadi  stu- 

storici  conservati   nell'Archi-  diare  il  Progelto  di  una  perio- 
viogenerale  dei  Frari,  k>i.  —  dicaEsposizioneiorlustriale  ed 
Rapporlo   della  Comaiissione  agricola,  pag.  227.  —  Rappurto 

iucaricala  diconcretai'e  il  que-  della  Gornmissione  incaricata 
sito  e  di  compllare  il  Pogratn-  di  esaininare  il  nuovo  met(jdo 
ina  pel    Prenilo    Canova,  pag.  propostD  dal  sig.  Trevisan  per 

100.  —  Rapporto  della  Com-  eseguireleperforazioiiiaitesia- 
missione   incaricata  di  esami-  ne.  pag.23o.  —  Rapporto  della 

nare  le  cinque  epigrafi  propo-  Coniaiissi<)ne    incarii'.ala    del- 

sto  pel  monumento  da  erigersL  I'esaine  d'una  specialernalattia 
al    defunfo  IVI.  E.   L.  Garrer,  osservata  dal  R.  Medict*  Prov. 

pag.    101.  —    Rapporto  Gnale  di  Treviso,  pag.  232.  —  Rap- 
della  Conimissione    nominata  porlo    della  Conimissione  per 

dairi.  R.  Islitulo  Veneto  per  esame  del   progetto  di  erezio- 
lo  studio  della    malattia  delle  ne   di    uno   stabilimento  cen- 

uve,  pag.  100  e  loi  ̂   vdppen-  trale  di  vaccinazione,pag.  258. 
dice  I.  —  Rapporlo  della  Com-  Rapporto  della  Commissione 
missione  incaricata  di  esami-  per  la  descrizione  lopografica 

nare    le    Memorie    presentate  e  statistica  delle  Provincie  so- 

al  concorso  pel  (juesito  scien-  [)ra  il  lavoro  del  dott.  D.  Ri- 
tifico   nel    i853 ;  pag.  io5.    —  goni  -  Stern     sulla     condizio- 
Risposta  alle  Osservazioni  del  ne  sanitaria   del   Rasso    Agor- 
M.     E.     dott.    Nardo    intorno  dino,   ivi.  —  Rapporto   della 
alle    Gitiiife    del    vocaholarii  Commissione  per   le  Raccolte 

italiani    proposte  dalia    G  tm-  nalurali  circa  i  provvedimen- 
naissione    per   la  lingua  c    gia  li    da    prendersi    per    le    me- 
pnbbiicate,  pag.    161.  —  Let-  desime,  i\>i. 
lura    del    sunto    dei    gin  lizii  Reazione  sal  corpo  c/co.  —  La 

pronunciatisuUeMemoriepre-  reazione    consecutiva    all' ab- 
sentate  al  concorso  aperto  pel  bassamento  e   un    fatlo    vero, 

premio    scientifico    pel    i853,  naturaie  e  s|)ontaneosiil  corpo 

pag.   i63.  —  Rapporto    della  vivo:  Memoria  del  dott.  Achil- 
Conimissione  istituita  peresa-  le  Desiderio,  pag.  219. 
minare   un   nuovo   metodo  di  Riinboscainento.  —  Sal    rimbo- 

navigazione    aerea    inventato  si-amettto    delle   Aipi    venete, 
dal  sig.  Gellicb,  pag.  164.  —  Memoria  del  co.  G.   Antonio 
Sulla  rellificazione  al  Rappor-  Scopoii,  pag.  3r. 

to  della  Commissione  [ler    la  Rimedli.  —  L'operazione  gene- 
malattia   delPuva    domandata  rale,  unica,  costante  dei  rinie- 

dal  sig.V.Trcvisan,Noladei  Re-  dii  sul  corpo  vivo  consiste  nel- 
Iat0ridellamede5imapr0f.de  la    espansione:    Memoria    del 
Visiani  e  dolt.  Zanardini,  pag.  dott.  Achille  Desiderio,  pag. 

166  ed  Appendice  //.  — Let-  rii. 
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SAMDRiGiuIio. —  Esamedialcune 

opinion!  relative  alle  malatlie 
popolari,  Memoria,  pag.  Sg. 

Saktia-i  cav.  prof.  Giovauni.  — 
Genni  istorici  intorno  ai  pia- 
neti,  ed  alle  comete,  scoperti 

nell'anno  iSSa  (Conlinuazio- 
ne),  pag.  ̂ i.  —  Sul  progresso 
dfgli  studii  aslronoaiici  negli 

ultimi  tempi,  Discorso  accade- 
mico  con  note,  letto  nelTadn- 
nanza  pubblica  del  5o  maggio 

1 855,  ̂ Jppeii(/ice  HI.  —  Due 
osservazi(jni  fatte  alTOsserva- 
lorio  di  Padova  della  cometa 

scoperta  dal  sig.  Rlinkert'ues 
nel  lo-ii  giiigtiu  i855, Comu- 
nicazione,  [lag.  189.  —  Serie 
di  Osservaziuni  della  suddella 

Cometa  di  Khnkerfues,  pag. 
214. 

ScopoLi  CO.  G.  Antonio.  —  Sul 

rimboscarnento  delle  Alpi  Ve- 
nete,  Memoria,  pag.  5i. 

Secchi  R.  p.  Gio.  Pietro  della 

Compagnia  di  Gesi;.  —  Inler- 
pielazione  di  una  epigrafe  lit- 
mica-cristiana-ebraica  in  ca- 
ratleri  aramaici  sulla  Cattedra 
marmoreacustodila  nt^l  Tesoro 

di  s.  Marco  in  Venezia,  pag.  27. 
Tahella  delle  adunanze  per  Fan- 

no  accadeniico  1 852-53,  pag. 
7.  —  Modifirazione  falta  nei 
giorni  delle  adunanze  di  ago- 
sto,  pag.  2 1 6. 

Tavole  scmoventi.  —  Sperinienli 
e  considerazioni  sul  tenomeno 

del  le  la  vole  sem  oven  ti,  Discor- 
so del  dott.  AntonioBerti,  pag. 

186. 

Terra  di  Santorino.  —  Sulla  na  - 
tura  della  terra  di  Santorino  e 

sulla  sua  applicazione  alle  Arli 
ed  airAgricollura,  del  dotl.  G. 

D.  Nardo,  pag.  107. 
Vacaki.  Tenente  Maresciallo  bar. 

e  cav.  Camillo.  —  Sua  nomina 

a  Menibro  Onorario  dell'I.  R. 
Istituto  Veneto,  pag.  260. 

Ve>anzio  dott.  Girolamo  Segret. 

—  Sulla  vita  e  sulle  opere  dei 

Membrieffetlivi  mancalia'vivi 
nel  decorso  anno  accademico 

1 852-5  3,  Discorso,  pag.  20 1. 
VisiAM(|irot.  Roberto  de).  —  Nota 

sullaRetlificazionedel  sig.Tre- 

visan  al  iKipporto  della  Com- 
uiissione  per  la  malaltia  della 
uva,  nominala  dalTLR. Istitu- 

to Veneto,  pag.  i6G  ed  Jppen- 
dice  II. 

ZAjfARDiM  dott.  Giovanni.  —  Os- 

servazioni  sulla  ricomparsa  del 
fungo  delle  vili,  pag.  197.  — 
Sue    discussioni  in   proposito 

della  ̂ 'ota  del  dott.  Franc.  Ge- 
ra    concernente  Jlciini  miovi 
studii  sulla  malatlia  delle  viti^ 

e  sopra  i  rimedii  die  possono 
per  essa  usarsi,  pag.  21 3. 

Zano^  Bartolomeo.  — Sul  rinve- 
niiiiento  deirAchilleina  e  del- 

Tacido  Acliilleico  nell'Assen- 
zio  ombellifero,  Memoria, par- 
le  II,  pag.  193. 

Zax TiiiiEsciii  cav.  prof.  ab.  Fran- 
cesco. —  Sulla  necessita  degli 

studii  chimico-meteorologico- 
agrarii,  e  della    bonifirazione 
delTEstuario  veneto  dalLison- 

zo  al  Po,  Memoria.  pag.  i  i.  — 
Sulla  elellriciui  degli  stami  e 

pislilli  delle  piante  esplorote 
all  alto  della  fecondazione.  e 

di   una   nuova    classificazione 

delle  linfe  osucchi  vegelabili. 
fondata  sul  numero  e  sulla  di- 
rezione  delle  correnli  elettri- 

che  longitudinali  e  trasversali, 
Memoria,  pag.  io3. 

ZiGxo  (cav.   Achille  de).  • —  Sua 

nomina  a  Socio  corrisponden- 

te  deU'IsliUilo,  pag.  iqo. 
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i(^-/ihuq.  ATTI  ;.«l--fnijMr> 

DELLE  ADIJMNZE  DELL*  I.  R.  ISTITIJTO  YEMTO 

iHW'^        DI  SCIEINZE,  LETTERE  ED  ARTI. 
\h   f.n, 

•  '    '         '  ■ 
AduNANZA  del  GIORNO  27  NOVEMBRE  1853. 

.'  <    '  .!./■;•■  .•■-,-.'-': 

Si  legge  r  Atto  verbale  dell'adunanza  privata  del 
giorno  44  agosto  che,  senza  che  sia  fatta  su  di  esso 

osservazione  alcuna^  e  approvato  dall'  Istituto,  e  sot-     ̂  
toscritto  dal  Prcsidente  e  dal  Segretario.  fj^u"".  ' 

r  II  3[.  E.  prof.  Zantedeschi  intrattenne  da  prima  *  ̂ , 
ri.  R.  Islituto  con  una  verbale  esposizione  delle  prin- 
cipali  seoperte  ed  invenzioni  che  ebbe  ad  animirare 
nella  visita  che  fcce  degli  Stabilimenti  scientiiici  della 

Capitale  della  I\Ionarchia,  i  qiiali^  per  la  copia  de'mezzi 
e  degli  apparati,  per  1'  ordine  e  per  \  attivita  che  vi 
regna^  onorano  la  munificenza  del  Governo  e  la  sa- 
pienza  dei  professori  e  preposli ;  e  disse  in  particolare 

della  scoperta  delle  inipressioni  naturali,'  del  telegrafo 



—  6  — 

eleltro  -  chiniico,  dell'  ozonometro,  della  scoperta  del 
miiscolo  tensore  deU'occhio,  e  di  alciini  singolari  pre- 
parati  chimici  come  del  fosforo  allotropieo^  e  di  alcii- 

ni cristalli  che  interessano  da  vicino  i  fenomeni  della 

polarizzazione  della  luce ;  e  di  tutto  presento  i  saggi 
eseguili  e  gli  oggetti  aviiti  in  dono  a  confernia  di 
quanto  ebbe  ad  esporre  al  Corpo  scientifico.  (Comun. 
(lairA.) 

Quindi  egli  legge  la  prima  parte  della  sua  Me- 

moria  :  Dell'  influenza  delle  atmosfere  elettriche  ine- 
renti  ai  corpi  alio  stato  naturale,  e  dell  esistenza  e 
natura  delle  correnti  elettriche  net  fli  tele(jrap,ci. 

Espose  da  prima  gli  esperimenti  di  Palagi  e  d' 
Volpicelli,  e  le  dispute  che  sursero  tra  questi  fisici 
e  il  Secchi.  il  3Ioigno  e  il  Dc  la  Rive ;  richiamo  gli 
antichi  risultamenti  avuti  dal  Nicholson  ed  Erman,  ed 

i  posteriori  di  Peltier,  Quetelet,  Lamont  e  Palmieri; 
e  conchiuse,  che  i  fisici  avevano  confuso  due  classi  di 

fenomeni,  che  dovevano,  in  sua  sentenza.  essere  di- 
stinte;  quella  cioe,  che  abbraccia  i  fenomeni  elettrici 

avuti  per  innalzamento  ed  abbassamento  de'  corpi  in 
seno  della  atmosfera,  i  quali  si  derivano  dalfinfluenza 

siii  medesimi  delle  atmosfere  elettriche  dell' aria  cir- 
confusa ,  dalla  classe  dei  fenomeni ,  clv  ebbero  per 

avvicinamento  ed  allontanamento  de'  corpi  in  una  di- 
rezione  orizzontale,  i  quali  si  derivano  dall'  influenza 
reciproca  delle  atmosfere  elettriche  inerenti  ai  corpi 
alio  stato  del  to  naturale ;  stato  che  secondo  il  prof 

Zantedeschi,  non  e  che  apparente,  o  di  equilibrio  rola- 
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tivo.  A  questa  classe  ebbe  a  riferire  i  fenonieni  otte- 
nuti  da  Erman  con  due  elettromelri,  quelli  avuti  dal 

Palagi  e  dal  Yolpicelli  coi  moti  orizzontali  de'corpi;  e 
convalido  il  siio  modo  di  vedere  con  nuovi  risulta- 

nienti  che  ottenne  da  lui  apparato  di  sua  particolare 

costruzione,  i  qiiali  rispondono  perfettamente  alle  leggi 
delle  atmosfere  elettriche.  {Estr.  deirA,) 

Dopo  questa  letlura  ristitulo  si  riduce  in  adu- 
nanza  segreta. 

Si  legge  r  Atto  verbale  dell'adunanza  segreta  del 
giorno  14  agosto,  che  senza  osservazione  alcuntf  e 

approvato  e  sottoscritto. 

'  Si  precede  a  deliberare  sul  quesito  da  proporsi 
al  concorso  pel  Premio  scientifieo  da  conferirsi  nel- 
Tanno  d855  ;  al  qual  fine  i  Menibri  deir  Istituto,  ai 

quali  era  stato  diretto  1' invito  prescritlo  dall'art.  J02 
dello  Statuto  interno.  ave^ano  proposlo  i  progranimi 

seguenti:  .   omwiMi 'l  n.-^U.|  .  .-^.n^  -.-..inrUlv 
y».''iii(ii  \ i>U\  ■)}  vV'i  n::"f:'..i:luii  'i  o'if.'^iA'fd  '•, 

Determinare  11  vero  slalo  dclla  LeUeralura  ilaliana 

nei  tempi  presenli.  Dimoslrarne  il  progresso  o  la  decaden- 

zn,  e  nel  caso  di  quesl'ullima,  addilare  i  niozzi  di  avviarla 
al  meglio. 

-!l 

,..  Paragonaie  gli  nllimi  venlicinque  aiuii  della  Lellera- 
liira  ilaliana  coi  venticii)quc  anlecedenli,  perdimostrare  se 

v'abbia  progresso  0  de(,'adinK'ulo. 
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Ghiarire  1'  origioe  aotichissima  del  Romanzo  slorico, 
sc  con  saggio  intendimento  gli  antichi  ne  abbiano  fatto 

uso  raramente,  e  se  possa  giustificarsl  I'abuso  che  ne  fan- 
no  i  moderni. 

IV 

'''■    Deir  influenza  che  csercitano  i  Sepolcri  di  Ugo  Fo- 
scolo  suUa  Letteratura  italiana.  - '       -  -^'*'^| * 

Quale  influenza  abbia  esercitalo  il  romanzo  storico 

suUa  letteratura  itab'ana,  e  in  particolare  i  Promessi  spo- 
il di  Alessandro  Manzoni?  ;  ..    ,:    .,  •!,* ,  '-r 

VI 

Esporrc  le  simiglianze  e  dissimiglianze  fra  le  due 

letterature  greca  e  latina  e  1'  italiana  nelle  dilTerenli  loro 
eta,  e  rilcvare  1'  influenza  che  le  altre  lingue  tanto  anliche 
che  moderne  possono  aver  avuto  nella  formazione  e  svi- 
luppo  dclla  lingua  e  leltdratura  italiana. 

Dlmostrare  i  pregj  e  i  difetti  della  lellcralnra  ita- 

liana nel  secolo  XIX  giusta  i  principj  assoluti  dell'  esteti- 
ca ;  paragonarla  alle  moderne  letterature  della  Francia, 

della  Germania  e  dell'  Inghilterra ;  e  indicare  i  mezzi  di 
condurla  al  suo  perfezionamento. 



—  9  — 

Dimostrare  i  priocipj  estetici  del  Romanttcismo  col- 
tivato  in  Italia,  e  i  suoi  eflfetti  sulla  nostra  lelteraliira 
conchludere. 

Esporre  I  inoUvi  per  cui  in  Italia  la  letleratura  drara- 
niatica  non  e  in  fiore,  e  i  raezzi  per  reslaurarla.  —  Nella 

dissertazione  non  si  omeller^  di  ragionare,  coll'ampiezza 
conveniente,  intorno  al  Dramma  lirico  per  miisica,  al  mo- 
derno  Dramma  in  prosa,  e  alia  Farsa.       .^ .  ,  .„    ,  ,,„...,,  ̂  

■J  ■::>i 

Nuove  poesie  raorali  da  potersi  sostituire  alle  canzoni 
sconce  o  sciocche  che  si  cantano  dal  noslro  niinulo  popolo. 

XI 

Presentare  il  disegno  di  un  Corso  di  Lelteratura  ila- 
liana,  il  quale  discorra  dalle  origini  fiuo  al  presente,  de- 
lermini  il  carattere  o  la  indole  o  il  gcnio  di  cadaun  seco- 
lo,  descriva  le  cause  o  morali  o  poliliclic  da  cui  tal  carat- 

tere proviene,  addili  gli  scriltori  che  \i\  ogni  secolo  pos- 
sono  ritenersi  per  eseniplari,  e  fornisca,  in  una  parola,  le 
notizie  ed  illustrazioni  suificienti  a  fare  che  il  Corso  divi- 

sato  apra  una  retta  via  agli  studj  di  coloro  che  vogliono 

acquislare  un'  adeguala  cognizione  della  nostra  Lettera- 
lura. 

Serie  II.  Vol.   V.  a 
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XH 

Additare  deltaglialaraenle  le  norme  da  seguirsi  nella 
coinpilazione  di  un  Vocabolario  che  ,  senza  raccogliere 

1' iotera  suppellettile  della  lingua,  ne  comprenda  la  parte 
piu  viva  e  piii  usitala  e,  precedulo  da  una  conveniente 
islituzione  grammaticale,  possa  servire  di  sicura  guida 

neir  apprendimento  e  nell'  uso  della  lingua  italiana. 

XIII 

Dalla  Divina  Commedia  del  Dante  scegliere  e  coor- 
dinare  i  passi  piu  propri  a  schiarire  la  storia  delle  Letle- 
re,  delle  Arli  e  delle  Scienze  nel  secolo  di  lui,  onde  meglio 
potergli  altribuire  scoperte  priueipii  e  fonti  del  sapere, 
che  guidarono  filosofi,  letterati  e  navigalori  a  inoltrarsi 
dietro  lui  nelle  vie  non  baltule  del  mondo  fisico  e  morale. 

XIV 

Quali  sarebbero  le  migliori  vie  per  oUenere  che  nel- 

la lingua  italiana  scrilta  venga  sceverato  il  buono  dal  tri- 
sto,  e  definitivaraente  e  con  rispellabile  sauzione  giu- 
dicato  ?  '     - 

XV 

Delemiinare  le  relazioni  tra  la  letteratura  ed  i  suoi 

tempi,  deducendone  quasi  per  conseguenza  qual  sia  il  ge- 
nere  di  letteratura  che  raeriti  di  esser  coltivato  di  piu 

a'  giorni  nostri. 
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XVI 

rU 

In  quali  e  quanti  modi  si  possa  far  concorrere  la  let- 
teratura  qual  fonte  di  scieuza  e  di  moralita  al  migliora- 
mento  sociale?  ^.> 

XVH  .  ;. 

Gome  debba  essere  scrilta  la  storia  per  corrisponde- 
re  alia  preseute  coltura  intellettuale  in  Europa,  porlando 

un  ben  ponderalo  giudizio  sulle  storie  raoderne  piu  accre- 

ditate,  in  quanto  si  reputano  piii  conducenli  a  questo  no- 
bilissimo  scopo. 

XVIII 

Quali  siano  le  principali  forme  prosastiche  e  poeliche 

che  offre  la  lelleratiira  ilaliana  ne'suoi  varj  periodi,  ag- 
giuugendovi  la  storia  del  loro  graduale  sviluppo  ed  un 
rapido  confronto  di  queste  con  quelle  di  allra  lelteralura 
moderna  che  venne  in  maggior  rinomanza  di  progresso 
0  di  perfezione? 

til:  .•':•:<•.•    •    ..;.:,,   lUK'ihUh  :'lb   ;/";.  .-W 

Per  quali  cagioni  in  Italia  la  lelteratura  propriamen- 
te  delta,  sia  ancora  separata  o  divisa  dalla  scieuza  tra  i  lo- 

ro collivatori.  In  quali  cpoche  siasi  vcrificata  niaggior- 
mente  una  colal  divisione  o  separazione,  e  quali  sarcb- 
bero  i  modi  piu  pronli  e  piu  sicuri  ad  effettuarne  tra  noi 
il  piu  slrelto  sodalizio.  ^  ,, 
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Provare  colla  storia  alia  mano  e  colla  critica  delle 

opere  piu  insigni  che  la  letteratura  nostra  per  varii  secoli 
fu  piuttosto  classica  o  latlna  che  ilaliana.  Notare  il  bene 

ed  il  male  die  da  questa  sua  indole  o  carattcre  pu6  esse- 
re  derivato,  e  proporre  i  mezzi  a  cogllere  il  prirao  e  ad 
evitare  il  secoodo. 

tsx 

In  qiiali  oggetti  precipuamente  occorra  perfezionaro 

la  lingua  ilaliana  all'  epoca  nostra,  dando  un  saggio  del- 
In  nianiera  di  tale  suo  perfezionamento. 

XXII 

Determinare  il  vero  ufficio  ed  i  neccssarj  requlsili 

della  lingua  in  generale  siccome  slruraento  della  scienza. 

Addilare  le  difficolta  in  clic  s'incontrano  singolarmente 
gli  scienziali  ilaliani  all'  acquisto  ed  a!  maneggio  di  que- 
sla  lingua  a  confronlo  di  quelli  di  altre  nazioni,  unendovi 

gli  esenipj  di  quegli  egregj  che  tra  noi  seppero  conse- 

guire  si  1' uno  che  1' altro  pregio.  Insegnare  finalmente 
il  giusto  metodo  alio  studio  di  questa  lingua^  affinche  gli 
scienziali  noslri  possano  divenir  anche  eccellenti  scrittori, 

u;  :;.:•  ••    •    .^■■:  XXIII        ,'     ' 

'  Quale  e  quanta  sia  T  influenza  che  esercita  luttavia 

la  Divina  Commedia  suH' ilaliana  letteratura?  Porgere 
una  succosa  nu  rasionala  analibi  del  nierilo  storico,  rao- 
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rale,  esletico  e  scientifico  di  quest'  opera  Immortale,  acJ- 
ditando  i  modi  piu  accoDci  a  Irarre  il  maggior  prodtto 
dalla  sua  letlura. 

■'•■       ■.•^■'    ■:-     ■       XXIV/-  '•■;-■ '^■^'--^   •J'G   >  :•  -: 

Qnali  si  ano  le  difficolla  che  si  appresenlano  nella  com- 
posizione  della  niigliore  sloria  della  Repubblica  di  Venezia. 

Riconoscere  ed  apprezzare  con  giusta  crilica  queste  diffi- 
colla, proponendo  ii  raetodo  piii  acconcio  a  vincerle,  e  por- 

gendo  UD  esempio  dell'  applicazione  di  un  lal  melodo  nel 
quadro  slorico  di  una  delle  principal!  epoche  della  Repub- 

blica Venela. 

-■•: ■■  '■:'.' -'^ ;  •^■\--,  XXV  -'    ■    \:-  ■"■'■-'■.'■■■• 

Delineare  a  grandi  Iralli,  ma  anche  con  oppovtuni 

pai'licolareggiaraenti,  la  storia  della  Legislazione  Veneta 
divisa  in  Civile,  Griniinale  ed  Ainminislraliva,  e  far  cooo- 

scere  come  questa  Legislazione  segni  un' epoca  di  Iran- 
sizione  dal  Diritlo  Romano  alia  raoderna  Codicilicazione, 
e  possa  servire  di  buon  materiale  alia  futura  storia  di 
Venezia.  ■        ;    •      :    -,-,••      ,    ■    • 

Sopra  questi  programmi  la  Comraissione  eletta 

a  senso  dell'  art.  103  del  sudd.  Statuto  produsse  col- 

I'organo  del  proprio  Relatore  M.  E.  e  Vicesegretario 
Bianchetti  il  seguente  Rapporto: 

^  La  voslra  Coramissione  per  isciegliere,  tra  i  varj 
proposti,  uno  o  piii  programmi  o  qiiesili  da  assoggellarvi, 
affinch6  vi  determiniate  per  quello,  la  cui  traltazione  o 
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sciogllmenlo  vorrele  mellere  al  Goncorso,  a  senso  dell'art. 

4  del  Regolamenlo  organico,  per  1' atuio  4855,  ha  dili- 
genlemeiite  esamiiiali  c  disciissi  ad  iino  ad  uno  tutli  quel- 
li  die  dai  Membri  cffeltiv!  e  Socj  corrispondenli  furono 

inviali  alia  Segretoria  dell'  i,  r.  IsUtulo.  Sono  venli- 
cioque. 

Di  qiit'sli,  nlcuni  li  giudico  tali  in  veio  da  meritare 
che  scrillori  di  mente  elevata  e  di  penna  franca  e  sicura 

li  prcndesscro  a  soggetto  di  loro  fatiche.  i\la,  considerau- 

do  che  la  materia  da  essi  proposta,  per  quauto  la  si  vo- 
lesse  reslringere  ed  addensare,  resteiebbe  nulladiineno, 

a  nou  iscon\eaicnk'iuente  o  sinuzzicaluaiento  Irallarla,  di 
lale  anipiezza  da  iiscirne  piuUosto  delie  vaste  opere  che 

delle  Memorie  ;  non  ha  creduto  di  poter  ferniare  sopra  di 

essi  la  sua  attenzione  per  Peffello  di  ciii  ci  occupiamo  (i. 

6.  7.  11.  15.  dG).  Alcuni  le  si  presentarono  come  non  ab- 
baslanza  delerminati_,  e  quindi  non  offrenli  un  soggelto 

chiaro  e  preciso  di  programma  o  quesito  (8.  14.  16.  20); 

alcuni  allii  in  fine  le  parvero  d'  imporlanza  troppo  ristret- 
ta  da  persone,  o  Iroppo  da  liioghi,  e  percio  non  rivolti  al 

generate  degli  scrittori  da  uii  lato_,  e  dall'  allro,  di  non 
niolla  gcnerale  uUlila  (4.  5.  24.  25).  I  tre  sopra  i  quali 

la  Cunnnissione  arreslo  da  priucipio  il  suo  peusiero  sono 

i  scguenli : 

I.  Paragoniire  gli  ultimi  venticinqu'  annl  della 
'  lelleralura  ilaliana  coi  venlicinqueanleceden- 

•-:'       i     ■  ti,  per   dimoslrare  se  v' abbia  progresso  o 
.   ̂ ^  p:  decadiinento.  ■-  '  '  ■ 

II.  Dalla  condizionc  dell' ela  nostra  dedurre  i 
bisogni  a  cui  devc  rispondere  la  Gommcdia 

<}■•(.  v  i  !-  P'^''  raggiungere  uno  scopo  di  generale  van- 

iy-.'vif. '»-•->•-  l''oS'".'  c  dolerminare  quali  sieno  i  modi  a 

,,  .^.,,^;v,,,.j...^couseguire  si  fallo  scopo. 
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av/IaiV!      III.  Chiarire  1' origine  antichissinia  del  Ronian- 
zo  storico,  se  con  saggio  inlendimenlo  gli 

antichi  ne  abbiano  falto  tisn^  n  se  possa  giu- 

-Hfi  stificarsi  1' abuso  che  ne  lanno  i  nioderni.    "> 

Dissi  che  sopra  quesli  Ire  la  Coinmissione  arresto  il 

suo  pensiero  da  principio,  perch'  cntrala  quindi  in  piu 
accurali  esanii  intorno  di  essi  medesimi.  non  tardo  poscia 

a  determinarsi  concordemente  sul  primo.  E  vi  s'  indusse 

in  ispecielta  dal  ricordare  falto  da  uno  de'  suoi  Membri, 
non  essere  per  anco  molli  anni  passali,  che  si  e  pubbli- 
eato  in  Treviso  un  libro,  dove  si  rislaniparono  Ire  Discor- 

si,  di  cui  uno  del  Toinmnseo,  un  allro  del  Fortl;  ne'qua- 
li  e  copiosamcnle  ragionato  lutto  cio  che  si  puo  dire  in- 

torno all'  origine  del  romanzo  slorico,  ed  in  favore  o  in 

discapilo  di  qiieslo  genere  di  lavori  lelterarj;  in  discapi- 

to  del  quale  aveva  pur  gia  prima  parlato  con  cerla  lun- 
ghezza  anche  il  Zajotli  nella  Biblioleca  ilaliana;  c  vi  si  c 

aggiunta  da  ullimo  la  Dissertazione  del  Manzoni.La  Com- 

niissione  considcro  allresi  che  ueH'assiimere  la  traltaziono 
del  primo  degli  accennati  programmi,  era  assolulamenle 

necessario  che  la  materia  slcssa  del  lorzo  fosse  piu  o  me- 

no  lungamentc  agitata;  mentre  il  moderno  romanzo  sto- 
rico enlro  in  Italia  colla  sua  maggior  forza  nel  d826:  vi 

si  mantenne,  se  non  con  pari  vigore,  certo  con  molto  stre- 
pito,  per  varj  anni;  ed  ora  da  alcuni  informiccio,  par  che 

vada  sempre  piu  approssimandosi  alia  tombn,  se  non  vi  e 

caduto  di  gia.  Anche  1'  argomento  del  secondo  dei  sud- 
delli  programmi,  la  Goramissione  considcro  che  deve  ne- 
cessariamente  essere,  con  raaggiore  o  minor  larghezza, 

toccato  da  chiunque  diasi  a  lavorare  sulla  materia  del  pri- 

mo; raeotre  il  Nola,il  Sografi,il  Cosenza  ed  altri  piu  scrit- 
tori  di  Gommedie  appartengono  alia  letleralura  ilaliana 

deir  uno  o  deH'altro  dei  due  periodi  di  tempo,  enlro  ai 



—  16  — 

quali  e  chiamato  dal  delto  primo  prograraraa  il  pensiero 
di  quegli  scrittori  che  imprendessero  a  spendervi  Intorno 

1' opera  loro;  corae  vi  apparlienej  pur  troppo,  !a  sciagu- 
rata  invasione  delle  sciaguratissinie  traduzioni  dal  fran- 

cese.  Per  quesli  motivi  specialmente  la  vostra  Gonimis- 
sione  si  determino  affallo  a  scegliere,  anche  fra  i  suddet- 
ti  tre  prograninii,  il  primo  di  essi,  come  qucllo  che,  tra 

essi  raedesirai,  le  parve  il  piu  opportune  da  essere  assog- 

geltato  alia  deliberazione  dell"  i.  r.  Isliluto.  Lo  ripeto:r=: 
Paragonare  gli  ultimi  venticinqu'  anni  della  lelleralura 
italiana  coi  venticinque  antecedent!,  per  dimoslrare  se  v' 
abbia  progresso  o  decadimento.  zzzUa  creduto  la  Gommis- 
sione  che  un  tal  programma,  considerate  pure  in  se  me- 
desimo,  offrisse  modo  alio  scrittore,  il  qual  volesse  affa- 
licarvisi  intorno,  di  nianifestare  una  piena  cognizione  del- 

la  moderna  storia  letteraria  d'  Italia,  ed  in  pari  tempo 
molta  potenza  di  critica:  ha  creduto  che  non  fosse  per 
riuscirgli  troppo  difficile  il  poter  alluare  nel  suo  scritto 

e  r  una  e  I'altra,  senza  uscire  de'  confini  d'  una  Memoria 
di  una  certa  anipiczza;  ha  creduto  infine  che  le  conclu- 
sioni  del  progresso  o  del  decadimento  a  cui  sara  condotto 

toccando  delle  diverse  materie  lettcrarie,  accompagnate 
tali  conclusioni  da  qualche  cenno  suUe  cause  principal!  da 

cui  deriv6  I'uno  o  Taltro  effetto,  non  dovcssero  niancare 
di  produrre  un'utilita  di  qualche  rilievo  pel  futuro  della 
nostra  lelteratura  medesima, 

Diro  pure  che  non  I'  ultimo  dei  motivi  pei  quali  la 
vostra  Commissioue  si  condusse  a  prescieglicre  questo 

programma  da  presentarvi  in  prcfcrcnza  di  ogni  altro  si 

fu,  perche  con  esso  potcva  anche  compiacere  ad  un  tem- 
po, in  certa  guisa,  a  quasi  tulti  i  desider]  che  coi  loro  pro- 

grammi  o  quesiti  manifestarono  in  questo  proposito  alcu- 

ni  Membri  o  Socj  dell'Islituto;  mentre,  quantunqu' esso 
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ooti  dia  canipo  ad  agitare  anipiamenlc,  e  forse,  per  rlspel- 

to  a  qualcheduno  dei  detli  quesili  o  programmi,  sover- 
chiaracnlo,  le  malerie  a  cni  si  volsero  i  loro  intendimenti; 

non  puo  cssere  luUavia  che  gli  scriltori  i  qoali  imprcnde- 
ranno  ad  afTalicarsi  intorno  al  programma  che  abbiaiu 

scello  per  meltere  a  partito,  non  Ic  locchino,  tali  malerie, 

piii  0  mono  in  qiialciic  niodo.  E  certo  non  polran  nianca- 
re  di  far  un  cenno  dell'  influenza  IcUeraria  die  csercita- 

rono  i  Sejwlcri  del  Foscolo,  cli'e  il  soggello  di  uu  quesi- 

to  (4);  non  di  quella  ch'esercilo  il  romanzo  del  Manzoni, 
che  die  argomeiito  ad  un  allro  (5):  irapossibile  che  lac- 
ciano  afTatto  di  cio  che  si  chiama  romaiiticismo^  c  di  cio 

che  classicismo,  avendo  dinanzi  da  percorrere  un  tempo 

in  cui  quesli  piu  suoni  di  parole  clic  soslauzc  di  cose  bat- 
tagliarono  lanlo  anchc  in  Italia,  e  lanto  poterono  sulle 

noslre  leltere  (5,  8);  inipossibile  die  non  entrino  piu  o 

raeno  in  discorso  dello  slile  e  della  lingua^  per  loccare  i 

varj  propositi,  a  cui  csso  puo  aprir  i"adilo,  ed  andie  quel- 
lo  dclla  niiglior  composizione  di  un  Yocabolario;  quando 

deggiono  volgere  la  critica  sopra  ia  niela  di  un  secolo_, 

nella  quale  lanti  sludj  e  discussion!  e  contese,  anche  non 

seiupre  civili  od  onestc,  si  fecero  inioruo  alia  lingua;  nel- 
la quale  c  lingua  e  slile  montarono  uinslatnente  in  lal  pre- 

gio  da  render  giusta  la  pretcnsione  di  quelli  che  pur  alle 

opere  scienliiiche  domandano  di  andar  vcslile  di  buoae 

forme  lettcrarie;  e  nella  quale  compai'vero  nienle  mauco 

che  cinque  grandi  Vocabolarj;  e  con  isleatalo  parto,  rimi- 
se  pur  nuovamenle  alia  luce  qualclio  suo  nieuibro  anche 

quelle  slesso  della  Grusca  (12.  14.  10.  21.  22).  L' argo- 
nicnlo  altresi  dei  Manuali  di  lelteralura  e  delle  Antologic 

lelterarie  ilalianc  non  ci  pare  che  possa  venir  del  lutlo 

Irascurato  dai  suddelli  scriltori;  quando  e  Manual!  e  An- 
tologic tante  pubblicaronsi  ucl  Icmpo  in  cui  avrauno  da 

S.rie  n.  J'oL  r.  'i> 
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occuparsi ;  c  Ira  essi  il  Manuale  dell'  Ambrosoli,  e  V  Anlo- 

logia  del  Leopardi;  onde,  se  noQ  I'opera  di  dare  col  fatlo 

un'  adequata  idea  della  lelteratura  italiana  d'  ogni  secoloi 
del  niodo  almeno  di  comporre  una  tal  opera  noii  sara  del 

lutto  fuor  di  luogo  se  ue  faranno  qualche  cenno  (il.  id). 

Ne  fuor  di  luogo  polra  essere  se  toccheranno,  almeno  alia 

sfuggita,  quel  ch'ebbe,  neila  trascorsa  meta  di  questo  se- 
colo,  in  vantaggio  od  in  discapito,  la  nostra  lolleratura 

in  coufronlo  di  quelle  che  fiorirono,  ueilo  slesso  tempo, 

in  Francia,  in  Inghilterra  ed  in  Germauia  (7).  Won  potra 

riuscire  strano,  pensiarao,  ad  alcuno,  se  nella  critica,  a  cui 

sono  invitati,  intorno  alia  raoderiia  lelteratura  italiana, 

prenderanno  talvolla  norma  ad  alcuni  loro  giudizj  o  dalla 

greca  che  V  e  avita,  o  dalla  latina  die  1'  e  madre,  o  dalla 

italiana  slessa  piu  vecchia  che  1' e  sorella  (1.  6).  E  cerlo 
non  riuscirh  strano  ad  alcuno,  perche  auzi  moiti  lo  tro- 

veran  necessario,  che  ad  istituire  un  giusto  confronto  tra 

la  letleratiira  italiana  dei  primi  venli  cinqu'  anni  di  questo 
secolo  con  quella  dei  second!;  tocchino  piu  o  ineno  lun- 

gamente  delle  relazioni  ch'  ebbero  1'  una  e  I'  altra  coi  loro 

tempi  respettivi,  e  del  dominio  ch'  esercitarono  sulla  pub- 
blica  morale  del  tempo  loro  (13.  IG).  Non  sapremmo  poi 

immagiiiarci  come  gli  scriltori  che  si  vorran  aflfaticare  in- 

torno a!  prograrama  che  presentiamo,  potessero  ommet- 

Icre  di  far  un  cenno  del  dominio  ch'  esercilo  e  tuttavia 

esercita,  e  deve  esercitare  Dante  sulle  nostre  lellere;  quan- 
do  deggiono  tener  fermo  il  lor  pensiero  sopra  due  perio- 
di  di  anni,  nei  quali  si  prolungo  la  vila  dei  due  piu  felici 

iinUalori  ch*  cgli  ahbia  avuli ;  e  nei  quali  si  i)ubblicarono 
lauti  studj  di  ogni  guisa  intorno  al  suo  poema,  ed  alle  al- 

tre  opere  sue  (13.  25).  Mono  forse  ancora  sapremmo  im- 

inaginarci  come  potessero  non  entrare  piu  o  meno  nel- 
r  argoraento  della  storia,  e  della  miglior  composizione 
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di  essa,  anche  considerata  soltanto  leUerariamente,  in  re- 
lazione  al  tempo  ed  ai  bisogni  presenli,  allorche  devouo 
occuparsi  esclusivamente  della  nostra  lelteratura  in  una 

eta,  nelia  quale  1'  Ilalia  riacquisto  molta  di  quella  poteuza 
in  ciii  piiuieggiava  nei  secoli  Irascorsi,  e  che  avea  da  ul- 

timo perduta  quasi  aflatto;  nella  poteuza  di  dare  alia  di- 
sposizione  e  narrazione  dei  fatli  una  forma  compiuta  ed 
esletica  di  storia;  in  una  el4  nella  quale  videro  la  luce  le 
slorie  del  Bolta,  del  Colella,  del  Vacani.  del  Mazzoldi,  del 
Cantu  e  di  piu  altri  (17). 

Ciascuno  di  quesli  argomenti,  o  signori,  sopra  i 
quali  vi  ho  un  poco  teste  intrattenuli,  rapidissimamente 
toccandoli  (ed  era  nostro  dovere  di  farlo);  ciascuno,  dico, 
di  questi  argomenti  forma  il  soggetto  di  uno  dei  dicianove 

programmi  o  quesili,  che  furono  sottoposli  all'esame  della 
vostraXlommissione.  Ma  sono  venlicinque.  E  bene!  tre  veli 

ho  lelti  da  principio,  indicando  pur  le  ragioni  che  ci  con- 
dussero  a  dar  la  preferenza  al  primo.  Or  duuque  per  com- 

piere  I'obbligo  di  accennare  anco  ai  tre  a  cui  non  mi  ha 
poluto  condurre  il  molivo  pel  quale  accennnvo  agli  altri 
dicianove,  diro  che  V  uno  di  essi,  aggirnndosi  intorno  al 

modo  di  meglio  detlare  la  Storia  Veneta,  e  chiedendo  pure 
un  saggio  di  essa,  ci  parve  chiuso  fra  troppo  ristrctli  con- 
fini,  sia  per  Targomento  in  se  stesso,  sia  per  un  program- 
ma,  che  inviti  molti  scritlori,  e  di  varj  luoghi  (24);  un 
altrOj  dando  per  soggetto  di  delineare  la  storia  della  le- 

gislazione  civile,  criminale  ed  amministrativa  pur  della  Re- 

pubblica  di  Venezia,  oltrc  di  portare  in  se  la  stessa  dop- 
pia  rislrcltezza,  ci  parve  anco  uscire  piii  che  alquanlodal 
tema  letterario  (23);  ed  un  lerzo  infiue  dosnandando  delle 

canzoni  da  sostituirsi  a  quelle  che  corrono  fra  il  nostro 

popolo;  abbiamo  slimato  che  domandasse  un'opericciuola 
'ettevaria  ad  alcuni  pochissimi,  piuttosto  che  un  ragiona- 
mento  suUa  Ictlcratura  italiana  a  moili  (10). 
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Ci  giova  di  coucliindere  dunque,  che  I'i.  r.  Islilnto, 
approvando  da  pubblicarsi  pel  Concorso  del  i8o5  il  Pro- 

granima  che  soUoponiamo  alia  sua  deliberazionc,  oilre- 
che  piescicgliere  qiiello  il  quale  porta  in  se  medesiino  a 
ijoslro  avviso,  piu  die  ogni  allro,  ic  migliori  condiziuiii 
in  qiieslo  proposito,  avra  in  pari  tempo  la  compiacenza 

di  piihblicaie  un  tal  Progrfii.ma ,  a  cui  rispondendo, 
sara  ben  difficile  ciic  nc  pur  imo  degli  altri  programrai  o 
quesiti  che  ci  furono  dati  ad  esaniinare,  meno  forse  i  tre 
ullimi  che  ricordai,  rimanga  a(!alto  afTalto  privo  di  qual- 

che  tocco  di  trallazione  o  di  risposla.  v ..  :    •;  . 
Fenczia,  li  25  Nov.  4853. 

firmali:  A.  Cittadella.  Vigodarzere 

'  G.  Venanzio  ' ''   ■    ' 
■""'■-  .  L.  Mekin  ■'  ■■'  ■  ■"y'■'^■■ 

■"'-■;'"■  G.  Cittadella  ''  ■ 
■  .         ■       G.  Bia:n'chetti  Helatore. 

Sul  voto  con  cui  si  chiude  questo  rapporto  che 

sia  prescelto  il  quesito  che  fii  concepito  nei  termini 

seguenli :  »  Paragonare  gii  ultinii  25  anni  della  Let- 
teratnra  italiana  coi  25  antecedenli,  per  dimostrare 

se  v'ahbia  progresso  o  decaihmento  » ,  aperta  che  fu 
la  discussione,  il  J\I.  E.  prof,  j^linich  prende  la  parola 
ed  osserva :  essere  a  suo  avviso  conveniente  che  si 

ommetla  la  seconda  parte  del  Quesito  ,  poiche  nel- 

r  esaniinare  i  differenti  lavori  che  saranno  presenla- 

ti,  I'i.  r.  Islituto  ne  sarcbbe  Iratto  necessariamente 
a  pronunziar  giudizj  che  sarehbero  di  molla  gravitaj 

e  dai  quali  per  molti  riguardi  e  opportuno  consiglio 

che  si  astenga.  Dopo  una  lunga  discussione,  nella  quale 

prendono  parte  principalmente  i  M.  E.  Racchetti,  Poh, 
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Bianchetti,  Meniii  e  Minich,  si  conviene  ehe  alle  pa- 
role per  dimostrare  se  vi  ahbia  progresso  o  decadi- 

mento,  si  sostitiiiscano  nel  quesito  le  parole  «  per 
trarne  deduzioni  ntili  alia  Letteratura  medesima  », 
e  ridotto  in  qiiesti  termini  il  quesito,  a  senso  dell'art. 
103  dello  Statiitolnterno,  eassoggettato  alia  ballotta- 
zione  ed  e  approvato  con  voti  favorevoli  17,  contrarii 
2.  E  qiiindi  ordinata  dalF  Istituto  la  immediata  compi- 
lazione  del  relativo  Programma  da  pubblicarsi.      j  >, 

II  31.  E.  dott.  l\amias,  qual  relatore  di  una  Com- 

missioiie  speciale  all'uopo  istituita,  legge  un  rapporto in  cui  per  soddisfere  alle  superiori  ricerche  si  pro- 
pongono  aleune  regole  per  ricompensare  la  seoperta 
del  Cowpox  spontaneo.  Dopo  una  discussione  in  cui 
prendono  parte  prineipalmente  i  M.  E.  IVamias,  San- 
dri  e  31aggi,  le  proposte  della  Commissione  sono  ap- 
provate  dall' Istituto,  il  quale  delibera  che  sia  tosto 
rassegnato  analogo  rapporto  all'i.  r.  Luogotenenza. Si  passa  a  stabilire  i  giorni  delle  future  adunanze 
nel  nuovo  anno  accademico  1853-34,  e  restano  fissati 
i  giorni  seguenti : 

':   27  e  28  Novembre  4853 18  e  19  Dieembre      »     •  : 

22e23Gennajo     1854               '  ' 
19  e  20  Febbrajo        » 
26e27Marzo 

23e24Aprile  . 
.       21  e  22  Maggio  »  ed  il  30  Adnn.  soienne 

25  e  26  Giugno  » 
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^^     23  e  24  Luglio    d854  y^m'l^,  ■■  ̂ ^  ̂ ^-^  'M 

■]^'-    Al  e  i8  Agosto       »-•  \  ■  h-  ■^■•'^■W.-r<'        •'.••. 

Quindi  i  M.  E,  presenti  sono  invitati  a  dichiarare 
in  qiial  mese  ciascimo  di  essi  reputi  di  essere  in  grado 

di  fare  alcnne  letture  all'  Istitulo^  e  le  loro  dichiara- 
zioni  sono  assunte  e  registrate  j  e  per  ultimo  volen- 

dosi  per  tempo  eleggere  1'  Oratore  che  nell'  Adunanza 
solenne  del  30  maggio  abbia  a  recitare  il  Discorso 

preseritto  dal  Regolamento  organico,  viene  a  tale  uf- 
ficio  unanimemente  destinato  il  M.  E.  prof,  de  Visiani. 

Dopo  di  che  i'adunanza  si  scioglie. 



ADUWAKZA  del  GIORNO  28  NOVEMBRE  1853. 

.^ '--~ 
Si  legge  r  Atto  verbale  dell'  Adunanza  del  gior- 

no  45  Agosto  1853_,  ch'e  approvato  e  sottoseritto. 
II  M.  E.  prof.  cav.  Santini  fa  le  seguente  comu- 

nieazione  airistituto: 

Nel  giorno  8  del  presenle  novembre,  il  diligentissimo 
ed  operosissiuio  Aslronomo  sig.  Hind  scuopri  in  Londra 

un  allro  pianeta  prossimo  alia  sua  opposizione  col  Sole, 
if  quale  per  la  quantila  del  suo  raoto  relrogrado  diurno 

si  appaleso  losto  come  apparlenenle  alia  numerosa  fami- 
glia  degli  Asleroidi  disseminali  negli  spazii  celesti  fra 

Marie  e  Glove,  nella  quale  va  ad  occupare  il  posto  ("27). 
Pubblicate  dallo  scuoprilore  mediante  la  pronla  voce  dei 
Giornali  le  sue  osservazioni,  il  noslro  abilissinio  dolt. 

Treltenero,  mio  collega  all'  osservalorio  di  Padovaj  lo  ri- 
cerco,  tostoche  il  permise  lo  stalo  dell' almosfera,  alia 
macchina  paralaltica,  e  non  lardo  a  riconosccrlo,  presen- 

tandosi  abbaslanza  splcndente  sollo  I'aspello  di  una  stella 
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di  8. a  in  9.*  grandezza.  lo  ne  conmnico  all' Isliluto  le  os- 

servazioni  da  esso  f'attene,  la  prima  al  circolo  Meridiano  ; 
la  seconda  alia  raacchina  paralatlica  mediantc  qaallro  con- 

fronti  con  la  stella  96  ora  3.*  del  calalogo  di  Weiss  la  cui 
posizione  apparenle  fu  assiiiita  come  segue  : 

AR.  app.  —  3h.5'.59"^92 ;  Decl.  app.  =r  -|-  i 5'^-2'.52",9 
Osscrvazioiii  del  pianela  (i?). 

T.  medio  in 
Padova 

Nov.  23|i0b.55'.2"',8 

1        25  i   6    .  52  .  26,4 

AR.  app. Decliu.  app. 

.'5b.4-29",86   +13^-19'.38",9 

5  •  2  ■  29,1 7 4-15.  14-59,1 

La  osservazione  meridiana  nel  gionio  25  h\  impedi- 
la  dalle  nubi. 

II  M.  E.  CO.  Scopoli  fa  leggere  una  Memoria 

SuUa  popolazione  delta  Cittd  di  Verona  divisa  per  la 

eta  e  per  la  operositd  degli  ahilanli;  colla  quale  1' A. 
presenta  due  Tabelle  statistiche  concernenti  la  popo- 

lazione  della  sola  citta  di  Verona,  dimostranti  1'  una 

la  popolazione  stessa  divisa  per  1'  eta  degli  abitanti, 
I'altra  classificata  secondo  i  loro  mezzi  di  sussistenza 

e  secondo  le  varie  arti  clis  professano.  Le  dinioslra- 
zioni  da  esse  prcsentate  danno  al  eo.  Scopoli  occasionc 

ed  argomeuto  di  fare  alcune  osservazioni  suU'insegna- 
mento  elementare  e  superiore  e  sulle  vigenti  discipli- 

ne igieniche,  e  di  proporre  quelle  riforme  che  a  suo 

avviso  neiruno  e  nelle  altre  potrebbero  essere  intro- 



dotte.  L'A.  Gonchiude  la  sua  Memoria  col  lar  voli 
che  i  lavori  statistic!  non  siano  limitati  alle  sole  citta, 

ma  estesi  alle  Provincie,  e  che  la  Cominissione  stati- 
stica  dell  Islitiito  componga  e  divulghi  simili  tabelle 
che  offrano  concreti  ed  utili  risultamenti. 

Quiiidi  il  dolt.  A.  Desiderio  e  ammesso^  a  tenore 

deir  art.  8.°  del  Regolamento  organico,  ad  esjwrre  al- 
cune  sue  Osservu:^ioni  sulla  virtu  espcmsiva  depur- 

ganti  drastici,  la  gomma  gotta,  V  olio  di  croton-tiglio 
e  lo  colloquintida  sul  corpo  vivo. 

h'  Autore  mostravaj  che  la  Tcrapeutica,  radice 

prima  di  tutto  il  sapere  e  1'  operare  del  medico,  non 
fu  scienza  insino  alia  morte  del  Rasori,  perche  qucsti 

sulla  virtu  de'rimedii,  suirarlifizio  iiitrinseco  non  si 

attento  di  por  boeca,  come  segreto_,  ch'  esso  e^  rav- 
volto  in  un  hujo  profondo.  Laddove  la  scienza  vuol 
essere  una  cognizione  certa  ed  evidente  ottenuta  per 

via  di  dimostrazione.  Ond'  e  ch'  egli  avvisa  d'accinger- 
si  a  questa  impresa^  cioe  di  levare  la  Terapeutica  alia 
dignita  di  vera  seienzaj  incominciando  a  dichiarare 
specificatamente  la  operazione  di  tre  purganti  drastici, 

la  gommagotta,  1'  olio  di  croton-tiglio  e  la  colloquinti- 
da. Sperimentati  sui  bruti  i  due  priini  abbassano  a 

dirittura  la  temperie  animate,  la  quale  in  seguito  si 
rilieva  e  pel  croton  rimonta  anche  a  maggior  erta. 
Chiariti  grandemente  espansivi  i  due  agenti,  il  dott. 

Desiderio  si  conduce  a  divisare  ch'essi  nella  prima 
azione  vagliono  in  gran  maniera  a  comprimere,  cai'i- 

care  e  frenare  le  vibrazioni  organichc  naturali  degl'in- Saie  II.  J\,l.  r.  A 
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testini  da  produrre  rabbassameiito  di  tempcrie,  o  lo 
scemamento  di  vibrazione  ripulsiva  e  nel  medesimo 
tempo  cagionare  revacuazioni  e  gli  effetti  diastici.  II 
tutto  in  opera  della  vigorosa  pressura  della  cspausione 

degli  agenti,  in  opera  d'  una  forza  vibratoria  ripulsiva^ 
che  punta  in  opposto.  E  fra  le  altro  mette  innanzi 
una  pruova  degli  effetti  della  pressione  in  contrario 

che  si  ha  nel  freddo  in  eccesso  grande  generate  dal- 

r  acido  carbonico  solido  sui  corpi  che  1'  attorniano, 
nelFatlo  di  rendersi  gasoso^  cioe  neU'alto  della  sua 
maggiore  espansione.  Dieci^  venti  Ubbre  di  mercurio, 
e  pill  ancora,  a  contatto  con  una  meseolanza  di  etere  e 
del  predetto  acido  carbonico  si  consolidano  in  pochi 

stanii  e  diventano  malleabili  al  martcllo.  La  coUoquin- 

tidapoiinnalza  prima  la  temperie  animale  e  poi  I'abbas- 
sa.  La  innalza  pcrche  colle  moderate  espansioni  prime 
accrescendo  il  moviineiito  delle  vibrazioni  orgauiche 

fornisce  gli  effetti  del  calore^  e  sono  quindi  gli  urli 
diretti  che  muovono,  concitano  e  ingaghardiscono  le 

vibrazioni  stesse.  In  seguito  abbassa  la  temperie  per- 
clie  la  colloquintida  continuando  la  sua  azione  espan- 
siva  arriva  al  piinto  di  caricare  cosi  le  vibrazioni  or- 
ganichc  da  frenarne  i  tremiti :  allora  si  hanno  gli  effetti 

deir  abbassamento,  a'  quali  si  accompagnano  le  sca- 

ricliCj  perche  quella  maggiore  espansione  dell'  agente 

aggiugnc  a  spigncre  e  discacciare  le  materie  dagl'in- 
testini.  In  qiiesto  secondo  caso  sono  gli  urli  in  con- 

trario che  tcmperano  e  diminuiscono  le  vibrazioni  or- 
gauiche. Conclude  il  dolt.  Desiderio  che  il  purgantc 

neir  intestinoj  in  che  e  condotto  in  condizione  elastica. 
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adopera  al  modo  medesimo  che  1'  alcoole  verso  I'acqua, 
il  quale  dotato  di  maggior  forza  di  ripulsione  si  espande 

per  tutto  intorno,  pimtaj  respigue  visibilmente,  si  stri- 
gne  addosso^  costipa,  ingrossaj  e  scaccia  Tacqiia.  {Estr> 
dell  A.) 

Dopo  questa  lettura  il  M.  E.  prof.  Bcllavitis  cspo- 

se  il  suo  desiderio  che  imedici,  Membri  dell'i.  r.  Isti- 
tutOj  diehiarassero  se  la  forza  espansiva  dia  ai  pratici 

una  piu  esatta  idea  dell'azione  dei  rimedj  che  la  loro 
virtu  delta  controstimolante ,  aggiungendo  un  suo 

dubbio  che  quel  farmachi_,  se  operassero  per  forza  e- 
spansiva^  dowebbero,  mescolandosi  al  sangue,  provo- 
care  emorragie. 

Rispose  il  dott.  Namias,  doversi  in  medicina, 

come  nelle  altre  scienze  naturali,  dai  fatti  piu  coni- 
posti  risalire  gradatamente  ai  piu  semplici,  e  ordinan- 
doli  in  modo  che  risulti  la  derivazione  di  quelli  da 

questi  conseguii'si  la  vera  spiegazione  de'  fenomeni : 
«  I  nostri  sensi,   avvalorati  anche  da  speciali  artifi- 
zj,  egli  diceva,  non  poterono  assicurarsi  che  i  farma- 
chi,  operando  sul  corpo  umano,  si  espandano,  ne  sta- 
tuire  dcuna  legge  attinente  a  codesta  immaginata  es- 
pansione  per  cui  si  prevedessero  nuove  particolarita 

intorno  all'  effieacia  di  essi.  lo  quindi  non  credo  ap- 
pUcabili  alia  terapeutica  i  pensamenti  su  la  forza  e- 
spansiva,  ne  me  ne  occupai,  ne  credo  che  lo  stato  della 
scienza  conceda  di  occuparsene,  per  cui  tornerebbe 
vano  indagare  se  dietro  le  idee  della  forza  espansiva 
dovrebbero  i  predetti  farmachi_,  penetrando  net  sangue^ 
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provocare  emorragie.  Altra  cosa  e  della  virtu  contro- 
slimolaiile  allribiiila  ad  alcmii  rimedj.  II  rallentamento 
di  azioiii  vilali  clie  ad  cssi  succede  e  un  fatto,  la  ciii 

cogiiizioiie  torno  giovevole  aU'artc  del  medicare.  lo 
penso  (he  troppo  estese  ed  erronce  deduzioni  ne  siano 
slate  inferite,  ma  non  disconosco  le  utili  applicazioni 
die  se  lie  fecero.  lo  sono  discorde  dalRasori  clie  coii- 

sidera  quale  diatesimetro  il  tartaro  stibiato^  ma  ap- 
prezzo  altamente  questo  rimedio  nella  eura  delle  pneu- 
monie  acute^  per  la  quale  ridondo  molto  onore  al  Ra- 
sori  c  air  Italia.  Non  accelto  la  dottrina  del  Giacomini 

clie  i  farmaclii  tutti  vengano  assimilati  rendeiido  il 
sangue  iperstenizzante  o  ipostenizzante,  ma  riconosco 
clie  i  suoi  insegnamenti  guidarono  utilmeiite  i  pratici 

a  prescriverc  in  soluzione  parecchi  rimedj  con  l'  in- 
tendimento  clie  penetrino  piii  iacilmente  ne'  vasi  san- 
auiferi.  In  sommail  Rasorij'l  Giacomini  e  altri  corifei 
del  controstimolo  addussero  importanti  fatti,  susccttivi 

ill  sperimentale  verificazioiie,  sui  quali  si  fondarono 

Is-oppo  generali  e  fallaci  teoric.  ma  poterono  e  poiranno 
in  alcuni  spcciali  casi  appoggiarsi  pratiche  applicazio- 

ni. iVon  \i  e  modo  di  verificare  sperinientalmentc  se 

i  farmaclii  opcrino  sul  corpo  uniano  per  la  forza  e- 

spansiva,  ne  I'arte  sanatrice  trasse  da  questa  supposi- 
zione  vcruna  utilita.  Sono  invece  fatti  generali  clie 

all'azione  della  gomma-gotla,  dcH'olio  di  croton-tiglio 
ecc.  succeda  affievolimento  di  ])arcccliie  azioni  vitali, 
e  le  questioni  vertono  unicamente  sulla  coordinazione 

dci  fenomeni.  Perclie  gli  eflctli  purgalivi  o  I'azione  su 
£^riiitestini  anziche  derivare  dallo  stato  di  controsti- 
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molo,  siccome  lo  dicoDO  i  seguaci  di  qiiella  scuola,  po- 

trebbero  esserne  1'  origine^  diminuire,  cioe,  l'  energia 
di  alcune  funzioni.  La  controversia  adunque  non  cade 

sul  fattOj  ma  su  1' interpretazione  ed  estensione  di 
essOj  laonde  piii  o  ineno  limitatamente  puo  giovarse- 
ne  ogni  ragionevole  clinico  ». 

Dopo  le  qiiali  lettiire  e  discussioni  I'lstituto  si 
riduce  in  adiinanza  segreta. 

Si  le^ae  V  Atto  verbale  deU'adimanza  secreta  del 
giorno  15  agosto,  che  e  approvato  e  sottoscritto. 

Si  annunziaiio  i  seguenti  doni  fatti  all'Islituto, 
dopo  le  adunanze  di  agosto 

i.  Dal  sig.  Cav.  Aiigelo  Pezzana  di  Parma. 

Storiu  della  cilia  di  ParmUy  Toiiio  IV.  Parma  1852. 

2.  Dalla  Associazione  medica  degli  Stati  Sardi. 

Jlli  del  secondo  Coyigresso  generate  deW Associazione 
medica  degli  Stali  Surdi.  Genovn,  d852,  di  pag.  54;  in  A. 

3.  Dal  sig.  dott.  Antonio  Berti.      r^    .-.  -ji,  -  >         :> -, 

La  lavola  sc-movente,  Sperinienli,  e  Considerasioni. 
Venezia,  1853,  di  pag.  40,  in  8. 

4.  Dalla  I.  R.  Societa  Geologica  di  Vienna. 

lahrhuchder  Kaiserlich-Konifjlicliev,   Geologisfhen 
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Reichsanstalt,  i85o,  IVIahrgang.  n.  1,  Janner,  Februar, 

Marz.:      -  .-   ■     /  :  0.;    :■     .   ̂ -.,        .  :.  ... 

5.  Dairi.  R.  Luogotenenza  delle  P.  V.    th  .>..i,i-.     . 

Prospetli  del  Commercio  Austriaco,  pubblicati  per 
ciira  deir Ecc.  Ministero  del  Commercio,  e  dimostranti  il 

iraffico  delle  merci  verificatosi  nerjli  anni  1841-18505 
Vienna,  1855,  Parte  II.'*  della  XI.  Annala.  ,, 

6.  Dal  sig.  Pietro  Taverna  di  Alessandria.      '  •  : 

Progetto  in  massima  di  tin  niwvo  sistema  di  Carri  e 

Feliure  di  ogni  rjcnere  di  slrade  per  la  locomozione  a  vet- 
pore.  Alessandria  1853,  di  pag.  52  in  8. 

7.  Dair  Itituto  Smithsoniano  di  Wasington. 

De  la  conclusion  a  laqncUe  est  arrivee  nn  Comile 
de  V  j4cademie  des  sciences  de  France,  qui  pretend  que  les 

ouragans  sont  causes  par  la  chaleur,  tandis  qu'en  vertu 
d'un  Rapport  prescnle  par  M.  Peltier  au  meme  corps,  cer- 

tains assureurs  ont  ete  obliges  de  payer  pour  les  dommages 

causes  par  un  onragan,  comme  s'ils  avaient  ete  produits 
par  UUP.  tcmpete  electrique  ecc;  par  Ic  Docteur  Hare.  New 

York,  1853,  in  16,  pice,  di  pag.  30. 
Catalogo  dei  rettili  deir  America  seltentrionale  nel 

Musco  dell'  Istituto  Smithsoniaiio.  Parle  I.  Serpent?,  di 
S.  F.  Baird  e  G.  Girard  (in  inglese)  Washington  1853, 
in  8.  di  pag.  172. 

Scsto  Rapporto  annuo  del  Corpo  dei  Reggenti  delV  /- 
stituto  Smithsoniano  al  Senato,  c  Casa  dei  Rappresentan- 
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ti,  dimostrante  le  operazioni,  spese  c  stcito  deW  Istittito, 
durante  Vanno  4851,  ed  Aiti  del  Corpo  del  Regrjenii. 
Washington  1852,  in  8.  di  pag.  d04  (in  inglese). 

Hilratli  d' ImHctni  delV  Jnxerka  setlcntrionalc  di- 
pinti  da  I.  M.  Stanley,  dopositati  presso  VIstituto  Smitli- 

'soniano,  Washington  i8S2,  in  8.  di  pag.  76  (in  inglese). 
Rcfjistro  letterario  di  Norton,  cd  Jlmanacco  del  com- 

pratore  di  libri,  New-York,  18S3  in  iG  (in  inglese).     lu 
Nolizia  sulla  distrihnzione  geografica  degli  animaliy 

con  speciale  rapporto  ai  Molhischi,  di  G.  B.  Adams.  Otlo- 
bre  i8S2  in  8.  di  pag.  8  (Eslrat.  dal  Contributions  to 

concholegy)  (in  inglese). 
Rivista  degli  ̂ staci  delV  Jmerica  settentrionale,  con 

osservazioni  snlle  lore  abitiidini,  e  suVa  loro  distribuzio- 

ne  geografica,  di  Carlo  Girard  (dagli  Atti  dell'  Accad.  di 
Scienze  nalurali  di  Philada,niaggio  iS52)  in  8.  di  pag.  5. 

Caratteristiclie  di  alcuni  niiovi  Rettili  nel  Jlnsco  del- 

V  Isliluto  Smithsoniano,  di  Spencer  F.  Baii'd  e  Garlo  Gi- 

rard (dagli  Atti  dell"  Accad.  delle  Scienze  nalurali  di  Phi- 
lada,  Agosto  1852)  seconda  parte,  in  8.'^  di  pag.  4  (in 
inglese). 

Idem  (oltohrc  d852)  3.  parte  in  8.°  di  pag.  5  (in  in- 
glese). .-  .  ^,    .      ̂ ..;^, 

8.  Dal  sig.  Liiigi  De  Cristoforis  di  Milano.  •    ;    i   " 

Reluzione  intorno  alcnne  proposte  per  migliorare  le 

condizioni  cconomico-igieniclie  delV  Ospitale  maggiore  di 
Milano.  Wilano  1853,  di  pag.  10  in  8.  ^    . 

9.  Dal  Membro  Onorariq^  Consigl  Ministeriale  Cav. 

INegrelli.  ....y  ;-  mv^hil  a>:,  ..■;K.-t*r  ±WIM  J  [ 
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•  Erlduterungen  zur  geognostischen  Karte  Tirols,  und 
Schlussbericht  der  administraliven  Direction  des  geogno- 
stisch-montaiiistiscJien  Fereines  fUr  Tirol  iiud  fForarl- 

berg.  Redigirt  voni  dem  Verelns-Secretar  d.''  Hermann 
V.  Widmann.  Innsbruck  4853,  di  pag.  96  in  A.  ed  appcu- 
dicc  annessa  di  pag.  A. 

40.  Dall.  I.  R.  Luogotenenza  delle  P.  V.      ' '  '• 

^'      V Istitiitore^  Giornale  pedagogico,  3.  quadrinxeslro 
1853.  ■■':  ■•■■■■'-■   ['■■  = 

11.  Dal  sig.  Giuseppe^Bianconi  di  Bologna. 

llepertorio  Italiano  per  la  Storia  Naturule,  Anno 
4853.  Fasc.  i.  di  pag.  96  in  8. 

12.  Dalla  Societa  Medico-Chiriirgica  di  Bologna. 

Mcmoric  dclla  Societa.  Vol.  V.  Fasc.  3.  Bologna 
d853. 

Bnllettino  delle  Scienze  mediche.  Agoslo,  Scltcmbrc, 
Ottobrc  4  853. 

13.  Dal  sig.  Luigi  INapoIeone  Cittadella  di  Ferrara. 

Sal  giudizio  in  Arti.  Parole.  Ferrara  1853,  di  pag. 
32  in  8.  pice. 

Lettcra  at  sig.  Michelangelo  Gualandi  di  Bologna, 
Ferrara  4853,  di  pag.  8  in  8.  pice.    ... 

14.  Dal  sig.  Professore  Antonio  Keller,     ■'-•r^  •" 



Esame  critico  delta  lUemoria  del  sig.  Oudart  suUa 
malattia  delle  viti,  e  coutinuazione  delle  ossei^azioui  falte 

siilV  arrjomento  medcsimo  nelV  I.  R.  Orto  agrario  di  Pa- 
dovu.  Padova  1855,  di  pag.  30  in  8, 

'   '       '  '-S'-    '•   '.  V.''-'-'  .■  '■  '  '  '       ■'. 
i5.  Dal  sig.  Alessandro  Cugiiio. 

u^nnotazioni  criliche  suWindole  contagiosa  del  Cho- 
lera Jsiatico.  Padova  1853,  di  pag.  8  in  8, 

16.  Dal  sig.  Liiigi  Toffoli. 

Tassa  sui  Cuni  in  Piemonte.  Nuove  Osservazioni.  Pa- 

dova d853,  di  pag.  8  in  8.  ,;  .    - 

17.  Dal  Sig.  Alessandro  Yolpi  di  Padova. 

Valtcntaio  del  (8  febb.  1853  contro  la  preziosa 
vita  di  S.  M.  I.  B.  J.  Francesco  Giuseppe  I.  Impuratore 

d'  Austria.  Ricordo  storico.  Padova  1853.  Un  Vol.  in  4. 
Mannale  di  Veterinaria.  Padova  1853.  Un  Vol.  in  8. 

Consider  a  zioni  sul  singue  nello  stato  sano  e  morboso 
in  rapporlo  alia  medicazione  deplelivu.  Padova  1855,  di 
pag.  96  in  8. 

Enrico  e  Giulit'tta^  llacconto  slorico.  Padova  i853. 
di  pag.  9G  in  8. 

18.  Dair  Accademia  Pontificia  dei  niiovi  Liucei. 

Alti  deir  Jccademia.  Sczione  IV  del  25  Magg.  1853, 
Pionia  1585. 

19 .  Dal  M.  E.  Doll.  G.  D.  Nardo. 
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Si)pra  due  specie  di  Pesci  piibblicate  come  niwve  dal 
Prof.  11.  Molin.  Osservazionp  Venezia  4833,  di  pag.  16 
in  8. 

JSolizie  stiUo  Sferococo  confervoide  dclle  Fenete  lagu- 
nc,  e  suoi  usi  terapeutici  ccc.  Venezia  1853,  di  pag.  f>  in  8. 

20.  Dal  sig.  Marco  Mortara  di  Mantova. 

Snir  annonia  delle  pin  recenti  teorie  cosmiche  colla 

narrazione  della  Gencsi.  Mantova  1853,  di  pag.  20  in  8. 

i21.  Dal  sig.  Lodovico  Prof.  Ciccolini  di  Roma. 

Osservazioni  critiche  su  quanto  scrisse  del  Calenda- 
rio  il  Delamhre,  e  Replica  alia  sua  liisposta  conlro  parte 
delle  medesime^  inserite  nel  priino  libro  della  sua  Sloria 
deW  Jslronomia  moderna.  Roma  1853.  Un  Vol.  in  8. 

22.  Dair  1.  11.  Istiluto  Lombardo. 

J  Hi  della  dislribuzione  dei  Prcmj  d''  Industria  agri- 
cola  c  man i fait ariera  per  V anfio  1853.  Rlilano  1853,  di 

l)ag.  88  in  4.  .  ,         . 

23.  Dairi.  R.  Accadomia  di  Relle  Arli  in  Venezia. 

Jul  dell^  Jccademia  slessa  per  Vanno  1855.  Venezia 
1853,  di  pag.  104  in  8. 

2i  Dal  Socio  Corrispondente  Cav.  Emnianiiele  Ci- 

cogna. 

Narrazione  delle  noz.ze  di  Paolo  Contarlni  ,7.'"  Zac- 



caria  e  di  Finccnzo  Grilli,  succeiliite  ncWunno  4526,  e 
(kscritle  da  Marino  Sanulo.  Vcnczia  1853,  di  pag.  24 
in  8. 

Trattatelli  iiiediti  di  Giamhattista  Ortes  venezianOj 

premessivi  alcuiii  ccnni  inlorno  alia  sua  vita  (pubblicati 

nell'occasionc  delle  nozze  Fenanzio-Pirona).  Portogruaro 
1853,  di  pag.  80  in  8. 

25.  Dal  M.  E.  Dott.  Giulio  Sandri.  }-'i'i 

Guida  alio  sliidio  de'Contagi,e siniili  morbi  specifici, 
Verona  1853,  di  pag.  178  in  8. 

Considerazioni  filologiche  risguardanti  principal- 
mente  la  promincia  del  greco.  Venezia  1853,  di  pag.  84 

26.  Dal  sig.  G.  A.  Del  Chiappa  di  Pavia.: ;  ,..n^.-\  „ 

'"'■'■ 
Giiidizio  sopra  i  cosi  detti  Gioimali  letterarj.  Pavia 

1853,  di  pag.  56  in  8. 

27.  Dal  sig.  Luigi  Aiier  di  Viennar    '. 

Scoperta  della  statnpa  naturale,  od  invenzione  del 

mezzo  di  prodiin-e  nel  modo  il  pin  pronto  ed  il  piii  sein- 

plice  daU'originale  stesso  delle  forme  di  slampa,  d'erbarj 
inleri,  ecc.  ecc.  Vienna  1853,  di  pag.  16  in  8. 

.Oil   « 

28.  Dal  sig.  Alessandro  Andreis.  ^— r^  •>,. 

Sulla  inocnlozione  ddln  pohnonea  Boviiia.  CasalpiT- 
slerleiigo  (Lombaidia)  1853,  di  pag.  8  in  8.  pice. 
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29.  Dal  sig.  Angelo  BuUazzoni.  •       • 

Inuo  alia  Mmlc,  ed  allrc  poesie.  Vcnezia  1853,  di 

[)ag.  14  in  8. 

Coiiforme  alle  deliberazioni  prese  neiranteriore 

aduiiaiiza  si  presenta  il  seguente  Progranima  con  cui 

si  apre  ii  concorso  al  premio  da  conferirsi  neiraniio 

d855.       .  — '   •  ■  ■     ■        ■•  - 

;  r-  .       REGNO  LOMBARDO-VENETO, 

Pi'o^rauiBaia. 

«  Dovendo  1'  I.  R,  Islituto  proporre  un  qiiesito 

»  per  I'aggiiidicazione  del  premio  biemiale,  coiicesso 

»  dalla  Sovrana  muniliceiiza  eon  Ispondente  all'aniio 
»  1855,  delibero  di  coroiiare  il  migliore  scritto  che 

»  sara  presentato  a  soluzioiie  del  seguente  qiiesito : 

»  Paragonai'c  gli  ultinii  venticinqiie  anni  della 
»  letteratura  italiana  coi  venticinqiie  antecedently  per 
»  trarne  dcdiizioni  utili  alia  letteratura  medesinia. 

»  11  premio  e  di  austi'.  L.  1800. 
»  Nazionali  c  strauieri^  eccettuati  i  membri  el- 

»  fettivi  deir  I.  R.  Istituto,  sono  ammessi  al  coneor- 

»  so.  Le  Memorie  potranno  essere  scritte  in  italia- 
»  nOj  latino,  francese,  tedcsco  od  inglese ;  doAran- 
»  no  essere  presentate  Tranche  di  porto,  prima  del 

»  giorno  i5  marzo  4855,  alia  Segreteria  deli'lslilu- 
»  to  medesimo;  c,  secondo  Tuso  accademiio.  avran- 

»  no  un'  epigrafe  ripetuta  sopra  un  viglietto  sigillato. 
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»  conlciieiilc  il  nomc,  cognome  e  1' iiulicazioiie  del 
»  domicilio  deH'auloro. 

»  II  proinio  veri'a  aggiudicato  uclla  pubblica  so- 
»  lenne  adunanza  del  gioriio  30  maggio  J,S55.  Apri- 
»  rassi  il  solo  viglietto  della  M(!morirpreniiata.  Oue- 
»  sta  riinarra  in  propriota  dell' I.  R.  Istituto;  le  al- »  tre,  coi  rispcttivi  viglietti,  sigillati,  saranno  resti- 
»>  tiiite  dietro  domanda  epresentazione  della  ricevuta 
»  di  cousegna,  entro  I'anno  i855.  » 

I^'  I.  R.  Istituto  lo  appFova  e  dispone  die  sia iininediataiiiente  stampato  iiella  Gazzelta  uffieiale  e quiiidi  nelle  solite  forme  divulgato. 

II  31.  E.  J)ott.  l^aniias,  in  nome  di  mm  Com- 
inissione  speciale  di  cui  e  relalore,  riferisce  il  risul- 
tamento  degli  slmlj  fatti  sopra  il  progetlo  di  regola- menlo  per  1  Islituto  di  vaccinazione  da  erigersi  in Venezia.  Dopo  una  breve  discussione  T  i.  r.  Istilulo 
approva  il  rapporto  e  ne  ammette  le  conclusioni,  e de  ibera  die  s.a  scritto  in  conformita  alia  i.  r  Luu- 
golenenza.  

' 

Si  comunieano  le  lettere  colle  quali  le  LL  EE 
jenerale  di  Cavalleria  co.  Gorzkowsky  Governatore (1.  \  enezia   3Ions.  A.  Muti  Patriarea  di  Venezia,  e  il 
^'ro'"- J,''''r-  ̂'''\-  ̂̂ '^^  "ovellamenle  nominali ^I.  0.  dell  Istdnio,  d.ohiarano  di  accellare  con  nVo- noseenza  il  grado  loro  eonferilo. 
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Si  comunicaiio  alciuii  Decreti  pervenuti  nel  
frat- 

tempo  dall'Autorita  Superiore;  si  tratta  di  
aitri  affan 

interni,  e  qnindi  Tadimanza  si  scioglie. 

if     ■        :■■•■-■• 



ADUNANZA   del    GIORNO    18    DICEMBRE    i853. 

!';■•:  •!   K 

Si  le£^i*e  r  Atto  verbale  dell'  antecedente  adiinan- 
nanza  privata  del  giorno  27  novembre,  die  senza  os- 

servazione  aleuna  e  approvato  dall'Istituto  e  sotto- 
scritto  dal  Presidente  e  dal  Segrelario.      ■  ̂      .!     , 

II  M.  E.  prof.  Zantedeschi  legge  la  seconda  par- 
te della  sua  Memoria  di  meteorologia  elettrica  risguar- 

dante  V  esistenza  e  hinatura  delle  correnti  elettriche 

naturali  neifiH  tekgrafici.  L'Autore  rieordati  gli  ori- 
ginarii  esperimenti  del  fisico  Baiimgartiier,  e  del  Bar- 

low, ^i  feee  a  dire  dei  proprii  istituili  a  Vienna  nel- 

I'ottobrc  1853  all'Imperiale  Ufficio  centrale  telegra- 
fico  colic  stazioni  di  Hermanstandt^  Salisburgo,  01- 
miitz  e  Trieste,  coadiuvato  dallacortesiadeiregregio 
sig.  Direltorc  Giiitl^  dai  quali  raccolse: 

I .  -  Cbe  le  correnti  eletlriche  erano  direlte  dalla 
parte  fredda  alia  calda; 

2."  Gh'  esse  avevano  inlensila  minore  a  niano  a 
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mano  die  le  diflferenze  di  temperatura  eraiio  minori 
nelle  due  stazioni  esplorate ; 

3."  Che  non  e  neeessarioj  die  le  due  estreniita 

de'  fili  telegrafici  eoniunichino  colla  terra,  come  aveva 
affermato  Barlow ; 

4.°  Che  r  azioiie  termo-elettrica  non  si  liniita  al- 
ia crosla  della  terra^  come  ehbe  ad  asserire  il  dotto 

fisico  inglese. 

Crede  1'  Autore  che  la  natura  di  quesle  correnti 
sia  in  parte  d'  induzione,  e  in  parte  terniica,  e  rico- 
nosce  nei  risuUamenti  delle  proprie  esperienze  una 
conferma  della  condizione  termo-elettrica  negativa 
dei  fih  di  rame  a  basse  temperature,  scoperta  dal  Ghe- 
rardi;  e  conchiude  suUa  necessita  di  stabilire  Osser- 
vatorii  nieteorologici  e  magnetici^  dove  esistono  linee 

telegrafiche^  le  quali  potranno  prestare  nuovi  interes- 
santissimi  servigj  alia  climatologia  del  globo,  alia  for- 
mazione  della  quale  sono  ora  rivolti  i  nuovi  studj  dei 
fisiei  (Estr.  dellAut.) 

Poscia  il  dott.  laeopo  Facen,  a  tenore  dell'  art. 
8.  del  Regolamcnto  organico,  e  ammesso  a  leggere  una 

sua  Memoria:  Sulk  orUjini  storiche  del  morho  Va- 
juolo  e  dei  metodi  preventivi  per  combatterlo.  In  que- 
sta  r  Autore  dlscorre  delle  origini  del  Vajuolo^  del- 
r  epoca  della  sua  introduzione  in  Europa  e  del  inodo 
con  cui  hi  introdotto,  dei  rimed]  contro  di  esse  ado- 
perati  e  fra  quest!  prima  della  inoeulazione  del  Va- 
juolo  naUiralC;  poscia  della  Vaccinazionc  lenneriana. 

Froeede  poscia  a  parlare  dei  dubbj  insorti  sulla  efti- 
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cacia  preservatrice  del  vaccino^  e  dei  presidj  usati  per 

assicurarne  1'  effetto,  e  conchiude  la  sua  Memoria  col 
proporre  una  Istruzione  popolare  sul  metodo  migliore 

di  operare  la  rivaccinazione  e  con  alcuni  pratici  co- 
rollarj,  od  aforismi,  dedotti  dalle  sue  antecedenti  os- 
servazioni. 

Seguono  a  questa  lettura  alcunc  osservazioni 
verbalidel  M.  E.  dott.  Namias  sullo  stesso  argomento^ 
che  piu  riguardano  alia  teorica  clie  alia  pratica,  e  clie 
in  generale  confermano  le  proposte  del  dolt.  Facen. 

Un'  altra  discussione  sul  proposito  del  Yaccino  pro- 
muove  quindi  il  Yice-presidente  prof.  Poli  nella  quale 
oltre  a  questo  prendono  parte  il  prefato  i)I.  E.  Na- 

mias e  il  dott.  Facen. 

Dopo  cio  r  Istituto  si  riduce  in  adunanza  segreta. 

Si  legge  r  Atto  verbale  dell'  antecedente  adunan- 

za segreta  del  giorno  27  novembre,  ch'  e  approvato e  sottoscritto 

Si  comunicano  alcuni  atti  a  semplice  notizia  del- 

l'  Istituto,  e  quiudi  Y  adunanza  si  scioglie. 

Suit-  II  f'ui.  r. 
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Si  regge  rAlto  verbale  dell' antecedente  adii- 
nanza  privata  del  giorno  '28  novembre,  ehe,senza  die 
sia  latta  su  di  esso  osservazione  alcuna,  e  approvato c  sottoscritto. 

11  31.  E.  sig.  Saiidri  legge  una  Memoria:  Contra 
alcune  ragioni  addotte  recenlemente  in  favore  della 
genera zione  spontanea.    -,  i.- 

Siccome  la  generazione  spontanea  die  si  am- 
mettesse  per  altri  esseri,  potrebbe  di  qualche  guisa 
coiitrariare  I'assunto  dall'Autore  sosteniito  in  una 
sua  opera  intorno  ai  Contagi;  rosi  dopo  avere  coni- 
baltuto  cotale  generazione  con  altri  scritti,  si  fa  in 
questo  a  considerare  cio  die  in  una  sua  recente  Me- 

moria ne  dice  il  sig.  prof.  Francesco  Lanza;  e  dO 
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che  il  sig.  Paolo  Mantegazza  nelle  sue  Ricerchp  sulla 
(jenerazione  degl  infusorii. 

A.  meglio  chiarire  la  cosa,  prima  di  venire  a 
qiiesti  due  fautori  della  spontanea  generazione,  si 

toccano  i  motivi  che  spinsero  in  epoche  varie  ad  am- 

metterla;  de'quali  i  due  preeipui  sono  il  mirare  indi- 
grosso,  arrestandosi  a  superficiali  apparenze;  e  il 
farla  servire  di  appaggio  a  sistematiche  supposizioni; 

supposizioni,  di  cui  mostrasi  qui  1'  infermita  anche  per 
altri  rispetti. 

E  poiche  il  sig.  Lanza  vorrebbe  che  le  molecole 

de'corpi  organici  in  dissoluzione,  unendosi  in  aggrup- 
pamenti^  senza  veruna  preesistenza  di  germi,  for- 
massero  ora  corpi  organici  viventi  delle  infime  classi 
animali  e  vegetabili,  ed  ora  germi  atti  a  dare  sviluppo 
ad  essi ;  e  di  questa  foggia  forniati  vorrebbe  anche  i 

parassiti  che  vengono  dentro  altri  aninialij  non  poten- 
do  intender  egli,  come  i  germi  loro^  se  procedessero 

daU'esterno  avessero  a  riuscir  produttivi  malgrado  le 
forze  digerenti  ed  assimilative  che  li  dovrebber  di- 

struggere :  il  Sandri  mostra  che  le  molecole  de'  corpi 
in  dissoluzione  tornar  non  possono  corpi  organici^  se 
non  preesista  uno  specifico  principio  o  sia  nucleo  che 
se  le  approprii  ed  assimili ;  le  vite  n  on  venendo  che 
da  specifiche  viti.  E  quanto  ai  parassiti,  prova  con 

varj  fatti^  poter  benissimo  i  germi  loro  serbarsi  in- 
tatti  nulla  ostanli  le  forze  digerenti  ed  assimilative 

degli  animali  maggiori;  perche  le  cose  che  godono 

della  vita  iu  atto  od  in  potenza,  come  son  anche  i  pa- 

rassiti e  i  germi  loro^,  da  un'  altra  vita  non  vengono 
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punto  intaccate,  o  prima  che  al  dominio  d'  iin'  altra 
vita  possano  esserc  sottomesse,  fa  d'liopo  che  la  loro 
siasi  gia  estinta. 

L'  altro  faiitore  soprammentovato  della  geiiera- 
zione  spontanea,  si  limita  a  volerla  negl'  infiisorj.  II 
piu  degli  argomenti  ch'  egli  crede  renderla  in  generale 
probabile,  al  Sandri  sembrano  convenir  egualmente  a 

qiiella  per  germi.  E  quanto  a  qiielli  che  il  sig.  Man- 
tegazza  stinia  portare  certezza  rispetto  al  Bacterium 
termo,  B.  catenida,  e  al  Monas,  da  esso  ottenuti  an- 
che  dopo  aver  esposto  le  infiisioni  a  gran  calore^  ed 

a  reagenti  che  avrebbero  dovuto  distriiggerne  il  ger- 
me,  il  Sandri  osserva  che  tali  sperienze^  sebbene  molto 

accurate  e  ingegnose,  e  da  meritar  assai  lode  alio  spe- 

rimentatore,  pure  sono  ben  lungi  dall'essere  decisive, 

principalmente  perche  essendo  i  germi  degl*  infusorj 
tanto  difTusi  da  trovarsi  di  leggeri  anche  in  cio  ch'en- 
tra  nelle  sperienze,  puo  non  bastare  ad  ucciderii  lutti 

ne  quel  tal  calore^  ne  que'  reagenti ;  in  prova  di  che 
si  allegano  parecchi  esempi  di  germi,  che  resislon 
moltissimo  serbandosi  integri  ed  atti  a  poi  svilupparsi. 
Ed  aggiungesi  che  gli  stessi  casi  negativi  in  esperienze 
del  resto  identiche,  quei  casi  vale  a  dire,  in  cui  non 

appajono  infusorj  possono  pur  dimostrare  che  appajon 

soltanto  quando  vi  si  trovi  anche  inalterato  1'  acconcio 
germe. 

E  da  tutto  1'  esposto  il  Sandri  inferisce,  che  seb- 
bene sia  d'  uopo  confessare  che  tutte  non  si  conoscano 

le  forze  della  Natura,  ch'  ella  aver  ne  possa  di  ancor 

ignote  all'mnana  penetrazione;  pure  da  quanto  la 
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Naliira  stcssa  chiaramente  ci  mostra,  da  quanto  fiao- 
ra  bcu  consta,  o  su  cui  solaniente  e  dato  poler  ragio- 
nare  alio  studioso  di  essa^  al  vero  naturalistaj  esclu- 
dasi  al  tutto  la  generazione  spontanea^  e  solo  possa 

venir  siipposta  da  chi  si  arresta  a  superficiali  apparen- 

ze,  0  pill  die  del  reale  dilettasi  dell'  iinmaginario.   i 
Alia  qiial  conclusioue  il  Sandri  gode  die  la  ragioii 

I'abbia  scorto  massimaineiite  per  amore  deiriimaiiita; 
ossendo  la  spontanea  generazione  priucipalissimo 
ostacolo  air  efficace  attivazione  di  quel  riniedio,  che 

solo  puo  cfficacemente  valere  coiitro  i  mieidiali  con- 
tagi  (Estr.  dell  A.). 

Dopo  la  leltura  del  sig.  Sandri,  il  prof.  Bellavilis, 

prendendo  la  parola,  dice:  spiaeergli  che  il  lavoro  spe- 
rimcntale  del  i\Iantegazza  sia  in  qualche  nianiera  po- 
sto  assieme  colla  teoria  dci  successivi  cangianienti  di 

im  solo  essere,  die  dall'  infusorio  sarebbesi  a  mauo  a 
mano  trasforinato  nell'uomo.  Egli  osserva  che  I'errore 
capitale  di  quesla  teoria  sta  in  cio  che  da  pochi  e  hevi 
niutamenti  di  organic  e  dalle  niirabili  rassomiglianze 

Ira  gli  esseri  aniniali^  che  ne  formano  una  catena  ad 
intralciati  anelli,  si  voile  arguire  una  aftktto  ipotetica 
trasforniazione  di  un  essere  in  un  altro.  Anche  la  sen- 

tenza  sostenuta  dal  sig.  Sandii  e  una  teoria  sistema- 

tica  fondata  sur  un'  ipotesi :  da  cio  che  in  moltissinii 
casi  dove  nieno  era  palese  si  scoperse  la  presenza 
dei  gernii.  si  voile  arguire  che  fosse  inipossibile  ogni 

altra  nianiera  di  generazione  senza  parenti.  A  mo- 

strare  1'  erroneita  di  questa  nianiera  di  ragionaniento 
appoggiatosullasolaanalogia,  il  Bellavitis  suppone  che 



se  si  conoscesse  soltanto  la  molliplicazionc  degli  csseri 

per  semi  e  per  gernii,  allora  si  reputerebbe  inipossi- 
bile  ed  assiirdo  cbc  iiii  aiiimale  spezzalo  producesse 
pill  animali,  e  che  una  piccola  parte  di  piauta  seiiza 
n^  friitto  ne  fiore  diventasse  una  piauta  iutera.  A 

questa  falsa  cousegueuza  si  giuugcrebbe  giudicaudo 

I'  infinita  varieta  delta  natura  colla  ristrettezza  dei 
nostri  sistemi.  Non  altrimenti  egli  crede  si  laccia 

quando  a  priori  vuol  negarsi  quelia  mauiera  di  gene- 
razione,  cbe  motto  impropriamente  deuomiuasi  spon- 

tanea. Vi  e  di  piu :  se  si  ammettesse  che  tutti  i  geruii 

abbiano  preesistito  nel  primo  animalej  e  fosse  impos- 
sibile  ogui  uuova  creazioue,  questa  sarebbe  abueno 

uu'ipotesi  che  decisamente  escluderebbe  la  sua  con- 
traria :  ma  gli  oppositori  della  generazioue  sponlanea 
ammettono  che  germi,  che  prmia  non  esistevano, 
siensi  spontaneamente  prodotti  o  nel  mascliio  o  nctla 
femminaj  o  dopo  it  loro  connubio ;  con  tale  opinione 
qual  assoluto  motivo  hanno  dessi  per  escludere  che 

tale  generazioue  in  ispeciaU  circostanze  c  per  seni- 
plicissimi  esseri  possa  inoltre  aver  luogo  anche  senza 
pareuti?  Alia  sola  sperienza  spetta  il  decidere;  e  le 

esperieuze  debbono  interpretarsi  nel  modo  piu  pro- 
habile^  e  senza  preconcetta  inflessibile  idea;  il  cho 
sembra  al  Bellavitis  che  abbia  fatto  il  Mantegazza,  e 
dovrebbe  farsi  da  chiunque  imprendesse  a  discutere 
questo  argoniento. 

In  quanto  aH'opinione  del  Lanza  che  Y  Oidio  del- 
r  uva  provenga  da  una  generazioue  senza  pareuti,  il 
Bellavitis  non  sarebbe  per  accostarsi  ad  essa  senza 
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fatti  bene  avverati  che  la  sostenessero.  Pure  gli  sem- 

bra,  oppostamente  a  quanto  disse  il  sig.  Sandri,  che 

tale  ipotesi  spiegherebbe  come  la  malattia  dell'  uva 
potesse  esser  del  tutto  nuova ;  facile  essendo  iiiten- 

dere  die  se  per  ispeciali  circostanze  avesse  comin- 

ciato  nelle  serre  d'  Inghilterra  una  nuova  infestissinia 

crittogama,  questa  si  fosse  poi  propagata  colle  piu  or- 
dinarie  maniere  di  generazione^  cssendoche  la  natura 

impieghi  non  di  rado  variati  mezzi  alia  propagazione 

della  specie  (Estr.  dell'Aut.). 
Seguita  a  tali  osservazioni  una  discussione  in 

cui,  oltre  il  Sandri  ed  il  Bellavitis,  prendono  parte  i 

M.  E.  Nardo^  Yisiani  e  Menin,  dopo  di  che  l'  Istituta 
si  riduce  in  adunanza  segreta.  .    .  -  -  >    .- .;    ̂  

Si  legge  r  Atto  verbale  dell'  antecedente  adunan- 
za segreta  del  giorno  48  novembre,  che,  dopo  una 

lieve  modificazione  chiesta  da  M.  E.  Minich  e  sul  mo- 

nienlo  eseguita,  e  approvato  e  sottoscritto. 

L'  I.  R.  Istituto  precede  quindi,  a  tenore  degli 
articoU  28  e  135  dello  Statuto  interno,  a  rinnovare  la 

Commissione  pei  Socj  corrispondenti  e  per  la  Biblio- 
teca  ed  a  nominare  un  nuovo  Membro  di  quella  per 

la  storia  e  per  le  antichita  in  luogo  del  M.  E.  co. 
Leonardo  Manin  mancato  a  vivi.  Sono  pertanto  eletti 

alia  prima,  per  le  scienze  naturah,  i  M.  E.  Bellavitis, 
Turazza,  Zantedeschi,  Visiani  e  Minich,  e  per  le 
Scienze  morali,  i  M.  E.  Cittadella,  Menin  e  Scopoh; 

sono  eletti  all'  ultra  i  M.  E.  Zantedeschi,  Bellavitis, 
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Turazza,  Visiani  e  Namias ;  e  finalmente  il  M.  E  co. 

Scopoli  alia  Commissioiie  per  la  Istoria  e  le  antichita 
in  sostituzione  del  defonto  co.  Manin. 

Si  tratta  di  altri  alFari  interni,  e  quiiidi  I'adunan- 
za  si  scioglie. 

Seiic  II.  Fnl.  V. 





-olJ<      Adunanza  DEL  GioRNo  22  Gennaio  1854. 

Jnri/oin  n<-tj-i.-;'  :  "i-;i:  jju-  .:  .,  .;;;•  l'ih,..4:.,y 

■  'A  qiiest'adiinanza  presiede  il  Yicepresidente  prof. Poli,  esseiido  malato  il  Presidente  prof.  Racchetti. 

Si  legge  I'Atto  verbale  dell' antecedeiite  adu^ 
nanza  privata  del  giorno  18  dicenibrc  die  iion  dando 
motivo  ad  osservazioni, e  approvato  dalllslituto  e  sot- 
toscritto  dalla  Presidenza. 

II  M.  E.  CO.  Gio.  Cittadella  legge  una  Memoria : 
Intorno  alia  Bihhia  considerata  qual  mezzo  d'  istru- 
zione  kUeraria,  mezzo,  egli  dice,  fin  qui  non  usato 
nelle  scuole,  e  certamente  profittevole  per  lo  stretto 
rapport  0  elie  corre  tra  il  sacro  volume,  ed  il  civile 
rinovamento  operatodal  cristianesimo.  La  risponden- 
za  di  quei  dellati  alia  natura,  per  cio  die  spetta  alia 
forma  loro,  la  varieta  di  quegli  stili,  la  efficacia  se- 
gnatame  nte  degli  scrilti  poelici,  mostrano  di  leg^ieri 
il  vantaggio  die  ne  verrebbe  ai  giovani  dallo  studio 
di  quei  diversi  modelli.  iMa  la  soverdiia  vastitadi  quel- 
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r  opera  rlchiede  una  scelta  del  meglio  da  farsi  in  al- 
tra  giiisa  da  quella  teniita  generalmente  nelle  coUe- 

zioni  profane,  avendo  sempre  1'  occhio  alia  interpre- 
tazione  stabilita  dalla  Cliiesa,  ed  ommettendo  quel 
tratti  osciiri,  la  cui  spiegazione  vuol  esser  laseiata  ai 

maestri  in  religione.  Tocca  poi  agl'  istruttori  rilevare 
quelle  mende  lotterarie  clie  vi  s' incontrano,  mende 
procedenti  dalla  ragione  de'  luoghi  in  che  scrissero  gli 
autori  inspirati.  E  sieconie  vi  campeggiano  i  tre  stili_, 

che  soglionsi  distinguere  negli  esereizj  della  educa- 
zione  letteraria^  il  sempliee,  il  medio  ed  il  sublime, 
cosi  il  CO.  Cittadella  propone  di  dividere  sotto  questo 

rispetto  la  Bibbia  in  tre  parti ;  esamina  le  varie  ma- 
niere  e  natura  dei  diversi  libri,  ed  assegna  ciascuno  a 
quello  dei  tre  stili  a  cui  corrisponde.  [Estr.  delT  Aut.) 

Dopo  questa  lettura  l'  Istituto  si  riduce  in  adu- 
nanza  segreta. 

Si  legge  r  Atto  verbale  dell'  antecedente  adunan- 
za  secreta  del  giorno  18  dicembre^  che  e  approvato 

e  sottoscritto.  .:.'-..'■  ,      .;     ̂   >t'.-- 

Si  procede,  colle  discipline  e  colle  avvertenze  vo- 
lute  dai  Regolamenti,  a  rinovare  le  terne  per  la  nomi- 
na  del  Vice-Presidente  in  sostituzione  del  M.  E.  prof. 

Poli,  il  quale  trascorso  die  sia  il  periodo  normale  as- 
smner  deve  Tuffizio  di  Presidente. 

Si  noniina  la  Commissione  per  la  revisione  del- 
la  i^Iemoria  letla  dal  M.  E.  co.  Cittadella,  si  tratta  di 

altri  affari  interni,  c  quindi  I'adunanza  si  scioglie. 



Adunanza  del  giorno  25  geknaio  iSo-i. 

'!•■  i..-<-!.V; 

Si  legge  I'Atto  verbale  dell'  antecedent e  adiinan- 
za  privata  del  giorno  i9  dieembre,  che  scnza  osser- 
vazione  alcuna,  e  approvato  e  sottoscritto. 

II  M.  E.  prof.  Zantedeschi  legge  una  Relazione 
dello  stnto  attuale  delf  Ottica  risgimrdata  dul  lato 
della  colorazione  del  corpi,  e  del  sistema  chimico  di 
Parrot  contrapposto  ora  da  Saujetj  al  sistema  etereo 
di  Young  e  di  Tresnel^  segiiito  comunemente  dalle 
sciiole. 

In  essa  ricorda,  con  Lame_,  che  TOttica  non  pos- 
siede  una  completa  teoria^  e  che  sarebbe  un  grave  er- 
rore  il  voler  creare  attualmente  una  teoria  niatenia- 

tica  della  luce^  e  che  anzi  un  tentativo  qualunque 
riuscirebbe  inevitabilmente  infruttuoso  e  spargerebbe 

dei  dubbj  suU'  analisi_,  ritardando  i  veri  progress!  del- la scienza. 

Espone  le  vedute  sulla  colorazione  dei  eorpi,  se- 



c'ondo  il  sistema  dell'  emissione  delle  vihrazioni,  e  del 
sislema  chiiiiieo,  sul  ([iiale  insiste,  adduccndo  gli  espo- 
riineiiii  di  Parrot,  di  Brewsler,  di  Herschell,  del  prin- 
cipe  di  Salon-Horstinar,  e  di  Stockes^  rinovati  in  pre- 
senza  deirautorc  in  Parigi  ed  in  Vienna,  dai  quali  e 
reso  cvidente: 

4. "  Che  vi  sono  soslanze  clie  tolgono  alia  luce  la 
propriela  di  colorarsi,  c  clie  vi  sono  sostanze  clie  ri- 
donano  alia  nicdesiina  (piesta  proprieta; 

2."  Che  sotto  r  influenza  di  un  dato  raggio  si  su- 
scitano  luci  diversamente  rifrangii)ili. 

I  (piali  fenonieni^  in  scntenza  di  Saigcy,  non  tro- 

vano  spiegazione  nelle  ipotesi  dell'  emissione  e  delle 
vil)razioni.  E  quiiidi  si  fa  a  dire  dei  tentativi  di  niiovc 

ipotesi  di  Runkine^  di  Seguin,  e  conehiude  che  il  biso- 

gno  di  ricostruire  1'  edilicio  scientifico  delta  luce  e  ri- 
conosciuto  in  Iscozia,  in  Ingliilterra  ed  in  Francia^  e 
riconosciiito  dai  proprj  esperimenti^  in  cui  la  teoria 

possa  esser  meglio  d'  accordo  con  se  stessa  e  coUe  pro- 
prieta conosciute  della  materia.  (Esrr.  cleWAut). 

II  socio  corrispondente  dott.  Asson  comnnica  al- 
cune  Osservazioni  suUa  fmttum  del  collo  del  femore, 

e  sopra  lui  nuovo  apparecchio  per  curarla. 
Fatti  alcuni  cenni  sul  modo  di  questa  lesione, 

sui  gravi  effetti  di  essa^  e  sui  piii  gravi  pericoli  che  ne 
possono  derivare^  il  dott.  Asson  indica  i  varj  metodi 
eurativi  che  furono  in  varj  tempi  adottati,  ricorda  le 
controversic  a  cui  essi  diedero  origine^  deplora  la  loro 

insufficienza.  ed  espone  a  qual  partito.  in  mezzo  a  tan- 
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ti  vani  tcntativij  a  tante  qiiestioni^  a  tante  incertezze 
egli  si  attenesse,  e  quali  risultamenli  nc  avesse^  e  co- 

me lo  studio  di  cio  die  fecero  gli  allri  lo  conduQesse 
ad  immaginare  iiii  niiovo  mezzo  con  ciii  si  rediiite- 
grasse  ii  femore  rotto^  producendo  la  minore  possibile 
deformita^  ed  il  minor  possibile  turbamento  delle  luii- 
zioiii  delia  parte  stessa. 

Egli  quindi  precede  a  descrivere  il  suo  miovo 

appai'ecchioj  e  ne  dimostra  le  applicazioni  e  i  vantag- 
gi,  ed  in  fine  chiarisce  la  sua  dimostrazione  col  porre 

sotto  gli  ocelli  deir  Istituto  1'  appareccliio  mcdesimo, 
di  cui  va  a  mano  a  mano  spiegando  le  parti,  e  i  con- 
gegni^  e  gli  usi  e  gli  effetti. 

:«} 

feitese  queste  letture,  e  comunicazioni  V  i.  r.  Isti- 
tuto si  riduce  in  adunanza  segreta. 

Si  legge  r  Atto  verbale  dell'  antecedente  adunan- 
za segreta  del  giorno  19  dicembre^  ch'  e  approvato  e sottoscritto. 

Si  annunziano  i  seguenti  doiii  fatti  all' Istituto 
dopo  le  adunanze  di  dicembre.^ 

^,  Dal  sig.  dott.  Guglielmo  Gintl^  Direttore  dell'I.  R. Stabilimento  tele^rafico  in  Vienna.  ^ 

Jpparato  elettro-chimico  di  scrittura  petjli  Stabili- 
menti  tdefjrafici  in  Juslria,  con  una  lavola  (in  Icdesco) 

(eslralto  dal  fasc.  di  aprile  dell'annala  1855,  degli  /iili 
dclk  adunanze  delVI.  R.  Jccademia  delle  Scienzc  in  ficn- 
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na,  Classe  delle  Matematiche  e  delle  Scienze  naturali, 
T/'  iO.«).  :  ';, , 

2.  Dalla  Societa  medico-chirurgica  di  Bologna. 

Bulkttino  delle  Scienze  mediche,  novembre  e  dicem- 

bre  4853,  Bologna  in  S.*^  *: 

3.  Dairi.  R.  Istituto  Lombardo. 

Giornale  deWI.  R.  htituto  Lombardo  e  Bihlioteca 

itaIiana,Naova  sene,fascicoli25e26.I\lilanol853,in  
A. 

4.  Dal  sig.  G.  B.  Fasoli.
  '■ 

Sal  morho  della  vile,  Osservazioni  analitiche  e  opt- 

nione  di  G.  B.  Fasoli.  Yicenza  1853,  in  8.*^  di  pag.  i6, 

(n.«  2  esempl.)  ;';    ■'.''.  ;  '_,„;;  ;.  <j,, 

5.  Dal  sig.  G.  A.  Del  Chiappa  di  Pavia. 
•  •  ■■  'i. 

Riflessioni sul  ricorso  della  relazione  della  Medicina 

polilica  contra  il  giudizio  di  condanna  23  aprile  1853 

deWI.  R.  Pretnra  Urbana  di  Brescia,  e  il  relativo  decrelo 

di  conferma  23  maggio  i853  dell'l.  R.  Tribunale  provin- 

ciale,  denunciatori  G.  A.  Del  Chiappa  di  Pavia  e  Fran- 

cesco  Girelli  di  Brescia  alVL  R.  Tribunale  d'Jppello  ge- 

nerale  della  Lombardia  in  lUilano.  Pavia  4853,  in  8."  di 

pag.  32. 

6.  Dal  sig.  Cesare  Cantu. 

Storia  universale,  del  medesimo :  Racconto,  vol.  i  al 

5  completi,  e  vol.  6,  fine  alia  puntala  14.  —  Documenti, 
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vol.  i.^  coraploto;  vol.  2."  punlale  i  a  10  c  12  al  21;  vol. 
3."  punlala  I  alia  19.  Torino,  7.a  edizione  1843  al  1853, 

7.  Dall'Ecc.  I.  R.  Luogotcnenza  delle  Provincie  Vc- 

Giornale  deWIstUiitorCj  dirctlo  dal  ff.  d'l.  R.  Ispd- 
tore  gemrale  Gio.  Codemo. 

8.  Dall'I.  R.  Istituto  geologico  di  Vieniid:"'^'-  ̂ ^/''«^? 

Annuario  deWI.  11.  Islilnlo  geologico  (in  tedesco), 

-1853,  4.a  Annala,  n."  2  aprile,  raaggio  e  giugno.  Vien- 
na, in  4.*^  con  tavole. 

9.  Dal  sig.  prof.  Franc.  Lulgi  Botter  di  Ferrara. 

Cetini  intorno  ai  mezsi  di  sopperire  alia  scarsexza 

del  foraggi  specialmcnie  nel  Ferrarese,  cagionata  dalla 

siccilh,  Memoria  con  Prospelti.  Ferrara  d862,  in  8.'^  di 
Pag.    80.  .;„       .  .      :.     ;..,£,    ',.- 

40.  Dal  sig.  dott.  Gius.  G.  Bohm  di  IPraga. r 

J,  Osservazioni  magnctiche  e  metereologiche  in  Praga, 
edits  a  spesc  piibbliche  dal  dolt.  Gius.  G.  liiiUm  e  dott. 

Jdalberto  Kunes  (in  Icdcsco).  Annala  undecima  dal  1.*^ 
gennaio  flno  al  51  dicenibrc  1850.  Praga  1853,  in  4."    V' 

a.  Dairi.  R.  Accademia  delle  Scienze  in  Vienna. 

Jlti  delle  adunanze  dell'I.  R.  Jccademia  dcllc  Scien- 

ze in  Fienna  (in  Icdesco),  Vienna,  in  8." 
Seric  fl    Fol.   T.  ...:.....  .    .,,  ,   ,.     .,,,;    .,6,..   ,, 
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',      Classe  di  motcmalica  e  delle  scienze  nahiralL 

■      Annata  1852, 1.°  8."  fasc.  4  e  5  (aprile  e  maggio)  — 
T."  9.^^  fascicoli  1  al  5  (giugno  e  luglio,  ollobre  a  dicem- 

bre)  Annata  d853;  T.*^  40.'^  fascicoli  i   al   5  (gennaio  a 
maggio)  —  tomo  \i.^  fascicoli  4  e  2  (giugno  e  luglio). 

Classe  filosofico^torica. 

Annata  4852,  T."  S.*^  fascicoli  3  al  5  (marzo  a  mag- 
gio) —  T."  9."  fascicoli  4  al  5  (giuguo  e  luglio,  ollobre  a 

tlicembre)  Annala  4855,  T.°  40."  fascicoli  4  al  5  (gen- 

naio al  maggio)  _  T/'  4 4.°. fascicoli  1  e  2  (giug[|o,^  ly- 

Jdunanza  solenne  deWI.  R.  Jccademia  delle  Scien- 

ze in  Vienna  dd  29  maggio  4852  (in  lede$po  ).  Ykupp 

4852,  in  8."  di  pag.  VI  e  100.  ,,  \^\.\   l'.- Memorie  delVI.  R.  Jccademia  delle  Scienze  in  Vien- 
na (in  tedesco). 

Classe  di  matematica  e  delle  Scienze  natiirali. 

T.°  3.*^  dispensa  2.^  Vienna  1 852  in  4."  mass,  con  ta- 
volc  —  T.*^  AJ'  4. a  e  2.a  dispensa.  Vienna  4852,  in  4.*^ 
mass,  con  lavole  —  T.°  5.'^  4. a  e  2.*  dispensa.  Vienna 

4855,  in  A.'^  con  fascicoli  di  lav.  in  4.°  mass.  .,:  j 
Classe  filosofico-slorica. 

T."  4.*^  Vienna  4855,  in  4."  mass.    •^•''   -''^-  ''^^^    ''' 

Jrchivio  per  la  cognizione  delle  fonti  storiche  au- 

striache,  edito  dalla  Commissione  storica  isliluila  dal- 
VI.  R.  Jccademia  delle  scienze  in  Vienna  per  la  Storia 

patria  (in  tedesco).  Vienna  in  8."  T.°  8."  1852  —  T."  9." 40."  ed  41."  4853. 

Foglio  di  Nolizic,  in  appendice  al  suddcllo  Archivio, 
edito  dalla  Commissione  slessa  (in  ledcsco  ).  Aniinla  2. a 

4852,  u.'' 41  a  24.  Vienna  1852  in  8." —Annala  5.*  4855, 
u.  4  a  20,  Vienna  4853,  in  8.°  i    :...,.  .,v      . 

Fonlcs  reriim  Auslriacamm.  —  Fonii  storiche  an- 
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striache,  edite  dalla  Commissione  storica  dell'I.  K.  Acca- 
dcmia  dellc  Scienze  in  Henna  (in  tedesco).  Diplomaloria 

el  acla,  \ienna  in  8.";  T.  5,  1852;  T."  G.'^  e  7.'^  1853. 
Monumenla  Habsburgica  —  Colkzione  di  documenti 

e  lettere  per  la  Storia  della  Casa  d'Absbunjo  ml  periodo 
(1743  a  i7o6),  edita  dalla  Commissione  storica  deWI.  U. 
Accademia  delle  science  in  Henna  (in  led.)  Parle  2. a  Car- 

lo 5."  imperatore  e  Filippo  2."  re.  T.*^  \P  Vienna  1853, in  8.V0 

Della  Sociela  zoologico-botanica  in  F'ienna  (in  le- 

desco),  T.°  2."  anno  i852  con  lavole.  Vienna  1853,  in  8.^ 
Almanacco  delV  I.  R.  Accademia  delle  Science  in 

Fienna.  Annala  3.a  1853  cd  Annala  4.^  185i  (in  tedesco). 
Vienna,  in  16."  .,  .  '-      ' 

Catalogo  delle  Memorie  delV  I.  R.  Accademia  delle 

Scienze  in  Fienna  reperibili  in  co)nmercio  (in  led.)  alia 
fine  di  maggio  1852.  Vienna  1852,  in  8."  'i 

42.  Dal  sig.  S.  Romanin.  ii     '•:,. 

Storia  docnmentata  di  Fenezia.  T.*^'  1."  parle  2.^  c 
3.a  Venezia  1853,  in  8." 

L'  Amministratore  presenta  ii  Resoconto  delle 
spese  incontrate  per  la  distribiizione  dei  Premj  di 
Agrieoltura  e  d'Indiistria  eseguita  nell' anno  1852. 
Fattone  attento  esame,  I'i.  r.  Istiliito  lo  approva,  e  di- 

spone che  la  Presidenza  lo  assoggetti  alia  I.  R.  Luo- 

gotenenza,  e  ne  impetri  1'  assegnamento  normale  di L.  2400.  .u...  u.  ,.,.,.,.,   M  ,  . 

.  ::.     11  M.  E.  prof.  Menin,  dietro  ricerca  fatta  dalla 
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Presidenza,  propone  la  soluzione  da  darsi  ad  un  que- 
sito  della  I.  R.  Liiogotenenza  concernente  la  conser- 
vazione  dei  moniimeiiti  di  Antichita  e  di  Belle  Arti 

esistenti  nelle  Proviiicie  Venete.  La  proposta  e  aiii- 

messa  dall'  i.  r.  Istituto,  il  quale  delibera  die  sia  co- 
municato  all'  AuLorita  superiore  per  soddisfare  alle  ri- 
cerche  di  essa.  .^    o        .  .r 

II M.  E.  prof.  Minich^  in  nome  di  una  Com  missio- 
ne  speciale  di  cui  e  relatore,  presenta  alcune  osserva- 
zioni  e  proposizioni  per  proceder  quindi  alia  soluzione 

del  nuovo  quesito  fatto  dall'  Amniinistrazione  Finan- 
ziaria  intorno  alia  misuradei  liquidinei  loro  reeipienti. 

Dopo  alcune  discussioni  I'i.  r.  Istituto  approva  il  Rap- 
porto  e  delibera  ehe  quelle  osservazioni  e  proposizio- 

ni sieno  comunicate  alia  I.  R.  Prefettura  Fiiumziale, 

per  averne  le  ricercate  notizie. 

II  M.  E.  ingegn.  Casoni  legge  un  Rapporto  in- 
torno air  opera  storiea  elie  il  sig.  Samuele  Romanin 

prese  teste  a  pubblieare,  e  ricliiama  sopra  di  essa^  i 

.favorevoli  riguardi  dell'i.  r.  Istituto.  II  quale^  proce- 
dendo a  senso  dell'art.  55  dello  Statuto  interno,  inca- 

riea  lo  stesso  Casoni  di  stendcre  il  Rapporto  di  cui  in 

quell'  articolo  si  fa  parola. 

II  M.  E.  dott.  Namias^  in  nonie  di  una  Commis- 
sione  di  cui  e  relatore,  legge  un  Rapporlo  sopra  una 

ricerea  falta  dall'  I.  R.  Luogotenenza  sull"  argomento 
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della  Vaccinazione.  Questo  Rapporto  e  approvato  dal- 
I'i.  r.  Istitiito. 

Si  passa  quindi,  per  via  di  schede  e  di  votazioni 
secondo  le  iiorme  fissate  dai  Regolamentij  a  formare 

la  Terna  per  la  nomina  del  Segretario  in  sostitiizio- 
ne  del  M.  E.  dott.  Yenaiizio  che  ottenne  da  S.  M.  I. 

e  R.  di  essere  da  lale  ulfizio  sollevato.  La  qiial  Ter- 

na formata^  1'  Istiiuto  incarica  la  Presidenza  di  ese- 
guire  verso  qiielli  che  la  oompongono  e  che  si  trovano 

nel  caso  contemplato  dall'art.  C  dello  StaUilo  interno, 
le  pratiche  dall'  art.  stesso  prescritte. 

Sono  preseniate  due  Istanze  con  ciii  i  signori 

Malacarne  e  della  Yecchia  invocano  il  giudizio  del- 

l'  Istituto  sopra  due  loro  lavori  risguardanli  alia  qua- 
dratura  del  Circolo.  L'  I.  R.  Istituto  delihera  che  sia 

su  di  quelle  consultato'alcuno  de'suoi  matemalici_,  e 

che  la  Presidenza  quindi  si  attcnga  all'  a^viso  di  essi. 

Si  legge  il  Decreto  21  dicembre  deeorso  n.''  27- 
219  con  cui  la  I.  R.  Luogotenenza  dichiara  spettare 

air  Istituto  il  deliberare  sull'  Istanza  presentata  dal 
sig.  Rizzi,  e  da  essa  trasniessa  col  Rescritto  n."  243 

81^  per  la  qual  cosa  1'  Istituto  considerato  il  chiaro 
tenore  dei  Regolamenti  veglianti;,  delibera  doversi  la 
Istanza  medesima  rigettare. 

Si  coniunicano  alcuni  altri  Atti  a  semplice  noli- 

zia  deU'Istituto^  c  quindi  I'adunanza  si  scioglie. 
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ADUNA?iZA    DEL    GIORXO    19    FEBBRAJO    1854. //'""' 

-loh  OJ.j.)-:/M  (>».;•  lo/oJJt.   ,.  ,  ^i  ;|(..;..    ,.}j,J 

-irmo  n'Hiun  J  l^v^  '—^   — • —  J., 

-0*)  nU')i-]    •  ■■    ':  :;;..  •■  ,    ..  ,.;  . 

yljjullmfo-).   oibfi  oajVIIo'^  "•icU'J  ̂ Ch  5j;j- 

-ip  :  Per  la  indisposizione  del  Presidente  cav.  Rac- 

chetti  I'adunanza  e  presieduta  dal  \  ice-Presideule 
dirett.  gen.  prof,  Poli. 

-'  Si  legge  I'Atto  verbale  dell'antecedente  adunan- 
za  privata  del  giorno  22  gennaio,  ehCj  senza  ecce- 

zione  alcima,  e  approvato  dall'Istituto  e  sottoscritto 
dal  Yice-presidente  e  dal  Segretario. 

II  prof.  Minich  legge  una  Menioria:  Sulla  teo~ 
rica  delle  coniche  osculatrici  delle  curve  pianej,  e 

la  soluzione  (jenerale  di  uu  prohlema  della  Geo- 
melria  di  posizione  del  Carnot.  r., 

*"'■  Nel  porgere  il  sunto  di  questa  Memoria  1' Auto- 
re  accenna  die  parecehie  questioni  relative  alle  co- 
niche  osculatrici  vcnnero  gia  traltate  dal  sig.  A.  Fran- 
son  in  una  Menioria  inlitolata :  llecherches  sur  la 

courhaturc  des  li(jnes  et  des  surfacesj  che  si  trova 
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compresa  iiel  Journal  de  Mathematiques  del  sig. 
Liouville  (T.  VI,  maggio  184 J).  Osserva  inoltre  che 

aiitcriormeiite  a!  sig.  Franson  il  M.  E,  di  questo  Isti- 
tiito  prof.  Bellavitis  aveva  risolto  col  suo  metodo  del- 
le  eqiilpolleiize  due  qiiestioni  di  delta  teorica,  deter- 
minaudo  la  direzione  del  diametro  della  coiiica  oscu- 

latriee^  e  la  eondizioiie  per  cui  si  rileva  se  questa  co- 
nica  sia  iin  ellisse.  una  parabola  od  una  iperbola. 

Quest' ultimo  problema  era  stato  in  quell' epoca 
trattato   anco  dallMutore  coU'uso  delle    coordinate 
rettilinee  riferite  a  due  assi  qualunque ;  e  la  regola 

ch'egli  allora  dedusse  coU'ordinario  metodo  fu  trova- 
ta  dal  prof.  Bellavitis  conforme  a  quella  che  facilmen- 
te  risulta  dal  metodo  delle  equipollenze.  Viene  final- 
ni3nte  ricordato  che  il  problema  LXXVI  ed  ultimo 

(sezione  YI)  della  Geometria  di  posizione  del  cele- 
bre  Garnot  si  riferisce  alia  teorica  delle  coniche  oscu- 

latrici  delle  curve  plane,  perche  vi  si  richiede  la  po- 
sizione di  una  retta  che  corrisponde  al  diametro  del- 

la conica  osculatrice^  dividendo  per  meta  la  corda  in- 
linitamente  piccola  parallela  alia  tangente  della  data 
curva.  La  formula  esibita  dal  Carnot  onde  risolvere 

il  detto  problema,  puo  sembrare  inesatta  al  primo 
aspetto^  atteso  che  non  contiene  diiTerenziali  di  un 

ordine  superiore  al  secondo^  e  d'altronde  la  eondizio- 
iie del  parallehsmo  essendo  implicitamente  adoprata 

iieU'analisi  e  nella  fignra  proposta  dal  Carnot,  non 
j)u6  offrire  alcuna  speciale  rclazione,  nierce  la  quale 
la  detta  formula  divcnga  del  terzo  ordine,  ed  acquisli 

una  prccisa  significazione. 
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rs     L'Autore  applicando  i  priiicipii  del  metodo  infi- 
nitesimale  al  probloma  del  Carnot^  considerato  nel 
niodo  pill  generale,  diniostra  che  la  formula  esibita  da 
queirinsigne  Geoiiietra  serve  appunto  a  risolvere  in 
generale  il  proposto  problenia.  finche  non  si  stahilisca 
alcuna  legge  sulla  direzione  della  corda  inllnilesinia 

estremamente  prossima  alia  tangento.  Ma  se  si  chiog- 
ga  che  questa  corda  sia  parallela  alia  tangente,  si 
deduce  da  una  simile  condizione  una  spcciale  rela- 
zione  fra  le  differenziali  delle  quantita  comprese  nel- 
la  formula  del  Carnot,  per  cui  questa  formula  di\  iene 
del  terzo  ordine,  e  determina  la  posizionc  della  rclta^ 
che  e  il  diametro  della  conica  oseulatricc. 

Si  tralascia  per  brevita  I'esposizione  dclle  varie 
questioni  traltate  nelle  altre  parti  della  3Iemoria,  e 

costituenti  I'intera  teorica  delle  coniche  osculalrici. 
Per  comprenderne  gh  argomenti  basta  leggere  i  ti- 

toli  dei  14  articoh  ne'quali  e  divisa  la  3Iemoria. 
'"^*  Udita  questa  lettura  I'l.  R.  Istituto  si  raccoglie 
in  adunanza  segreta.  •• 

Si  legge  FAtto  verbale  dell'antecedente  adiniau- 
za  secreta  del  giorno  2!2  geimaio^  che,  dopo  alcune 
tenui  modificazioni  chieste  dal  M.  E.  prof.  Minich.  e 
sul  momento  eseguite,  e  approvato  e  sotloscritto. 

'"*  II  M.  E.  ing.  Casoni  legge  il  seguente  rapporlo 
siiir  Opera  recentemente  pubblicata  dal  sig.  Koma- 

nin;  e  I'l.  R.  Istituto  determina  che  sia  stampald 
ncgli  Vtti,  affinche  lo  stesso  sig.  Romanin  no  a!)hia 

Sa-it  II.  rot.  V.  •    ■  '     Q^     ■ 
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conforto  od  iiicoraggiamento  per  continuare  alacre- 

mente  I'intrapreso  lavoro. 
""'■'_'  •  > -  .■  V    ■  .>•■■••■■'■•-:  oTJirti:  Kio^^mh 

;  '■        Signori.        '    •  ;  ̂   '       '  ■.rii-  n;: 

Neir  Adunanza  ordinaria  tcnuta  il  23  geonajo  decor- 

so,  invilava  quest'  Imp.  Reg.  Istituto  ad  occuparsi  dell'e- 
samc  ed  a  pronunciare  giudizio  suU'opera  di  cui  si  sla  oc- 
cupando  il  dolt.  Sarnuele  Romania,  e  che  ha  per  titolo  — 
Storia  Documefitata  di  Fenezia,  della  quale  ha  gia  pub- 
blicalo  il  priino  volume,  e  per  oltenere  la  vostra  adesione 
a  quanlo  proponeva,  ho  procuralo  porre  in  evideuza  e  far 

couoscere  cosi  I'iutendimento  deirautore,  comeil  piano  sul 
quale  conduceva  il  suo  lavoro,  e  finalmente  i  pregi  singo- 

lari  di  quell'Opera  che  per  tanli  titoli,per  la  originalila,  e 
pella  sua  gravila  sembrarai  raeritare  gll  studj  e  le  medi- 
tazioni  de'dotti. 

Vi  compiacesle  accogliere  la  mia  ricerca  e  con  esu- 
bcranza  di  bonla  m'incombeuzaste  di  darvi  con  formale 
rapporlo  un  ragguaglio,  sul  metodo  seguito  dal  dottor 
Romania  in  dollar  quella  sloria,  sul  merito  intrinseco,  e 

sui  pregi  di  essa.  Cio  m'accingo  a  fare,  ed  ho  lusinga  che 
quanlo  vado  ad  esporre,  valga  per  farvi  concorrcrc  nelle 
niie  conclusioni,  e  che  la  Sloria  documenlala  di  Venezia 
sara  da  voi  tenuta  in  quel  pregio  del  quale  io  la  giudico 
merilevole. 

L'ordine  della  sposizione  e  cronoclogico,  semplice  ;  i 
falli  si  succedono,  crescendo  d'imporlanza  e  di  gravila,  in 
rngione  alio  sviluppo  morale  della  popolazione  ed  in  re- 

lazione  al  progresso  de'  rapporli  co'  govern!,  e  co'domi- 
natori  al  di  fuori.  II  sig.  Romanin  pone  gran  cura  nel  te- 

nor d'occhio  a  codesli  simultaiiei  avveuimeuli,  li  studia 
roil  ainore.  e  li  pruarda  con  occhio  di  critico. 
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.  L'aiitore  prende  le  niosse  da  lerapi  loolani,  e  do|)o 
aver  pariato  dei  Veneli  primi  e  dei  loro  coslumij  di  cui  si 

e  gia  conservala  qualche  Iraccia  anco  Ira'  Veneli  secondi 
0  Veneziani,  racconta  gli  avvenimenli  clie  causarono  la  e- 
migrazione  dalle  anliche  Palrie  e  la  fuga  alle  isole;  nio- 
stra  come  queste  fossero  gia  prima  couosciute  ed  abitate, 

servendo  di  emporio  eommerciale  a!  piii  sollecito  passag- 
gio  da  Aquiieja  a  Ravenoa,  oiide  nmi  fu  una  condiziooe 
affalto  nuova  di  vita  a  cui  la  necessita  coslringesse  quei 

Veneti  rifugiatij  e  qui  fa  vedere  co'  profughi  impor- 
tale  tulle  le  arli,  e  quanto  richiedevasi  al  loro  slabili- 

mento  nelle  nuove  sedi,  nonche  la  pralica  die  que'aveva- 
no  della  navigazione  e  della  laguna;  ciocche  serve  a  spie- 
gare  naluralmenle  il  fallo,  altrimenli  quasi  incredibile  del 

rapido  sorgere,  e  dell'  incremenlo  del  nuovo  slato. 
A  dar  ragione  del  governo  isliluilo  nelle  lagune, 

I'Aulore  ci  fa  vedere  quale  esso  fosse  nelle  cilia  di  lerra- 
ferraa,  e  del  quale  i  profughi  porlaiono  seco  naluralmen- 

le r  ordinamenlo:  quando  le  isole  ricevevano  in  prima, 
dalle  cilia  madri  come  Padova,  Treviso  ecc,  un  uffizialc 

dello  tribano:  quando  poi  per  1'  invasione  Longobar- 
dica,  fu  sciollo  ogni  legame  colla  Terraferma,  esse  si  no- 

minavano  da  se  il  proprio  Iribuno,  finche  poi  I'aumenlo 
della  popolazionc,  i  bisogni  di  maggiore  unita  ed  accordo, 

fecero  passare  alia  nomina  d'  un  Duca,  come  ve  n'  erano 
nelle  cilia  maggiori  di  Roma  e  Napoli  nominati  daU'impe- 
ro  Orienlale,  menlre  invece  nelle  noslre  isole  la  nomina  se- 

guiva  spontanea  nell'assemblea  popolare;  ciocche  allesla 
rimperalore  Goslanliuo  Porfirogenilo,  e  piu  tardi  e  con- 
fermalo  da  Gedreno  da  Cinnamo  acerrimo  nemico  dei 

Veneziani,  e  da  Calcondila,  le  quali  lesUmouianze  porlano 

I'autore  a  toccare  il  controverso  argomento  della  origi- 
nale  iudipcndeoza   dei  Veneziani  dalTimpcro  orienlale  e 
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daH'occidcntalo,  puiUo  che  nel  XVII  secolosuscilava  grave 

poleniic.i,  co' volmniiiosi  scritti  d'uii  Amelolto,  d'un  dalla 

Torre  (nome  supposto)  e  di  allri,  a' quail  ollreche  essere 
scriltori  mossi  dallo  spirilo  di  parle,  inancava  la  guida  di 

que' docuniLMili  die  favorirono  le  ricerche  del  doll.  Ro- 
inaiiio,  c  lo  coiidussero  a  consegueiiti  e  legitliine  conclu- 
sioni,  •   >■■;  iw  o;it  ?>  • 

E  sulle  r  Inzioni  dei  Veneziani  cogli  accennati  due 

Imperj  I'Aiiloi-e,  seguendo  lo  sviluppo  deilo  Slalo  vene- 

ziaiio.conchidde  coH'appoggio  degli  stessi  Greci  scrillori, 
e  dei  documeali  impcriali,  che  la  relazione  dei  Veneziani 

con  qiiegli  Imperj  h\  sempre  sollanlo  di  osscfjuio  e  di  pro- 

lelloralo  ma  non  di  vera  suddilanza,  mentre  gli  slessi  do- 
cumcnti  alteslano  che  il  Iribulo  pagato  era  per  privilegi 

conimerciali  e  per  le  terre  che  i  Veneziani  possedevano 

ncl  conlincnte_,  e  non  per  I'esislenza  dello  Slalo.  Questo 
precipuo  c  delicalo  punlo,  inlorno  al  quale  storici  e  cri- 
lici  liliibarono  incerli,  pronunciandosi  (come  lesle  ancora 

accennava)  secondo  che  erano  niossi  o  da  parzialila  o  da 

preoccupazionCj  fa  era  per  la  prima  volla  poslo  in  chia- 
ra  luce. 

L'Aulore  fa  un  conlinuo  raffronlo  co'falli  della  slo- 
ria  conlcmporanea  per  inostrare  quale  influenza  quelii 

esercitassero  anche  nolle  isole  veneziane,  ed  usa  di  parti- 
colare  sludio  per  isvelare  le  relazioni  coi  Longobardi,  c 

con  Carlo  Magno:  ulilissime  e  lodevoli  cure,  in  quanlo 

che,  nierce  loro,  si  sviluppano  le  cause  della  guerra  con 

Pipino,  cause  che  Iraggono  loro  prima  origine  dalla  for- 
mazione  delle  due  fazioni  Greca  e  Franca,  uelle  isolCj  ed 

i  disordini  che  da  cio  anco  qui  derivarono. 

In  generale  I'Aulore  rappresenla  ad  ogni  qual  Iral- 
to,  e  dove  Timporlanza  di  qualche  avvenimento  il  richlc- 

da,  la  condizioae  delle  isole,  il  Qiovimenlo  del  commer- 
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clo  c  della  navigazione,  Ic  passioni  c  le  violenze  popo- 
lari,  come  allresi  le  fcslc  nazionali,  per  esempioquella  (Id- 

le Marie  e  la  visila  al  Lido,  secondo  la  priniiera  loro 

istiluzioiie,  ben  diffcrenti  dalle  posteriori  cerimonie,  e  di 
cui  ncssiino  Slorico  disse  finora. 

E  qui  mi  e  di  piacere  trascrivere  una  di  lui  osser- 
vazione  in  proposilo,  quale  leggesi  a  pagina  282,  dove, 

descrilla  I'andala  al  Lido,  e  la  modesla  fuuzione  che  ler- 
minava  colia  benedizione  al  popolo  imparlila  dal  doge, 

soggiunge:  —  Tutto  .vptrf/ra  allora  il  senthneiito  religic- 
so,  e  quella  pnghhra  pci  marinaj,  e  quclV  alto  sokune 
con  cui  un  popolo,  che  dovea  al  mare  la  primiliva  sua 
esislenza,  e  la  successivu  grfmc/er^o,  rivfjraziava  Dio  che 
tanlo  aveagli  concesso,  haniio  un  che  di  cdifivantej  di 

commovcnte,  che  mettono  quella  ccrimonia  moUo  al  di- 
sopra  delle  potnpe  poster iormcnie  introdolte  a  fasto  mon- 
dano. 

Allro  punlo.  gianmai  sviluppalo  prima,  e  quelle  del- 
le pubbliche  rendite  ;  e  qui  TAulore  acccnna  il  RipaticOj 

gabella  per  le  barche  clie  approda\ano,  il  Teloneo,  o  da- 
zio  sulle  mercanzie;  i  censi  cd  aflilli  cbe  rilraevansi 

da  Icrre  di  pubblica  ragione;  la  rcndila  del  Sale,  dclla 

cui  fabbricazione  e  dello  smercio,  la  Repubblica  fu  sem- 
pre  gelosissinia;  e  pare  che,  sino  da  allora,  cioe  ai 
feinpi  di  Pielro  Orseolo  doge,  circa  976,  ollre  tauli  altri 

fonti  che  alfluivano  all'erario,  fossevi  gabella  sulle  bol- 
leghe,  ed  anche  sui  banchi  di  vendita,  come  appunlo  si 

pralica  a'noslri  giorni.  pero  dal  Comune. 
E  dopo  le  reudile,  I'argomcnlo  il  conduce  a  parlare 

della  coslruzione  delle  chiese,  de'palazzi,  e  con  cio  del 
progresso  delle  Arli,  ma  parlicolarmenle  dello  svikippo 

progressivo  del  Governo,  su  di  che  s"ionollra  e  si  fa  slra- 
da  collo  studio  degli  avveniincnli,  e  ne  deriva  una  corri- 
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spondenza,  una  coordioazione  mirabile  Ira  quelle  e  que- 
sto,  onde  e  chiarila  ogni  cagione  della  guerra  di  Pipino, 

di  quella  contro  gli  Ungheri,  e  del  Iriste  allenlalo  di  al- 
cuni  sediziosi  Veneziani  in  favore  di  Ottone  II. 

Un  esame  critico  dei  documenli  controversi,  ha  oc- 

cupato  I'allenzione  dell'Aulore,  fra'quali  uno  del  deciino 
secolo,  interessanle  perche  vi  e  soltoscrillo  un  Domenico 
Tribuno  doge,  di  cui  nessuna  croaaca,  nessun  registro, 

nessun  altro  alto  conservo  menioria,  raa  che  pure,  seb- 
bene  copia ,  cio  non  pertanto  merita  fiducia  ,  perche 
documenlo  menzionalo  da  quasi  tuUe  le  cronache ;  ed 

allro  di  Lotario,  sul  quale  I'Autore  lesse  una  sua  disser- 

lazione  ,  scrilla  in  idioma  tedesco  ,  all' Accaderaia  iin- 

periale  delle  Scienze  di  Vienna  nella  sessione  del  9  novera- 

bre  anno  decorso,  la  quale  ebbe  1'  onore  di  nieritare  T  in- 

serimenlo  e  la  slampa  negli  Alti  di  quell'illustre  Istitulo. 
La  solerzia  del  dollore  Romanin  ci  ha  falto  conosce- 

re  pella  prima  volla  una  letlera  patente  del  doge  Jndrea 

Dandolo,  che  prova  I'aulenUcila  dei  documenli  raccolli 
nel  libro  lilanciis,  e  quindi  nel  CocUce  Trevisaneo:  leltera 

imporlanlissima  per  piii  rispelti,  e  dalla  quale  ora  rile- 
viamo,  che  quel  doge,  ollrecche  cronisla  ed  annalista,  era 

anche  solerle  raccoglitore  di  palrii  documenli. 

Taccio  per  brevila  di  allri  documenli  che  chiarisco- 

no  le  piii  anliche  relazioni  cogli  imperi  di  Orienle  e  di 

Occidente,  la  piii  parle  finora  sconosciuli  o  non  bene  stu- diali. 

Quello  pero  che  cosUluisce  una  singolare  preroga- 

tiva  di  quesla  nuova  sloria,  e  che  e  veramenle  cosa  ca- 

pace  di  fissare  la  generale  allcnzione,  poiche  manifesla 

falti  fino  adesso  piii  che  altro  supposli,  perche  circondali 

dalle  tencbre  dell' anlichila,  ora  diradale  pei  documenli 

pubblicali  dal  Romanin,  egli  e  il  conosccre  merce  lui  cc- 
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me in  quegli  aDlichissimi  tempi  aveasi  id  queste  Isole  una 

regolare  Icgislaziooe,  un  ineto'dico  proccdimeiito,  una  re- 
golata  e  savia  ainministrazione  della  giuslizia,  raenlre  al- 
trove  ogni  ciltadina  controvcrsia  si  decideva  colla  spada, 

e  pei  Giudicii  di  Dio.  Dnlla  quale  sistomazione  di  or- 

dinc  pubblico,  dal  quale  amiuinislrare  della  giuslizia,  su 

basi  slabili,  coerenti,  uniformi,  e  pella  parte  che  la  plebe 

aveva  nelle  decisioni  e  nolle  sentenze  intorao  oggetli  cla- 

raorosi,  onde  queste  servir  dovevano  di  pubblico  csempio, 

si  deduce  e  la  vita  morale  del  popolo  slesso,  e  la  sua  in- 
fluenza nel  governo  di  allora ;  influenza  che  pelle  svariale 

opinion!,  per  la  solita  volubilitci  di  pensare  nel  popolo, 

pella  inesaltezza  delle  congelture,  tornava  non  di  rado  a 

discapito  del  ben  essere  dello  Slalo. 

L'Autore  va  qua  e  cola  rettificaudo  le  altrui  opiuio- 
ni,  secondo  che  il  destro  se  gli  presenta;  c  cosi  sulla  Zec- 
ca,  sul  Corno  Ducale,  sulle  niosse  violeuli  dci  Servi  del 

doge  Tradonico,  contro  gli  assassini  che  lo  Irucidaro- 

no ,  sul  controverso  fatlo  dei  soccorsi  dati  dai  Voue- 
ziani  ai  Veronesi  conlro  gli  abilanti  del  Lago  di  Garda 

nell'849,  che  viene  da  lui  con  buone  ragioui  appoggia- 
to;  e  sulla  venula  in  queste  lagune  del  pontefice  Be- 

nedetto 111,  che  dimostra  nuiraltro  dover  teiiersi  che  in 

couto  di  pia  leggenda. 

Indi  e  discorso  sulla  sudditanza  della  Dalinazia,  do- 

ge Pietro  Orseolo  II,  sul  contegno  de'Veueziani  nella  guer- 
ra  delle  investiture,  ciocche  lulto  pure  comprovasi  colla 
lestimonianza  dei  documenti. 

Credo,  Signori,  che  il  fin  qui  delto  basli,  perche 

siate  convinti,  intoruo  il  pregio  di  qucsla  Storia,  e  penso 

che  cura  per  me  vana  sarebbe  ed  inutile  alTatto  alio  sco- 

po  cui  tendo  il  prescntc  Rapporlo,  se  mi  occupassi  di  ul- 
teriori  dcltagli. 
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'  Qiiesla  Storia  documentata  di  Fenezia^  e  storia  per 
gcnesi  affatto  originale ;  essa  e  sci-illa  con  lealc  iinpar- 
zialita,  con  ischicltezza,  cod  spontaneita  di  dcltato,  con 

semplice  stile,  quale  appunlo  conviensi  alia  dignita  della 

Storia,  essa  e  condolta  ormai  all'auno  1094,  quando  an- 
cora  era  doge  Vitale  Faliero. 

Difatti,  parlando  della  imparzialita  e  della  schiettez- 
za,  i  prinii  nostri  storici  scrissero  in  condizione  di  tempi 

sfavorevoli,  sia  per  essere  gli  archivi  pubblici  inaccessi- 

bili  agli  sludiosi,  ai  ricercatori,  onde  mancavano  ad  es- 

si  que'huni  quelle  notizie,  la  cognizione  di  quelle  in- 
Irinseche  circostanze,  che,  non  conosciute,  inducono  lo 

scriltore  in  inganno,  svisano  o  carabiano  I'aspelto  dci 

falli,  sia  per  la  potente  influenza  de'Governalori  di  allora, 
come  per  quella  gclosa  riserva  che  aveasi  di  soslcnere  il 
decoro  e  la  rinomanza  della  nazione  col  sacrifizio  della 

verita. 

Mi  pare,  o  Signori,  che  il  dollor  Ronianiii,  libcralo 

da  quel  vincoli  che  avviluppavano  il  genio,  e  tarpavnno 

Pali  a' vecchi  storici  di  Venezia,  favorilo  da  un  talento 
proprio  alle  piii  minute  investigazioni,  sia  per  dare  una 

storia  positrvaj  giuslificata,  sincera,  nieritevole  infine  della 

gcnerale  fiducia  e  confidenza  ;  e  ne  abbiamo  gia  un  gran- 

do  saggio  ncl  volume  pubblicato.  hJssa  c  storia  politico- 

diplomatica,  ed  e  storia  anche  municipale  :  I'Autore  piu 
che  ricercarc  documenli  per  illuslrar  falli,  deduce  falli,  li 

desume  e  deriva  dallo  sludio  dei  documenli,  cd  i  lalli  no- 

li e  proclamali  corregge  c  rctlilica  colla  scoria  do' docu- 
menli slessi  tratti  dai  Pubblici  Aicbivi. 

Credo  finalmente  non  dover  laceic  do!  graiide  favo- 
re  che  il  llomcutin  procura  a  luUi  i  doUi  col  pubblicare 

per  inlicro  il  leslo  dei  documenli,  da  lui  rinvemili  c  slu- 
diali.  Era  questa  pubblicazione  un  dcsidcrio  sentilo  anco 
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dagli  amalorijdagli  sludiosi  dclle  cose  Venezinnc,  e  die  ora 
va  ad  esscre  in  parte  soddisfallo. 

Dielro  a  qucsla  niia  esposizionc,  c  quand'essa  oUen- 
ga  il  vostro  sufTiagio,  lispctlosamcule  propongo  che  cri- 
brala  prima  dalla  vosira  saggia  inlelligcnza,  rcsa  inonda 
dalle  impcrfezioiii  di  lingua  e  dalle  vizialure  dcirincollo 

mio  stile,  venga  iuseiita,  se  cosi  place,  negli  Alii  del  no- 
stro  Istiluto. 

Fenezia,  20  fehhraio  iSh4. 
G.  Casoni. 

Si  legge  la  Istanza  con  ciii,  per  gravi  ragioni^  il 

M.  E.  Casoni  dichiara  di  non  poter  assiiniere  I'liffiziu 

di  SegretariOj  al  quale  fu  nell'  antecedente  adiuianza 
proposto.  Si  leggono  parimcnti  le  rispostc  date  dai 
M.  E.  i\Ienin  e  Zanledeschi  alle  inlcrpellazioni  ad 

essi  fiitte  a  senso  del  |  6  dello  Statute  iiiterno.  Con- 

siderate il  tenore  dell'  una  e  dell'altra  TI.  R.  Istituto 
determina  che  nelle  adunanze  del  p.  v.  marzo  si  ab- 
bia  a  procedere  alia  riuuovazione  delta  Terna  per  la 
nomina  del  Segretario.    . 

II  M.  E.  prof,  de  Yisiaui  legge  il  Rapporto  che 

fu^incarieato  di  presentare  sul  progetto  comunicato 
dalla  i.  r.  Luogotencnza  di  fore  un  cambio  di  semi, 

piante.  bulbi  ecc.  cogli  Stati-Uniti  di  America. 

Le  osservazioiii  e  Ic  proposte  del  prof.  Msiani 

sono  pienamente  approvate  dalfl.  R.  Istituto,  il  qua- 
le dispone  che  sia  preseulato  analogo  Rapporto  alia 

I.  R.  Luogotenenza. 

Dopo  di  che  1  adunanza  si  scioglie. 
i,iit  II.  f'oi  r.  lu  ■ 
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Si  legge  I'Atto  verbale  dellantecedente  adunan 
za  privata  del  giorno  23  gennaio,  che  senza  osserva- 

zione  alcuna  e  approvato  e  sottoscritto.  v  J "  ••»' II  M.  E.  prof.  cav.  Zantedeschi  lesse  intorno  ai 
Fenomeni  di  im  endosmoscopio  capiUare  analoghi 
al  movimento  asceiidente  delhi  Unfa  nei  vegetabili. 

L'Autore^  ricordati  gli  studii  fatti  nel  passato  e  nel 
presente  secolo  sopra  i  fenomeni  capillari  e  di  esos- 
mosi  ed  endosmosi^  le  incertezze  che  tuttavia  sono 

nella  scienza,  si  fa  a  dire  che  esse  sono  prodotte  dal- 
ia  differenza  tra  i  risiiltamenti  che  ci  presenta  la  na- 

tiira,  e  quelli  prodotti  dall'arte.  La  natura  ci  ofh-e 
lascensione  della  linfa  per  il  cammino  di  varii  metri, 

e  I'  arte  non  ci  offri  che  Y  esempio  dell'  ascesa  del 
liquido  per  il  cammino  di  trenta  centimetri  circa. 

L'Autore,  pouendo  mente  alle  particolarita  dell'  ap- 
parato  endosmoscopico  capiUare  composto  dalla  na- 
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im'i\,  ed  osscrvando  il  particolare  movimeato  delle 

radichette,  cerco  d'  iniprimere  iin  moto  di  va  e  vie- 
ni,  ossia  rotatoria,  all' endosnioscopio  di  iO  a  15 
gradij  e  con  qiieste  condizioni  otteniie  una  corren- 

te ,  el'  ascensione  di  300  centimetri  del  liquido ; 
ed  ancora  piii  avrcbbe  conseguitOj  se  avesse  potato 
avere  un  tubo  capillare  piu  lungo.  Questo  moto,  in 
sentenza  dello  Zanlcdeschi,  serve  a  cangiare  i  punti 

di  contatto  della  membrana  coll'  acqua,  che  in  virtii 
deU'esosmosi  vengono  a  rendere  nieno  eterogenei, 
ed  a  portarli  a  contatto  di  altri  piu  eterogenei,  come 
incessantemente  si  opera  dai  vegetabili.  E  conchiude 
che  quanto  piu  noi  studiamo  i  processi  della  nalura, 
quanto  pill  nei  nostri  congegni  ci  avviciniamo  a  lei, 
tanto  piii  noi  ci  rendiamo  imitatori  ed  emuli  delle  sue 

meraviglie.  fEstr.  (lellA.)        ■■iyuui,  A  nni;  In  '>ii  >i^i 

Dopo  questa  lettura  llstituto  si  riduce  in  adu?- 
nanza  segreta.  ■•^ 

Si  legge  I'Atto  verbale  deU'antecedente  adunan- 
>:a  segreta  del  giorno  23  gcnnaio^  che  dopo  un  lieve 

nuitamento,  chiesto  dal  M.  E.  Minich  e  tosto  esegui- 
to^  viene  approvato  e  sottoscritto. 

11  M.  E.  ing.  Casoni  coniunica  alcuni  ragguagli 

ed  alcune  osservazioni  suU'opcra  del  sig.  Commenda- 
tore  Alcssandro  Cialdi  di  Roma  intitolata:  RisiiUa' 

mento  cle  studii  fatti  sul  Porto  di  Jjivorno.  Udita 

questa  lettura,  siccome  il  Cialdi  chiedeva  sulla  indi- 

cata  opera  il  giudizio  dell"  Istiluto,  cosi  questo  dopo 
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!e  convenient]  discussioni,  c  valendosi  della  I'acoHa 
accordatagli  dall'art.  8d  dello  Statuto  interno  delibc- 
ro  di  astenersi  da  tale  giudizio^  e  dispose  in  pari  tem- 

po die  fosse  ne'suoi  Atti  stampato  il  seguente  Estrat- 
to  della  Memoria  del  sig.  Casoni  dallo  stesso  A.  com- 

pilato. 

■'■  LMngegnere  Casoni,  facendosi  a  dar  ragguaglio 

dell' opera  indicata,  comincia  dall'accennare  alia  persona 
del  Cialdi  ed  alle  antecedent!  di  liii  opere,  di  tina  dellc 

quali,  rigiiardaiite  la  navigazione  del  fiiime  Tevere  e  la 

f'oce  di  Fiumicino,  lo  stesso  Casoni  ha  fatto  rapporto 
a  qiiesto  I.  R.  Istilufo  ncll' Adunanza  del  29  decembre 

184S;  ondc  1'  IstKulo  medesimo,  fino  d'allora,  ehbe  a  co- 

noscere  lo  spirito  d'indagine,  la  esattezza  de'crilerj  nel- 

}'  applicare  ai  varj  cnsi  le  proprie  osservazioni,  la  Icale 
imparzialita  con  cni  il  Cialdi  confata  gli  altriii  pareri,  e 

la  raoderazione  usata  ueU'avanzare  i  proprj  suggerimen- 
li;  ciocche  costitnisce  le  prerogative  singolari  di  quel- 
I'uomo  distinto. 

-'••  In  quanto  all'argomento  del  Porto  di  Livorno,  il 
Commendatore  Cialdi  lo  Iratla  con  queiramore  della 

scieiiza  reclamato  dalla  gravity  deH'assunto  e  dall'  inlc- 
resse  gencrale  pel  vantaggio  del  Governo  Granducalc 

e  della  Toscana,  cni  va  immediatamente  congiunto  quel- 
le deiritalia  centrale. 

Premessa  per  ceniii  la  dcscrizionc  di  quel  Porto,  co- 

sliluito  air  Est  dalla  cilta,  aU'Ovest  dal  Molo  Cosinio, 

ed  apeito  al  Nord  ai  venli  di  ponente  e  maestro,  I'ingc- 
gncrc  Casoni  rappresenta  da  prima  quali  cause  hanno 

condotto  il  Governo  Toscano  a  dar  pensicro  a  quel  porto; 

fra  le  quali  prinieggia  la  sua  posizionc  geografica  cspo- 
sla   alio  iiinuenzc   piu  o  mono   potenti  dci   venli  e  delJc 
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rori'onll ;  la  viziosa  sua  bocca  chc  lulla  non  si  presla 

cgiialincntc  al  passaggio  dc'grossi  navigli  di  molta  ini- 
mersiouc;  la  esislenza  di  iin  vasto  banco  di  sediincnli 

fangosi  e  torl)osi,  basali,  per  rclazionc  di  qualchc  vecchio 

Portolano,  sopra  foiido  di  roccia  che  ne  ostruiscc  la  par- 

te centrales  onde  questa  diventa  inipraticabile  alia  stazio- 

nc  ed  ai  movimcnti  de'legni;  e  la  difetlosa  sua  rada  prcsso 
i  bassi  fondi  e  scogli  dolla  Meloria;  le  quali  considcrazio- 
ni  indussero  quel  provvidcntissirao  Sovrano  ad  cmanare 

il  Decrcto  i5  maggio  1852  col  quale,  approvando  uii 

progcUo  ofTerlo  dal  cavalicrc  Poircl  ingegncrc  in  capo 

nel  corpo  dci  ponli  e  slrade  di  Francia,  nc  comanda  la 

csccuzionc  ;  ma  pero  colla  prudcnte  riserva  di  porlarvi 

quelle  niodificazioni  die  ali'alto  dci  Lavori  la  cspcrienza 
faccsse  riconoscerc  siccome  utili  e  necessaric.        -s , -  ,>;, 

Questa  riserva,  soggiungc  rcspositore,  incoraggia- 

va  il  Cialdi  ad  esternarc  le  proprie  idee  suUa  convc- 

nicnza  e  sull'applicabilila  del  piano  decrelato;  raa  prima 
di  acciiigerii  a  tale  imprcsa,  colanlo  delicata  e  di  gravis- 
simo  jieso,  voile  intiniamcnle  conoscere  c  farsi  doUo  in 

tuUo  (piaiilo  poleva  abbisognare  per  condnrsi  ad  un  giu- 

dizio  coscienzioso  e  coiicrclo,  c  1' opera  cbenc  risulta- 
va  qual  frullo  dellc  sue  cogitazioiii  ba  cgli  diviso  in  nove 

arlicoli  con  un' appendice,  de' quali  1' ingegncrc  Casoni 
nolo  il  singolo  conlenulo  nel  modo  seguente 

Disse  dunquc  cbc  ncii'articnlo  primo  e  descritta 
r  altuale  condizione  infelice  del  porto  di  Livorno,  ed  e 

ricordafa  la  ncccssita  di  migliorarlo  cd  ingrandirlo.  Ivi 

r  autore  annovera  le  qualila  principali  che  si  richiedono 

per  \\n  buon  porlo,  c  le  distingue:  V\  Facilila  di  enlra- 

la  c  di  uscita  con  tulti  i  venti,  od  alnieno  con  Ire  quar- 

ti  de'  52  ronibi.  2."  Gonscrvazionc  del  massinio  ibndo 

deir  acqua    col   minor    possiliilc   sncrifizio.   5."    Convc- 
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niente  tranquillila  c  biiona  lenuta.  4."  Gomodi  ccoiio- 

Bttici  per  Ic  operazloni  comincrciali.  5."  Ben  ialesa  cco- 
nomia  di  spesa  in  rapporto  al  bcneficio  die  si  raggiuiigc. 

E  data  neH'articolo  secondo,  un'accurata  rolazionc 
suUa  costituzione  idrografica  della  spiaggia  inarilliraa  da 
Piombino  alia  Spezia,  c  deiraucoraggio  o  rada  alia  Mc- 
loria  con  altri  dettagli. 

Argoraento  del  terzo  arllcolo  e  la  descrizione  dci 

vcnti  ivi  regnanli,  e  de'venli  dominant!,  la  durata  loro, 
e  fra  questi  quali  specialmenle  riguardino  la  cosi  delta 
traversia  del  litorale  e  del  porto :  si  parla  con  accura- 

tezza  del  moto  de'flutti  e  della  loro  direzione. 
A  questo  succede  la  classificazione  delle  correnti  ma- 
rine, la  direzione  loro,  la  loro  velocita,  e  gli  efietti  die  no 

conseguono;  ciocche  forma  tenia  del  quarto  articolo. 
Le  investigazioni  sulla  natura  e  siiUa  qualita  dclle 

inaterie  mosse  da'flulli,  e  convogliate  dalla  correutc  li- 
torale che  ivi  pcrcorre  dal  Sud  al  Nord,  e  delle  altre  clio 

derivano  dallo  scarico  del  Galambronc,  delT  Arno  c  del 

Serchio,  i  quali  sfociano  al  Nord  del  porto,  e  sono  Irasci- 
nate  verso  quella  sua  bocca  da  una  contro-corrente  lito, 

rale  che  si  manifesta  in  alcuna  stagione  dcll'anno,  assie- 
me  a'lristi  effelti  de' quali  sono  cause  ;  luttocio  e  della- 
glialamente  compreso  nelF  articolo  quiiilo. 

Sulla  base  e  colla  scorta  delle  acqiiislate  cognizioni 
la  ricerca  delle  quali,  continua  il  Casoni,  merita  airauto- 
re  encomio  pelle  scrupolose  indagiui  e  per  la  scienza 
adopratevi ,  il  Gommendatore  Gialdi  si  la  a  dcscriverc 

ncirarticolo  sesto  c  ad  esaminare  con  occliio  imparziale 
trefra  i  principali  progetti  gia  insinuati  al  Governo  Gran- 

ducale  avanti  alia  comparsa  di  quello  deH'ingegnere 
Poirel.  ,  i,..^  /i!I-ri  -i  ji.Mk 

Uuo  di  questi  che  distingucsi  col  noirie  di  progcllo 
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Saiiitario,  fissa  precipiiamente  I'attenzione  dell'autore,  e 
lo  rjtiene  opportuno,  sempreche  venga  assoggettato  ad 

alcunc  essenziali  modificazioni  richieste  dalla  locality, 

eonsigliate  dall'applicazione  degU  studj  da  lui  falti  sul- 
la  parte  idrografica  e  sulia  naulica,  e  volute  dalle  condi- 

zioni  del  Prograrnma.  Questo  progetto  a  quel  modo  ri- 

dotlo,  che  agglungerebbe  un  nuovo  e  vasto  bacino  a 

quello  esistente,  il  Gialdi  lo  inlitolerebbe  Progetto  Sani- 
iario  riformato. 

Un  secondo  progetto  suggerisce  la  coslruzione  di 

Canali  a  modo  di  Docks  per  internare  i  navigli  fra  le  stra- 
dc  ed  i  fabbricati  della  citta;  onde  lo  chiama  Progetto  dei 
Bacilli. 

II  terzo  ppoporrebbe  la  prolungazione  dclMolo  Go- 

simo.  Siccome  pero  ne  I'uno  ne  I'allro  di  questi  due  pro- 

getti  resiste  al  confronto  delle  esigenze,  e  qaindi  a'po- 

stulati,  in  quanto  modificherebbero  la  condizione  dell'at- 

lual  porto  ma  non  lo  ingrandirebbero  ;  peicio  I'autore, 

dopo  avernc  I'atla  diligente  aaalisi,  rifiula  per  inliero  il 
secondo  de^ue,  disapprova,  come  proposta  isolala,  anche 

il  primo,  qucUo  dei  Docks,  ne  adotta  pero  il  principio, 
sempreche  faccia  parte  di  un  piu  largo  progetto, 

Consacrato  all'analisi  del  Progetto  Poircle  I'intiero 
articolo  settimo,  analisi  che  puo  servir  di  modello  per 

Thso  fatto  de'proprj  studj,  pel  critcrio  nelle  deduzioni, 
e  pella  naturale  conclusione  ehe  ne  deriva.  Cio  lutto  ri- 

guarda  ad  un  primo  Progetto  approvato  coU'anzidetto 
Decreto  \o  maggio  1852,  non  gia  ad  altro  posteriore  del- 
Jo  stesso  ingegnerc  in  capo  Poircl,  di  cui  in  seguito  il 
Gasoni  terra  ragionamento. 

Nell' articolo  ottavo  il  Conimendatore,  forte  pe'fatii 
studj  e  pella  esattezza  con  cui  gli  raflVonlava  ed  applica- 
vali  agli  altrui  conccpimcnli,  si  fa  a  provarc  la  neeessita 
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di  un  niiovo  progello  clie  risolva  con  uHlita  c  convciiion- 

za  I'arduo  probleina. 
Egli  trova  die  il  progetto  da  proporsi  e  da  preferire 

debba  avere  iin  assunto  generale,  un  conducimcnto  gra- 

datamcnte  progrcssivo;  ricorda  la  santa  massiina  che  Ta- 

spirare  di  primo  slancio  al  mcglio  e  soventc  grave  osta- 
colo  al  bene ;  qiiindi  intenderebbe  cbe  fosse  distrlbuito 

in  tre  distintc  parti.  GoUa  prima  vorrebbe  fossero  escgui- 

ti  que'Iavori  e  que'provvcdimenti  necessarj  per  miglio- 
rare  senza  ritardo  e  con  spesa  mite,  in  proporzione  del 

benefizio  raggiunto,  raltual  porto,  onde  possa  dar  convc- 

niente  ricetto  all'esislente  commercio,  lo  cbe  dimostra 

conseguire  dall'  aggiunta  di  due  bracci  di  molo  airaltua- 

ie  moletto,  e  daU'escavazionc  e  profondamcnto  dell'  intic- 
ro  bacino  altuale. 

Oltenulo  il  sollecito  miglioramento,  la  scconda  par- 

te delle  opere  da  eseguirsi,  in  seguito,  od  ancbe  contem- 
poraneamcnlc,  secondo  cbe  si  voglia,  sarebbc  quclla  cbe 

sembragli  utile  e  conveniente  non  solo  al  prescnte  movi- 

mcnto  comincrciale,  ma  ben  ancbe  a  quel  naturale  svilup- 
po  cbe  non  puo  mancar  di  aver  Inogo  :essa  slarebbe  nella 

prolungazionc  del  molo  Ferdinando  col  nuovo  molo  da 

intitolarsi  Leopoldo,  c  nella  continuazione  del  molo  ad 

ostro  del  Faro  fmo  al  canale  del  Lazzaretto  san  RoccOj 

rimettendo  le  oporazioni  cd  i  lavori  della  terza  parte, 
consistent!  nella  islituzione  di  Docks  o  canali  interni  nel- 

la citta,  e  nella  erezione  di  un  Fanale  secondario  alia 

punta  dello  stesso  nuovo  molo  Leopoldo,  per  allora  cbe 

lo  stesso  sviluppo  commerciale  sia  piu  pieno  e  fiorentc. 

Per  condursi  ad  esternare  un  coscienzioso  parere, 

noi  nono  articolo  il  Commend.  Cialdi  istituisce  e  sviluppa 

(Ml  paralielo  idrodinamico,  naulico,  commerciale  cd  eco- 

nomico,  iVa'lre  de'progelti  da  lui  analizzati,  cioe  quello 

dcH'ing.  in  capo  Poircl,  allro  di  un  ;inl''in'unlc  a  sinislra 
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del  porlo,  clie  il  Gialdi  ideava,  appena  pubblicalo  il  ripe- 
tiilo  Decrelo  Granducale  i3  maggio  1852,  ed  il  Progelto 
Sanitaiio  da  lui  riformato.  Da  qucslo  parallelo  risultando 

preleribilc  il  Progetto  Sanitario  coUe  da  lui  fatle  rifor- 
me,  questo  adolta  definitivamente,  aggiungendo  a  quan- 
lo  gia  disse  altre  interessanti  osservazioni  special!  die 

maggiormeute  fiancheggiano  I'espresso  parere. 
Codcsli  studj,  continua  1'  ingegnere  Casoni,  si  com- 

pivano  col  terminare   dell' anno  1852,  Dope  alcuni  mesi 
comparvc  iin  secondo  progelto  dell' ingegnere    in  capo 
Poirel  alTatto  diverso  dal  primo  di  gia  cribrato  dal  Com- 

mend. Cialdi,  posciache  il  primo  teneva  alia  figura  qiia- 
drilatera  rcltangola  con  perimetro  di  opera  reltilinee,  e 

qucslo  invecc  componesi  essenzialmente  di  un  anlcmura- 
le  curvilineo  e  di  una  Digareltilinea  dinanzi  la  bocca  del 
Porlo  alluale.   Questa  apparizione  lo  indusse  a  dellarc 

suU'islante  un'appendice  che  reca  la  data  9  aprile  d85o, 
e  con  la  quale,  dopo  averlo  assoggeltalo  ad  esame  in  punlo 

agli  effelli  che  ne  deriverebbero  dalla  sua  esecuzione,  ri- 
guardo  al  moto  ondoso,  a  qucllo  delle  materie  convogliate 

dalle  correnli,  e  riguardo  agli  allri  effelli  nautici  e  com- 
mercially lo  rifiuta  siccome  infcriore  solto  ogni  rapporlo  al 

Progctlo  Sanitario  riformnlo.  Dopo  cio  il  Commend,  Gialdi 
la  voli  affinche  posto  in  dubbio  il  merito  anche  di  questo 
secondo  Progetto  Poirel,  il  saggio  cd  avveduto  Governo 
Toscano,  valendosi  della  riserva  prudcnlemenle  espressa 
nel  Granducale  Decrelo,  disponga,  come  fece  quello  di 

Francia  nel  caso  del  Porlo  di  Algeri,  che  compelcnte  con- 
sesso  giudichi  la  queslionc,  ncssun  bisogno  essendo  di 
sospendere  1  lavori  preparatorj  gia  incominciali  sul  piano 

del  secondo  Progelto,  rilevandosi  daU'avviso  d6  decem- 
bre  1855,  dall' annessovi  tipo,  c  dalle  istruzioni  a  guida 
de'naviganti,  che  venne  prescelto  questo  e  non  gia  1'  al- 
Iro  conlemplalo  dairnnxidcUo  Decrelo  13  maggio  1852. 
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Dato  per  lal  modo  un  sunto  degli  sludj  c  dclle  os- 

servazioni  raccollc  dall'autore,  ed  esposte  con  chiaro 
ordine  progressive  in  quell' opera,  I'ingegnere  Gasoni 
diciiiara  tcner.c  per  la  opinione  esleniala  in  favore  del 
Progetlo  Sanilurio  riformato,  e  ne  adduce  i  motivi  che  a 
cio  lo  hanno  determinato. 

Passa  quindi  ad  osservare,  seguendo  le  indicazioni 
esternate  dairautorc,  che  sebbene  il  voluto  miglioramento 

di  quel  Porto,  si  possa  in  parte  ottenere  con  mezzi  mec- 
canici  in  quanto  a  rimuovere  i  sedimenti  fangosi,  ed  abra- 
dere  ove  occorra  il  sopposto  banco  che  ora  ne  ingombra 

la  parte  centrale,  per  ridur  I'intiero  bacino  alia  profoudila 
normale  di  5  melri,  quale  si  riscontra  all'estrcmita  del  mo- 
lo  Gosimo,  tuttavolta  cio  che  riguarda  alia  sislemazione 
radicale  deve  inveceprocurarsi  collacollocazionedi  nuove 
opere  idrauliche  tra  loro  coordinate  e  disposte  in  modo, 
per  ciii  cospirino  e  valgano  ad  allonlanare,  in  quanto  e 
possibilc,  il  concorso  in  esso  ed  il  decubito  dclle  materie 

che  in  inaggior  quantita  vcngono  convogliatc  dalla  cor- 
rente  litorale,  e  dalle  altre  di  peggior  qualita^  ma  in  massa 
assai  minore,  che  in  alcun  tempo  e  di  rado,  come  ancora 
ebbe  a  dire,  provcngono  colla  contro-corrcnte  di  destra^ 
senza  pero  che  cotali  operc  oppongano  diretto  ostacolo 
al  percorrimcnlo  dclle  stesse  correnti,  ciocche  portcrcbbe 
dannose  pcrturbazioni.  Inoltre  egli  e  mesticri  ottenere 

dalla  posizione  e  dalla  configurazione  di  quelle  nuove 
opere  che  il  Porto  rimanga  coperto  il  piu  che  si  possa 

dai  venti  (ra  1'  Ostro-scirocco  e  Tramontana  passando  pel 
Ponente,  ma  segnatamente  tra  Libecchio  e  Maestro,  poi- 
che  massime  il  Libecchio  ivi  e  vento  nocevole  pella  sua 
forza  e  pella  sua  direzione. 

E  qui  r  ingegnere  Gasoni  riepiloga  in  brevi  termini 

le  speciali  parlicolarlta  de' singoli  progetti,  i  vantaggi  e 
Ic  impcrlczioni  loro,  gia  rilevali  dal  Cialdi,  ed  a  piu  fa- 
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cile  inlolligenza  prcseiila  all'Adunnnza  la  Ta\ola  chc  va 
anncssa  alia  di  lui  opera,  e  sulla  quale  figurano  delineati 

i  prog-etli  medesimi,  assiemc  al  Sanitario  colic  ri forme 

suggerile  dall'  autore  slcsso.  L'  esponente  tocca  piu  da 
pi-esso  i  due  Progelti  deiriugegnere  Poirel:  riguardo  al 
prlmo,  nota  la  singolaic  e  non  comune  configurazione 

dell'ideato  periraetro  rettaiigolo  rettilineo,  a  suo  avviso 
nulla  simpalizzanle  con  le  loggi  dciridrostatiea,  dclla 

idi-odinamica,  e  nienlc  favorevole  ai  bisogni  de'navigao- 
ti:  c  riguardo  al  secoudo  si  pronuncia  avvcrso  all'anle- 
murale:  che  siffatta  opera  posla  cola,  sia  piu  protratta 

come  quella  del  Cialdi,  sia  di  minore  sviluppo  come  I'al- 
tra  del  Poire),  non  ofTrirebbero  che  un  piii  o  mono  difet- 
toso  ancoraggio,  una  rada  csposUl  piu  o  mono  ai  Iristi 

efFclti  dei  venti,  delle  correnli  e  delle  risacche  dirette  e 

riflesse,  come  anch'egli  non  assentirebbe  alia  diga  relti- 
linea  che  si  progetta  di  stenderc  a  poca  distanza  davanli 

il  vecchio  porto  ;  quindi  basato  sugli  slud]  del  Cialdi  e 

persuaso  dei  corollarj  ch'egli  ne  deduce,  convinto  allresi 
dalla  csattczza  delle  falte  applicazioni,  si  uniforma  al  pa- 

rere  di  lui,  aggiungendo  die  in  ullijna  analisi  queslo  se- 

coudo Progetto  non  soddisfa  a'poslulali  del  Programma 
Granducale,  essendoche  ne  iiigrandisce  il  porto,  e  oep- 
pure  lende  a  migliorarne  slabilmcnle  la  condizione. 

Pervenuto  a  quesli  termini,  Hugegnere  Casoni  racco- 

glie  ildiscorso,  e  lo  volgeadindicare  inqualiopere  consi- 

s[ai\ Prngetlo sanitario  }^ij'orinalo,cd  a  xieppiii  lissare  Tat- 
tenzione  dcgliastanli,  produce  una  Tavola  da  lui  delineala. 

II  Progello  di  cui  e  cenno,  e  che  in  quella  Tavola  e 

distinto  con  tinta  rossa,  componesi: 

'J.°  Dei  bracci  di  molo  da  larsi  in  appendice  al  cost 
delto  molelto  EFGH,  dove  si  avrcbbe  una  darsena  uli- 

lissima  pei  baslimenli  del  Governo.  Intorno  a  che  il  Ca- 

soni, osservando  ch'egli  pronuncia  sull'appoggio   delle 
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nltrui  relazioni,  dice  c!ie  andrebbe  ben  canto  prima  di 

dctcrminarc  la  lungliezza  da  darsi  all'  appendice  eslrc- 
ma  GH  \erso  Oslro;  e  piu  ancora  in  asscgnarvi  la  dire- 
zione  piii  o  meno  a  Libeccio,  e  cio  in  vista  agli  etTelti 
delle  correnli,  c  specialniente  delta  contro-corrente  che 
in  alcuni  tempi  precede  dal  Nord. 

2,*^  Espurgo  cd  cscavo  del  portOj  riducendo  I'inliero 
bacino  alia  profondila  di  metri  5. 

3.^  Delia  prolungazione  del  molo  Ferdinando,  che 
dal  nucleo  su  cui  s'  innalza  la  torre  dal  Faro,  spingesi 
verso  Tramontana,  gia  ideata  dallo  autorc  anonimo  del 
Progctto  Sanitario,  ma  che  alimentando  una  continuazione 
curvilinea  diretta  verso  restreniita  del  molo  Cosimo,  il 
Commendatore  Cialdi  condurrebbe  solo  da  ̂   a  ̂,  cd  alia 

quale  egli  darebbe  nome  di  molo  Leopoldo,  quale  oraag- 
gio  al  granduca  regnante. 

Ay  Delia  congiunzione  dell'  altro  molo  a  Levanle 
del  Faro  mcdcsimo  ,  fino  al  canale  del  Lazzcrctto  san 
Rocco  CD. 

5.*^  Di  un  Fanale  secondario  da  porsi  sulla  piinta  del 
nuovo  molo  Leopoldo  in  B. 

C."  E  per  completare  il  riducimento  adotterebbe  per 
ultimo  il  parlito  de'  Docks  o  canali  all'  inlerno  delta 
citta  gia  proposti  da  uno  dei  progetli  analizzati.  — 
INulla  e  dello  in  punto  alia  parte  stralegica  o  di  difesa, 
Irattazione  che  il  Commendatore  Cialdi  rimctterebbe  ad 
altro  momenlo. 

Ma  della  riforma  del  Cialdi  fa  parte  anche  uno  Spcz- 

za-llutti  in  due  sezioni ,  tracciatc  sulla  Tavola  in  KL , 
3JN;  sul  quale  proposito  Tingegnere  Casoni,  ricordando 
che  nelle  indicazioni,  qui  pcrvcnute  in  decembre  d853  a 

notizia  de'navigatorijC  dctto  aversi  gia  incomincialo  Tan- 
negamento  de'matcriali  per  I'antemurale  Poirel  al  punto 
culminanto  della  curva  in  0,  egli,  aH'ombra  della  riserva 
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espressa  nel  decrclo  13  m.i^^gio,  crodcn'ltho  assai  oppor- 
luna  cosa  Irarre  parlilo  da  qiie^li  slcssi  annegamenti  col 

dar  loro  pel  scguito  una  direzione  alqiianlo  diversa  dal 

tracciato  Poirel,  conduccndoli  in  scnso  curvilinco  verso 

Tramonlana  da  0  a  P,  segando  in  Q  V  anlcniurale  Gialdi 

e  progrcdcndo  ollrc,  appunto  lino  P,  e  cio  per  1'  accre- 
sciuta  distanza,  e  collo  scopo  che  per  questa  opera  che 

corrispondercbbe  alia  sezione  KL  dello  Spczza-fluUi  del- 

I'autore,  andasse  coperta  dai  rombi  del  Libeccio  e  Mae- 
stro la  lestata  del  nuovo  molo  Leopoldo. 

In  quanlo  all'  altra  sezione  di  Nord  dello  stesso 
Frangi'onde  MN,  crederebbc  il  Casoni  disp  orla  prossi- 

mamente  colla  direzione  presso  Sud  Ovest -Nord -Est 
asscgnata  dal  Gommendalore  Gialdi;  ma  pero,  stanle 

Topera  curvilinea  deslinata  per  supplire  alia  sezione  Sud, 

trovercbbe  di  fondarla  in  RS^  quasi  cioe  ad  eguale  di- 

stanza tra  la  testa  deH'accennato  raolo  Leopoldo,  e  I'estre- 
mitii  Nord  P  della  prima  sezione,  ed  ove  occorra  spin- 

gendola  piu  a  tramontana  quanto  basti  perche  vadi  co- 

perta la  testa  dell'  altro  molo  Gosimo,  appunto  come  e 
preindicato  dal  signor  Commcndatore. 

Se  noivsi  opponesse  il  giusto  timore  di  ridurre,  in 

alcuni  casi  di  mare,  alquanto  inconioda  a'bastimenti  I'en- 
trata  per  la  parte  di  Ostro,  potrebbesi,  soggiunge  Tespo- 
silore,  ove  se  ue  trovasse  la  convenienza,  continuarc  per 

poco  verso  Ostro  da  0  in  J  gli  annegamenti,  ma  colla 
direzione  dclla  curva  PO,  equcsto  per  guarentire  alquanto 

il  nuovo  molo  Leopoldo,  e  la  bocca  al  suo  vcrticc  dall'in- 
fluenza  dc'venti  meridionali.  Pare  anchc  alio  stesso  die 
tali  modificazioni  cosi  coordinate  sulle  traccie  del  rifor- 

matore  Gialdi,  favoriranno,  anzi  che  no,  il  libero  percor- 
rere  dclla  corrente  litorale,  cui  come  le  altre,  quali  si 

sieno,  non  bisogna  opporre  ostacoli  completamente  di- 
retti,  ma  invccc  conviene  blandirle  con  ben  consigliati 
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provvedimenti  chc  ne  minorino  la  trisle  influenza.  Forse 

che  per  riguardo  alia  risacca  si  potrebbe  con  qualche 

opera  addizionale  trarre  vanlaggio  dall'esistenza  del  bas- 
so fondo  la  Plana,  sito  a  poca  distanza  verso  Sud  della 

torre  del  Faro. 

Se  pero  gli  annegamenli  cominciati  in  0  non  fossero 

di  troppo  avanzati,  allora  sembrerebbe  all' ingegnerc 
Casoni  che  baslasse  segnalarc  con  Gavitello,  od  allro 

mezzo,  il  piinto  ingombrato,  e  distendere  inveee  la  prima 

sezione  Sud  del  Frangi-onde  Cialdi  da  A"  per  A  in  P,  col 
quale  ultimo  espedicnte  la  risacca  non  avrebbe  luogo  a 

rifleltere,  od  almeno  lo  avrebbe  di  poco;  e  le  bocclie 

dc'due  bacini  resterebbero  al  coperto  contro  i  veuli  do- 
minanli. 

L'esame  chc  1'  ingegnere  Casoni  ha  fatto  all'  Opera 

del  Gommcndatore  Alessandro  Cialdi,  opera  ch'  egli  de- 
pose sul  tavolo  della  Presidenza,  per  intimo  convinci- 

mento  lo  ha  determinato,  come  diceva,  a  pronunciarsi  in 

favore  del  Progelto  anonimo  sanitario  riformato  dal  va- 

lentissimo  Gensore,  stante  che  questo,  a  di  lui  avviso,  sod- 

disfa  con  apparato  di  progrcssivi  vanlaggi  cosi  alFingran- 

dimenlo,  come  anche  al  sistematico  e  radicale  migliora- 

menlo  di  quell'  interessante  porlo,  uuo  fra  primarj  veicoli 

del  conunercio  ilaliano,  nc'  quali  due  punli  stanno  e  si 
concrelano  le  condizioni  dell'accennalo  Decreto. 

Ai  quali  cslrcmi  abbenche_,  continua  il  Casoni,  le 

proposte  del  Cialdi  corrispondauo,  come  e  dimostrato, 
Uiltavolta  quesli  presenta  le  proprie  idee  colla  massima 

riserva,  e  come  quelle  cui  bisognerebbe  applicarsi  con 

nuovi  studj  per  iscoprire  se  uopo  fosse  di  altra  modifi- 

cazione  prima  di  mandarle  ad  cfTetto. 

Aggiunge  iaollre  il  Casoni,  che  le  modilicazioni  da 

csso  fallc  saranno  Ncdule  dai  veri  intelligenli  del  luogo 

siccome   arbilrj,   sicconie  idee   azzardate;   pero   egli  si 
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giiistifica  col  dichiararsi  alieno  da  qiialsiasi  pretesa,  e 
colla  relta  iiitenzione  di  averle  proposte  per  utilizzare  la 

piccola  porzione  per  ora  inconiinciata  dell'  anleraurale 
Poirel:  bisogno  senza  dubbio  conoscluto  dal  Cialdi,  dal 

quale  con  miglior  magistero  c  con  piu  adattata  maniera 

potra  csserc  provveduto. 

Nell'  csleso  ed  elaborato  sue  rapporto  I'  ingegnere 
Gasoni  va  mano  a  mano  notando  i  riferimenti  cd  i  con- 

front! che  il  Gialdi  instituiva  tra  le  propria  sue  osserva- 

zioni  locali  e  Ic  dottrine  de'somini  idraulici  ed  ingegneri 
vecchi  e  recenti  intorno  ai  vcnti,  alle  corrcnti,  al  movi- 
mento  delle  onde  cd  altri  particolari  ancora,  consacrate 

gia  nolle  rispeltive  loro  opere,  c  da  quegl'illustri  dimo- 
slratc  e  proclaniate  quai  priucipj  fondanicntali  della 

scienza.  I  nomi  di  Leonardo  da  Vinci,  del  Monlanari,  del 

Zuliani,  dello  Zendrini,  del  Fazio,  di  Sganzin,  di  Cava- 
lieri,  di  Eniy,  di  Minard,  di  Gesart  e  di  altii  molti  sono 

dall'autore  ripotuti,  e  le  sentcnzc  loro  si  riguardo  alia 
parte  teorica,  come  alia  pratica  vengono  da  lui  invocalc 

ad  appoggio  per  comprovare  la  corrispondenza  degli 

oltenuti  risultameuti.  Ed  a  proposilo  di  Leonardo  da 

Vinci,  conlinua  il  Gasoni,  all' articolo  o^  dell' Opera 
Cialdi,  cola  dove  c  parlato  del  movimcnto  delle  onde,  ivi 

appunto  emerge  come  allrovc  lo  spirilo  d'  indagine^  la 
cstesa  erudizlone  del  dotto  censore,  posciache  manife- 

sta  e  prova,  riportandone  gli  square!,  come  lo  slesso  Leo- 

nardo da  Vinci  in  un'Opcra  clic  ha  per  titolo:  Del  mofo 

e  misura  (klVacqiia,  prezioso  Godioe  pubblicato  dall'eru- 
dito  Gardinali,  anticipo  di  ben  due  secoli  al  grande 
Newton  nello  studio  del  movimcnto  delle  onde,  di  che 

scrisscro  poscia  la  Goudraye^  Brcmonlier,  J.  Weber,  Emy, 

Poncelct,  Virla,  ecc;  ed  e  percio  che  sembra  doversi  al 
Gialdi  il  mcrito  di  tale  imporlanle  osscrvazionc. 

rSc  di  minorc  iiDporlanza  cTallra  osscrvazionc  com- 
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presa  fra  quelle  poste  in  calce  all'  articolo  9,°  dove  con 
irrefragabili  prove  e  con  testimonianze  autorevoli  e  di- 
mostrato  che  so  il  sistema  di  fondamentare  nel  mare  con 

massi  di  smalto  costipalo  in  casse  di  legno,  come  ognuno 

sa,  era  conosciuto  a'lcmpi  di  Vitruvio  e  di  uso  anlichis- 
simo  in  Toscana  ed  in  Piemonte;  d'altroude  il  grandeper- 
fezionamento  portatovi  che  consiste  in  adoperare  grossa 

tela  invece  di  legno  pel  fondo  dclle  casse  onde  ne  risul- 

tino  borse,  e  cio  perche  que'  massi  cosi  apparecchiati 
facilmente  addentellino  al  fondo,  si  adaltino  alle  scabro- 
sita  di  quello,  c  riempiano  le  siuuosita  dai  varj  ranglii 

o  corsi  di  fabbricazione,  codesto  essenziale  perfcziona- 
mento  assieme  al  metodo  di  servirsene  apparliene  esclu- 

sivamente,  e  n'  e  dovuta  la  priorita,  a  cerlo  ingegnere 
Michelangelo  Galamata,  che  dal  1770  al  1787,  solto  gli 
auspicj  del  Pontefice  Pio  VI,  lo  mise  in  pralica  con  pieno 

effetlo  e  perenne  ne'  lavori  presidiali  del  porlo  di  Civita- 
vecchia, poi  al  porto  Innocenziano  in  Anzio,  c  dopo  lui 

da  altri  ancora  in  qucsta  nostra  pcnisola  dall'  anno  1815 
al  1827  sempre  prima  al  1841  in  cui  veune  adoprato 
nei  lavori  del  raolo  di  Algeri.  ,     .  i 

Li'  ingegnere  Gasoni  terminava  il  suo  Rapporto  col 
seguente  periodo  :  «  L'argomenlo  die  ho  preso  a  tenia 
di  questa  letlura  richiedeva  che  ne  temperassi  la  severita 
con  un  facile  deltato,  con  qualchc  cullura  di  stile,  ciocche 

forse  non  seppi  fare ;  ho  dunque  bisogno  anche  per  que- 
sta mancanza,  Ghiarissimi  Golleghi,  delta  voslra  indul- 

gcuza,  e  per  darvi  lilolo  ad  accordarnjela  ricordero  quel 

delto  col  quale  il  Gommendatore  Gialdi  lermina  il  proc- 
inio  della  sua  opera: 

/  marini  non  dicono  con  elegansaj  ma  dicono  il 
vero.  » 

  .  { 
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sal  quale  c  clelinealo  con  tinla  rossa  il  Prorjclto  anonimo,  cost 
dctlo  Sanilario,  riformato  dal  Commendatore  Jlcssandro  Cictldi 

e  colle  modlficazioni  che  ring.  Giovanni  Casoni  rrcde  oppor- 

tune dopo  (jli  annegnmenti  cominciati  a  base  deli'Jntemu- 

rale,  die  fa  parte  del  secondo  Progelto  offerto  dalVIng.  in  capo 
cav.  Poirel. 

AB. 
Proliingazione  del  Molo  Ferdinando  col  Molo  Leopoldo. 

C  D.    Congimiziune  del  Molo  a  Levante  del  Faro  sine  al  caijale  del  Lazzaretto 
San  Rocco. 

E  F.  —  G  H.  Due  braccl  di  Molo  da  farsi  in  appendice  del  cosi  detto  Moletto. 

I.      Estreniita  foranea  o  vcrtice  del  Molo  Cosimo.  '  ' '  '' 

K  L.    Sezione  meridionale  dello  Spezza-flutti  suggerito  dal  Cialdi.    ■•'■'^'•''''^ 
M  N.    Sezione  Nord  dello  Spezza-flutti  suggerito  dal  Cialdi.  i/::. -i- 

O.      Punto  culminante  dell'Antemurale  curvilineo  Poirel. 
P  Q  0.  Sezione  prima,  al  Sud  dello  Spezza-flutti  Cialdi  modificato    dal  Casoni  col- 

rintendimento  di  trar  profitto  da'futti  anncgamenti  in  O. 
R  S.    Sezione  seconda,  al  Nord  dello  Spezza-ilutti  Cialdi,  modificala  dal  Casoni  in 

seguito  al  collocaniento  della  prima  Sezione  P  Q  0. 

0  T.    Prolungazione  della  curva  P  Q  0  m  T  se  gli  annegamenti  per  rAntemurale 

Poirel  fossero  ora  sensibilmente  avanzati  verso  U,  opera  da  possibil- 
raente  cvitare. 

11  Fanale  secondario  suggerito  dal  Comm.  Cialdi  sarebbe  da  innalzarc  sul- 

I'estremita  B  del  nuovo  Molo  Leopoldo. 

U  X.    Anteniurale  curvilineo  suggerito  dall'  Ing.  in  Capo  Poirel  col  secondo  suo 
Progctto. 

Y  Z.   Anteniurale  curvilineo  Cialdi.  ;ir  u  •  .ii;;. 

A "  B-  Diga  propositi  dall'Ing.  Poirel  col  secondo  Progctto.        ,. ,, j^^,jj  ,; i 

A  Centro  per  la  curva  doll' Antenuu'ale  CiaW?'.      ■  ,■    ■ 
'r  Centro  per  la  curva  dell' Anteniurale  Poirel. 
S  Centro  per  la  curva  dello  Spezza-flutti  o  Frangi-onde, 

Sezione  Sud  P  0, 
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Si  annunziano  i  seguenti  doni  fatti  all'  I.  R.  Isli- 
iuto  (lopo  I'uUima  tornata. 

1 .  Dal  Collegio  dei  Conservatori  dell'  Ospilale  Mag- 
giore  di  Miiaiio. 

HendiconU)  dclla  Bemficcnza  deW  Ospital  nuujgiore 

in  Milano,  par  I'anno  1852.  MilanOjISoOj  di  pag.  76,  in  'i.'^ 

2.  DaU'I.  R.  Istituto  Lombardo. 
Giornale  dcWL  R.  Istituto  Lombardo  e  Biblioteca 

Italiana.  Fascicolo  XXVII,  Milano  d854. 

3.  Dal  sig. -Giuseppe  Barbaro. 
Sulla  educazione  intcUcttnalc  e  morale  del  giovanet- 

to.  Pensieri  —  S.  Daniele  dolFiiuli,  1853, di  pag. 42, in 8." 
4.  Dairistihito  convitto  Rabbinico  di  Padova. 

^tto  e  discoi'si  d'istallazione  delta  nnova  Direzioiie 
dell'Islituto  convitto  Rabbinico  Lombardo-Fencto  in  Va- 
dova,  segnita  li  12  novembre  i85o,  ed  alcuni  Ctnni  sio- 

riei  slatistici.  Venezia,  4853,  di  pag.  64,  ia  8.*^ 

5.  Dal  sig.  Andrea  Capparozzo  di  Vicenza. 

Cenni  sopra  it  dolt.  Jmbrogio  Fusinicri,  pubblicali 

per  le  Nozze  Lamperlico-Cdllconi.  Vicenza,  1854,  di  pag. 

56,  in  8.^ 

G.  Dalla  Societa  d'Incoraggiamento  di  Milano. 
Relatione  intorno  alia  Fia  Casa  dcgli  Esposti^  ai 

Ricovcri  dei  bambini  lattanti,  ogli  Asili  di  carild  per 

Vinfanzia,  ec.  Milano,  1853,  di  pag.  -172,  in  8." 

Dopo  di  die  I'adunanza  si  scioglie. 
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Presiede  a  quest'adiinanza  il  Yice-presidenteprof. 
Polij  essendo  tuttavia  animalato  il  Presidente  cav.  Rac- 

chetti.  Si  legge  V  Atto  verbale  dell'  antecedente  adu- 
nanza  privata  del  giorno  d9  febbraio  che^  senza  os- 

servazione  alcuna,  e  approvato  dall'  Istituto  e  sotto- 
scritto  dal  Presidente  e  dal  Segretario. 

II  S.  C.  sig.  Ant.  Galvani  legge  una  Memoria 

eon  cui  intende  a  dimostrare  non  essere  chinino  /'E- 
tere  che  si  produce,  la  merce  del  processo  dei  signori 
Sozzani  e  Mcmetti. 

«  Dagli  errori  di  fatto  e  di  scienza  degli  Autori 

del  processo  (cosi  1'  Autore)  non  doveva  ammettere 
essere  I'acido  chinieo  il  principio  costituente  dell'Etere 
da  essi  proposto :  dalla  applicazione  delle  teoriche  ge- 
neralij  e  dalla  opinione  dei  dotti  chiniici,  doveva  sta- 

hilire  essere  1'  odore  dell'  aglio  iin  carattere  speciale 
di  un  composto  idro-carburato  sui  generis :  il  risulta- 
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mento  da  me  ottenuto  qiiando  rivolgeva  lo  studio  sopra 

!e  calci  chininatej  seinpre  diverso  da  quello  che  i  so- 
praddetti  piibblicavano  ottenersij  mi  rassicurava  (a 
meno  che  noii  fosse  effetto  di  mia  insiifficienza)  non 
essere  il  processo  proposto  tale  da  ofTerire  sempre  iin 
Identico  prodotto ;  conoscendo  la  massima  mobilita 

dei  principii  costituenti  1'  alcoolCj  e  nota  essendo  la 
somma  attrazione  delta  calce  per  1'  acquaj  supponeva 
la  miitazione  dell'  alcool  del  vino  in  quello  del  legno, 
percio  la  formazione  del  solfato  neutro  di  ]^Ietileno 

che  ha  1'  odore  delF  aglio  :  in  conseguenza  di  esperi- 
menti  istituiti  in  via  di  esplorazione,  e  per  acquistare 
cognizioni  opportune  a  svelare  la  verita,  adoperando 
la  potassa  caustica  fusa,  la  magnesia  caleinata,  e  la 
calce  idrata  asciuttissima^  otteneva  prodotti  pei  qiiali 

mi  si  dileguarono  le  dubbiezze,  e  raccogUeva  1'  Etere 
desiderato  :  finalmente  le  reazioni  della  potassa^  e 

dclla  magnesia  sopra  1'  acido  solfo-vinico  mi  ofTeriva- 
no  metamorfosi,  una  delle  quali,  a  mio  a\TisOj  deve 
indurre  i  chimici  a  rivolgere  le  loro  considerazioni 
suUa  teorica  delta  elerificazionc. 

Comunichero  in  appresso  il  metodo  da  me  ah-^ 

bracciato  onde  procurarmi  1'  Etere  fornito  di  quel- 
r  odore,  ed  allora  esporro  i  miei  riflessi  sulla  Teoria 
di  sua  formazionej  piacendomi  adesso  dire  sollanto, 

che  ad  ottenerlo  preferisco  la  calce  usta  e  polveriz- 
zata  a  quella  idrata  ed  asciutta  ».  (Estr.  deU  A.^    .  iJ- 

•'  i-  Compiuta  la  lettura  di  questa  Memoria,  il  M.E.^ 

dott.  Namias  anuunzio  di  aver  lentato  nell'  ospedale 
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le  inspirazioni  col  predetto  liqiioi^e  volatile  giimto  al 
Galvani  da  MilaiiO;  in  im  casp  di  febhrc  legittima 

quartana. 
Le  inspirazioni  provocarono  ogni  volta  iin  leg- 

giero  bruciore  alle  faiici  dell'  ammalata^  non  eb])ero 
aleuii  effctto  sull'  andameiito  della  febbre,  cbe  resi- 
stette  a  quel  mezzo.  Fii  forza  di  usare  per  bocca  il 
86lfato  di  ehininaj  col  quale  venne  in  breve  domata  la 
febbre.  Non  intende  il  dott.  INainias  con  un  solo  faito 

di  attenuare  l'  importanza  delle  osservazioni  pubbli- 
cate  dai  medici  Lombardi  sul  predetto  liquore ;  ma 
si  propone  di  ripeterle  estesamente  con  quello  che  il 
Galvani  generosamente  gli  ha  promesso^  per  fame 

molteplici  esperimenti  sulle  sue  ammalate  all'  Ospc- 
dale,  e  di  comunicarnc  le  risultanze  a  questo  i.  r, 
Istituto.  {Estr.  (leirA.) 

L'  i.  r.  Istituto  si  riducc  quindi  in  adunanza  se- 
greta. 

Si  legge  r  Atto  verbale  dcU'  anteecdente  adu- 
nanza scgreta  del  giorno  19  febbraio_,  ch'  e  approva- to  e  sottoscritto. 

11  M.  E.  ed  Amministratore  Casoni  presenta  al- 

r  adunanza  i  conti  consuntivi  dell'  Anuninistrazionc 
da  lui  tenuta  negli  anni  1850  e  1851.  Li.  r.  Istituto 
fatta  conoscenza  delle  partite  attive  e  passive  che 

compongono  sitTatti  resiconti^  a  tenore  dell' art.  181 
dello  Statuto  inlerno,  dispone  che  i  rcso-conti  medc- 
simi  sieno  assoggettati  alia  superiore  approvazione. 

Dovendosi  nominare  la  Commissionc  prescritta 
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dair  art.  84  dello  Staluto  interno,  sono  scelti  a  com- 

porla  i  M.  E.  Yisiani,  Menin,  Turazza,  Bellavitis  e 
Santini.  Questa  Gommissione  e  sul  momento  invitata 

a  costituirsi  ed  a  convocarsi  uel  giorno  seguente  per 

dar  mano,  insieme  coUa  Presidenza,  alle  operazioni 
ad  essa  attribuite  dair  art.  citato. 

Si  precede  quindi,  secondo  la  deliberazione  presa 
nelladuiianza  antecedente,  a  rinovare  la  terna  per  la 

nomina  del  Segretario.  La  quale  fornita,  nel  modo 

dai  regolamenti  prescritto,  1'  adunanza  si  scioglie. 

i!    !.;  ■;  .  ."m;;>  iji;-  -[i]i.-'nu\y>>'.>  '>{• 

.!!:■:  ,>^ 



-nv  itlB^  n'i  h^  :  oleovr,  ih  n^'-.m  bii  oiuif  nroldfuomnr.  -*(» 

jOhnn'.*'  !"  -  -  •      >  ..,,  ,.!  ,,^ 

oIi;»b  ')'.■:'  Aour<ANZA  del  giohko  27  Mauzo  1854.  r,c,,j|  ., 

Iph  oJiioifini)  li  ■  !;(■!'  i)i!(fOj|i  iejLibnn}f!u<-nq  j'jf.vr.'i  o<-.'o!i^ 

^U'jfqfc  oJnnJ  f)  .'8  iji;  '  i)  /ib  fr-gniilibi..*)  iiUyii  r.iu)  rh)3  ■ili.k 
f,(tiil'jOi;ai  rjliii  ir.:i. (r.u;2i>  oJn.'Kiilovo'^ft  f>  •■;)ofi  \tW ,\>l::->h 

-OT.)  nI'i.;!  niq  !  •!(  -iiu^  1  )1)  ,(;;ii;r:!;o-!i  li  (Kjob  sniilfjir,  ii  :^ 

-(nujs  'jJ:;-!-!  ;'!  ili  :-ilni'K>Ji,i!:  -1  'j:iM;r:'^  i/U  i.v.'ir.  '.;f!  i  ;  vA'.y^-iv.^ 

Ifil)  1  ,ni.i::  i!i!'.'<ij  iii  r,!li/'i';>;;^i;  fuij,;n!.vi.ijl  .sliifjjiO  ui  olr.f 

.\>n'.- '.\.)   .'.■I'iiija'J'./.'    i'  !>■  (lufl  tiJ-.<)'„:!;  Ofi  Inb  iLimjI-io  .vi* 

Si  legge  Tatto  verbale  deH'antet'edente  adnnaii- 
za  privata  del  gioriio  20  febbraio,  ch'  e  appi-ovato  e sottoscritto. 

II  M.  E.  prof.  cav.  Santiiii  fa  la  seguente  coiiin- 
nicazione  air  i.  r.  Istituto. 

I  .    i    i    .   I   ;    .  ^      OilpOj     - 

'  ■  ,  "  ii 
■■        Comete  scoperte  neW  anno  1853.  5 
r       '8. oc. ;, ;.  r.;.    [  (t-,  jf. ;ji.  i>!  _;•-<:;..>!,  •  ,/«.•.•        !, 

I        ij:'    rij.  Cometa  (ir/'is'oo,  n."  190!   '':   ]^ 

Noi  atmunziamiiio  gia  iieJIa  sediila  17  iuglio  1833 

la  scoperta  di  qnesla  Gomela  falla  a  Goltiriga,  da!  sig. 
Rliiikerluess  nella  sera  10  giiiguo  dello  stesso  anno 

e  ril'eriraiuo  all' Islitulo  !e  osservazioiii  fallene  in  Padova 
dal  22  giuguo  fino  al  13  iuglio  coi  primi  eleinenli  calco- 
lati  dal  sig.  Trellenero. 

Essa  era  allora  piccola,  invisibiie  all'occhio,  ma  fa- 
cile ad  osservarsi  medianle  un  cannocchiale,  e  dielro  i 

suoi  elemenli  potevasi  facilnienle  argonienlare,  che  a\reh- 
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he  aumenlalo  in  iuce  nel  mcse  di  agosto  ;  ed  in  falli  ver- 
so la  mela  di  agoslo  principio  a  vedersi  ad  occhio  undo, 

c  fcce  di  se  bella  moslra  piesso  di  noi  fino  alia  line  dello 

slcsso  niese,  presentandosi  subilo  dopo  il  Iramonlo  del 

sole  con  una  bclla  coda  liinga  da  G"  ad  8",  e  lanlo  splen- 
dciile,  che  potcva  agevolnieiile  osservarsi  alia  niaccliina 

f)aralaUica  dopo  il  Iramonlo  del  sole  nel  piu  forle  cre- 

puscolo  ;  che  anzi  nel  grande  cquatoriale  di  recenle  n)on- 

lato  in  Olniiitz  fu  eziandio  ossei'vala  in  pieno  giorno  dal 
sig.  Schmidt  dal  30  agoslo  fino  ai  4  sellcrabre.  {Jstron. 

Nachr.  n.  878). 
Ecco  la  continuazione  delle  osservazioni  fatle  dal 

sig.  Trellenero  nell'  osservalorio  di  Padova  alia  consuela 
macchina  paralatlica  :      ;>  <;i;;jji':  /  .jtji,  i  '.-.^ii.  t^. 

T.  medio  ii AR.  della 
Decliu. 

4-3  9".  1 9'.  3  0",  7 Num." 

dei  con- front i Giorno Padova Conieta 

Lui^ 
io  i6 

h 

45'.  16" 

' IO  .12  .55  ,29 4 

I  - 

0    • 

3i  .  58 6 ID  .14  .35  ,27 39  .10  .37  ,8 4 
iH <)     • 

42.2. 

I 
10  .1G.17  ,79 39  .   I  .22  ,1 3 

'9 

')     • 21  .  2G 0 
10  .17  .58  ,'i'' 

38  .52  .iG,(J 

fS 

20 

<) 

iC.  .  57 
7 10  .19.44  j'JlJ 

38  .12.30,8 5 

21 

0    • 

26..; 
9 10  .21  .3i   ,78 

38  .32.41  ,4 
5 

2', 

')    • 

i3  •     q 
0 

10  .27  .  3  ,()i 

38  ■   I  .33  ,4 

('> 

0 ,„./,8 1 10  .32  .5i   ,7^ 37  .27.31,2 

(■) 

28 

<^   ■ 

18  -30 
D ii>  .34  -53  ,  18 37  -iS  .27,2 4 3o 

9   •
 

1-42 
2 

10  .38.59  ,77 
4-3(i  .49 -35,7 8 

.    ..;";:11":1    .i:\t  i'U;  '!i;: 
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T .  medio  in (\R.  della Declin.  della 

Num." 

dei  con- fruuti 
i853 

Padova Cometa Cometa 

Agosto    1 
h 

■    9'-  24",  I 

I1 
10 

.43'.i5",23 
-|-3G°.22'.    2",1 

5 

t;  .    ;  :■   4 0 1.9,3 
10 

.49  .5o  ,3G 

35  .35.55,8 5 

lo 8    . 
47  •    «^,6 10 ,59  .  4  »o5 

34   -22  .37  ,0 4 
8 3o  .  24  ,  3 .  3  -48  ,",9 

33  .4..  .  9  ,G 3 
'■'l'!.     II 8 2c)    .     0  J  6 .  6m2  ,4G 33  .1G.43  ,1 6 12 

8 18  . 55  ,  8 .  8  .37  ,22 
3a  -51  .57  ,9 lo      . 

"'!    ''■•  13 8 0  •  23  ,  G .11.     I     ,31 32  -25  .iG  ,(i 

iG 

-,•!(/    i8 7 58  •  23  ,  G 
.22  .54    )64 

29  .36  ,42  ,1 4 

'9 

7 5i  •  56  ,  I 
.25  .   7  ,87 

28  .53  .58  ,5 7 

'     •;     '■''  2<y 7 57  •  5G  ,  3 .27  .18  ,22 
28  .  G  .34  ,6 

0 

22 
7 
7 

54  •  . 2  ,  9 

48  •  16.  6 

.29  -17  ,82 
•3"i  •  7  '97 27  .i5  .  G  ,1 2G  -18  .1 3  ,0 

4 

Idjlfir-.  23 7 5i  .  54,  3 
.32  .4G  ,97 

25  '14  -37  io 5 

iJl'/ib  l^ 
7 55  .  23  7  7 .34.  9  ,51 2^  4.  2,7 5 

7 32  .    2,7 
.35.  9,44 

22  .46  .58  ,1 4 
<{"?      .26 7 3i   .  55  ,  8 .35.48  ,3G 21  .i9.'^G,3 

G 

27 

7 29  .  19,  8 .35.57  ,8G 19  .41  .47  ,'> 4 '.'■^  /-   a« 7 33  .  5o  '  1 .35  .32  ,52 17  .5i  .12  ,9 3 

3o 

6 
57  .  48  ,  G 

.34  .3i  ,24 i5  .55  -20  ,0 2 
6 58  •    G  »  2 .32  .4G  ,04 

4-i3  .12  .26  ,3 
3 

Dalla  lolalila  dellc  osservazioni  di  questa  comela 

si  conclude,  chc  la  sua  orbila  puo  riguardarsl  coiuc  seu- 

sibilinenlc  parabolica,  cd  in  conscguenza  non  si  puo  sta- 
bilire  diclro  questa  sola  apparizionc  alcuna  coiigetlura 

iiilorno  all'cpoca  del  suo  ritorno  al  perielio.  Gli  cienieuti 

olteiuili  dal  sig.  d'Anest,  diclro  una  seconda  correzione, 
sono  i  seguenli  [Jstron.  Nacht\  n.  875). 

Pass,  al  perielio  1855  sell.  ̂ ,7/i9G9  T.  I\l.  di  Berlino 

longit.  del  perielio  =  3IO".58'.L>9",8idall'Equin."  medio 
del  nodo   .  .  .  zzz  140  .31  .43  ,4^o  gcnn.  d855. 

"       inclinazionc    .  zm    61  .30.46  ,2  '  '  ]'' 

log.  disl.  per. .  =      9.4867002;    niolo  diretlo.'  ''' 

IV.  Comela  n.  197  scoperta  dal  sig.  Brulmaiiui.   .[-^ 
nella  sera  il  sctlcmbre  1855. 

in  quesla  sera  il  sig.  Bruiius  riniarco  nella  costella- 
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zione  dclla  Lince  una  debole  nebulosila  sensibilincnlo 

eslesa  in  vicinanza  ai  piedi  anlcriori  dcIl'Orsa  niaggiore 
die  tnslo  riconobbe  per  una  coniela  dal  rapido  movi- 
niento  che  manifeslava  in  AR. 

Le  prime  ricerche  inlorno  all'  orbita  di  quesla  co- 
meta  si  devoiio  alio  stesso  sig.  Brubns,  il  quale  anco 

{Astron.  ISachr.  n.  879)  calcolo  un'  efFemeride  dietro  i 
suoi  elomenli  eslendentisi  fino  al  22  di  novembre  per 

guida  delle  osservazioiii.  [n  seguito  poi  il  sig.  d'  Arrest 
nel  n.  880  corresse  quegli  elenienti  con  osservazioni  piu 

lonlane,  c  protrasse  la  cfTomcridc  (ino  alia  fine  di  novem- 

bre, per  ricercarla  dopo  la  sua  rinppaiizione.  I  suoi  calcoli 

furono  compiulamenle  vcrificali;  imperciocche  fu  effelli- 

vamente  osservala  in  varii  osservatorii  di  Europa,  seb- 

bene  niollo  debole^  e  dal  complesso  di  Uilte  le  osserva- 

zioni il  sig.  Bruhns  formo  quatiro  luoghi  normali  corri- 
spondenli  ai  giorni  15  sellenibrc,  21  settembre,3  oltobre, 

e  2  dicembre  che  egli  riusci  a  rappresentare  entro  po- 
chissimisecondicon  laseguenteorbila  paraboiica  [Astvon. 

Nachr.  n.  890).  :^ 

T  —  1853  .  oltobrc   16,670188  T.  M.  di  Berlino  ,     ..  , 

%—   o02''.io'.22",86  ■;    .,\   ,.,    .  ;     ;^  ̂̂„,.'i'!: to  =    220  .  2  .35,83 

i  =      60  .59  .28  ,22  :  log.  q  ~   9,238059  ;  jnoto 
retrogrado.  \  ;,.      .    j 

Si  puo  osservare  una  lontana  analogia  fra  la  come- 

ta  attuale,  e  qnella  osseivala  da  Ticone  nel  1582  corri- 
spnndenle  al  n.3I  del  Galalogo  riferilo  negli  alii  pel  meso 

di  niaggio,  Ic  cui  osservazioni  furono  di  nuovo  discnsse, 
e  ridolle  dal  sig.  Hind,  c  condiisscro  ad  un  sislema  di 

elomenli  parabolici,  che  si  avvicina  ai  precedenii  un  po- 

co  piij  di  quelli  gia  oltenuli  da  Pingre,  e  riferili  ncll'oia 
citato   (galalogo.  Ma  le  osservazioni  di  Ticone  non  gode- 
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vnno  di  qnclla  esaltezza,  che  sarebbe  opporluna  per  por- 

ne  fiiori  di  diibbio  1'  idenlila,  nh  alcuna  conseguenza  puo 
dediirsi  intorno  alia  duiala  della  sua  rivoluzione,   ed  al- 

1' epoca  del  suo  rilorno.  .   .     m  i 
I.  Conieta  delTanno  ISoi  scoperla  dal  s\g.  Rlinker- 

fuess  in  Gollinga  ai  2  dicembre  1853  nella  costellazione 

di  Perseo.      ■  !-';;;•  n.-;   "u  i  ui  .o-jiiMif  ih;  •>!!  ';;-  :x.::,!'!:* 

La  Gometa,  di  cui   porgianio  I'annanzio,  occupava 

all' epoca  della  scoperla  la  seguenle  posizione: 

2  dicembre  1853  T.  M.  di  Gotlinga  -16h   .    3'.  49",9 

AR  =  -Ih  .  37'  .  i9",o  ;  declin.  =-f-  51°  .  3G' .  37",6. 
II  mio   collega  Treltenero   in  Padova  ne  fece  le  se- 

guenli  osservazioni.       .^  cj^^^r^^  j-j  ,,]  ;--.,:.     .     ;    .  . 

i853   Die.    3 1 

i854GeDn.  j^ 

T.  meilio  in 
Padova 

0  .    9  .  26",  6 

7    .  7  •  2^  ,  3 

AR.  della 
Cometa 

h 
I  .  5'.i7'',pi 
t   .  8   .jG  ,99 

a — ■  5    .5i'',32 

Declin.  della 
Conieta 

N.°  dei 

con- 

front i 

IS.B.  a  e  una  piccola  slelletla,  da  determinarsi  con 

precisioiie  al  meiidianOj  la  cui  posizione  prossinia  e  APi 

=  i'» .  5'  .  4" ;  declin.  =  9"  36'  .  21". 
Riferiamo  gli  elemenli  della  sua  orbita  oltennti  da 

due  abilissinii  calcolalori  Oudcmans  e  Marlh,  il  jirimo 

dei  quali  impiego  Ic  osservazioni  dei  giorni  2,  17  die. 

e  I  gennaio  ;  raltro  le  osservazioni  2,  11,  23  dicembre. 

Elemenli  di  Ouilcmans  .  .  .  di  yVar/Zi:''"  '■••'li-'"^' 

nl  :.[  !•)«•{ 
T  zr:  1854  genn.  3,9725  T.  M.  di  Bcrl.  rr  genu. 

4,27164  T.  M.  Greenw. 
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•  v.    T=    6C" .  G' .  28",0   .  .  .  -.    5  50.  ST'. -IS",."       .. 
,  .     w  =  227   .  2  .  55  ,5    ....  227  .    5  .    5  ,2       ., 

i  —    6G   .G  .  45  ,4   .  i-  .'   66  .    7  .44  ,7 

log.  (/.  =  0,510641   0,5015454         ,,.'! 
Molo  ....  retrogrado       relrogrado 

:;  Quesla  Goineta  ha  una  dislanza  perielia  doppia  della 

dislaiiza  solare  all'incirca,  lo  che  rararaente  accade  es- 
seiido  qiiesle  per  lo  piii  niinori  della  dislanza  del  sole 

dalla  terra.  Essa  era  debole,  con  piccola  coda,  e  dilficil- 
mente  visibile  al  chiaro  di  Luna.  ,     ,     ,   ,  ,   /%   ;« ■■■■;;  .  ":r  .  "•  .-  nt. 

,       .,  Pfiiovi  Piancti.  ,, 

Ne  meno  ricca  fu  la  messe  raccolta  in  quesli  ullinii 

tempi  dai  diligenli  osscrvalori  dei  nostri  giorni  nella  re- 
visionc  delle  piii  minute  stelle  del  firmamenlo.  La  gia 

nuraerosa  coorte  degli  asteroidi,  dei  quali  vi  comunicai 

r  intero  qnadro  inserito  negli  atli  (Tomo  IV.  scrie  11) 

vennc  aumcntata  di  altri  tre  piccoli  pianeli  soltanlo  visi- 
bili  con  buoni  cannocchiali,  i  quali  vengono  a  prendere  i 

i  post!  (27), (28)  e  (29),  e  furono  contraddislinli  coi  nomi  di 

.  •     . . '.    ;!i.i  Euterpe^  Bdlona  ed  Juptritc.        m  ' 

U  piimo  di  questi  fu  scoperlo  dal  sig.  Hind  a  Lon- 

dra,  nell'osservatorio  di  M.""  Bishop  a  Regent-Park  nien- 
Irc  stava  rivedendo  1'  ora  o^  della  sua  carta  di  stelle  in- 
lorno  airecclillica  nella  sera  8  novembre  1855;  gli  al- 

tri due  furono  scoperli  nella  sera  i  niarzo  corrente  dal 

sig.  Lulher  a  Bilk  presso  Dusseldorf,  e  dal  sig.  Marlh  in 
Londra  alio  slesso  osservatorio. 

Del  primo  si  banno  gia  gli  eleraenti  seguenti  per  la 

seconda  volta  corrctti  dal  sig.  Ghevallier,  e  lunghe  serie 

di  osscrvazioni  falle  nci  piii   riputali  osservalorii.  Scarse 
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nolizie  abbiamo  ricevulo  fiiio  al  presente  inlorno  agli  al- 

tii  due  ;  il  diligenlissimo  noslro  Tretlenero  ha  gia  rac- 
colto  una  lunga  serie  di  osservazioiii  di  Euterpe  ;  ed  ha 

potulo  eziandio  riconoscere  ed  osservare  nelle  precedent! 
sere  il  secondo  di  cui  recenteniente  sono  stati  calcolati 

gli  eleraenti,  ed  una  prima  effemeride  per  servire  di  gui- 
da  alle  osservazioni. 

II  terzo  (Anfitr.ite)  essendo  mollo  auslrale,  non  pole 

fin'ora  venire  riconosciulo  all'  osservalorio  di  Padova  fra 

le  piccole  slelleallequaliefranimischiato;  difficilmente  po- 
lendosi  avere  sere  chiare,  ed  opportune  alia  osservazione 

delle  piu  minute  stelle  dalla  parte  di  mezzodi,  in  grazia 

dei  vapori  delle  valli  del  Polesine,  che  frequentemenle 

ofl'uscano  1' aria.  Fu  questa  stesso  piccola  pianeta  osser- 
valo  a  Parigi  dal  sig.  Ghacornac  nella  sera  seguenle, 

avanti  clie  avesse  ricevulo  la  nolizia  della  scoperla  fat- 
tane  a  Londra  dal  lodato  sig.  Marlh.  i 

I'    .';  Elertitnti  di  Euterpe  (27)  calcolati  dal  sig.  Clieval- 

licr  all"  osservalorio  di  Durham  in  Inghilterra,  sulle  os- 
scrvazioni  8  novembre,  28  novembre,  II  dicenibre. 

Epoca  .  .  .  0,0  gennaio  1S54.  T.  M.  di  Greenwich.  ,, 

•^    .t/M  —  348\53'.31",  5         :^;:  6^  ̂   ̂  ̂   I 

1  •;;t  =  84  .27  .  50  ,4  =--  ̂ ^.'  '^  '  b  ^  I 
l|    \o  =z    95   .50  .14  ,5         ''•'  '-'  •"'-■'-  

! 

I     I   ir±,    A   .  56  .24  ,0  .     '  | 

9='  9  .21  .24  ,7;  log.az^  0,3G9G56;  log.jx 
—  2,095523, 

I.  Elementi  di  Bellona  calcolati  dai  siijnori  T.  Ghe- 

valiier,  e  G.  Rumker  all' osservalorio  di  Durham  dietro 
le  osscrvazioni  1  marzo,  4  marzo,  II  marzo. 
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iiiEpoca  .  .  .  1854  15,0  marzo,  T.  M.  a  Greenwich.       .,, 

..,-,:    M  =r    4.7" .  34' .  34",  5  ^^   _^      .„._,  ,,; 

rwl       TT  —  113    .     4   .  19  ,  I  ̂   liq.  medio  ,..f„,|  j.^^.  ..jj^.^ 

ijr     CO  —  14G   .  27  .  42  ,  8  ̂  1854,  0     on.r,„ix,  ..^uuni 

ii,:       i-     dO   .    5  .22  ,2      .      ,,.  >j,   nia.»,^,  ii  vr,« 

;-       9  r^       8    .  53   ,  5G  ,  0     "^i-!"  «>'!'!  i^;  j!:i',Mr,{.i  ih: 

lojj.  a  —  0,449298  ;  log.  ij.  =:  2,87G0H0.    ,,,,.<,  .,;i;,  ,^i, 

....;  ,  y,  !,,.<?  :   Osservuzioni  di  Ealvrjjv.   (27)  ,?.,,/   /v';-': 

i853INov.  23 

il   ijv 

Die. 

3 

4 12 

i3 

25 3o 

i854Geiin.  lo 

i  ■■•'•■  17 i» 

"J 

T.  medio  in 
Padova 

fj3  .21' 

32  .21') 46  36 
34  .53 
3/4  .  3 0  •  3 

u\  -32 •9  -48 

10  .26 
5  .48 
1  .11 

23  .3o 

21  .12 
36 

32 
8    .   i3  -Vi 

45 

47 

1 2 

29 59 

o 

42 

40 

^9 

AR.  app. 

4'
 

3 
3 

3  .  1 
3  .  I 

3  •  o 
3  •  o 

2  -59 

2   -58 
2  .56 

2  .5li 
2  .55 
2  .5i 
2  .5o 
^  -49 
^  -49 

2  .5o 

2  .55 
3  .  o 

3  .  1 
3  2 

3  .  2 

3  .  4 

3  6 
3  II 

3  .12 

29"
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33 
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3 
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95 

'4 
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^7 

13 
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77 

'4 

,18 

33 

23 

18 

56 

56 

37 

18 

>j7 
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'9 

4> 

36 

49 

i3 

»i 

4 

99 

0 

■7 

54 

72 

5i 74 

55 06 
21 8. 
32 

37 

Decliu.  app. 

+i5*'»9'-3«",9 15.14.58,5 

•38,^ 

I    i5  .10  -13  ,8 

■    13  •  9.5i  >'J 
i5  •   7  .'19  >5 i5  •  5  .34  ,j 

i5  .  3  .37  >c, 

i5  .  o-  2  »2 

14  .58-22  >o 
14  .56-37  '3 
14  -5o  -3  7  ̂ 9 

14.50 -35  ,3 i5  •  0-24  ,2 

15  .    2.23  ,1 
15.14. '7,8 

,5.52.38,2 
,6.20.  3,^ 

16  24  -58  ,1 
16-30  .  7  :,7 

1(5.35.  4.8 

16  .43  .2'|  j5 1G.56.  8,6 

17  .18  2\  ,3 

+  '7  -21  •' )  V 

N.°  dei 

COQ- 

iVouti 

Merid. 

4 
4 
4 

Merid. 
5 

Merid. M. 

M 

M. 

M. 

M. 

M. 
M. 

M. 

M. 
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Osservazioni  di  Bcllona.  ('i-S) 

i85'( 
T.  medio  in 

Padov.i 
ATi.  app. Decliu.  app. 

Num." 

dei  con- froiUi 

Marto    1 9 

20 
24 

9".    3'.    8",  /i 

8  .    G  .  33  ,  4 

6     49  .  29  ,  5 

11'*,  52'.5i",Co 

II  .  52  .   ̂   ,6 J 

"   -19.  7  )0'' 

+9°.  43'.52"/, 

9  .52.17,7 

10  .  24  --^  fi 

3 

9 

8 

Quiiidi  il  M.  E.  prof.  31inich^  inerentemente  ad 
im  cenno  inserito  nel  suo  rapporto  finale  sul  tenia  ; 
Delia  misura  dei  liquidi  nei  recipienti  scemi,  espone 
in  una  Nota  le  due  formule  ehe  servirono  alia  redazione 

della  Tabella  annessa  al  suddetto  rapporto^  nella  qua- 
le si  eontengono  le  cifre  deciniali  per  cui  conviene 

moltiplicare  il  volume  totale  di  una  boltc,  onde  avere 

il  volume  parziale  del  liquido  die  vi  si  contiene^  se- 
condo  il  vario  grado  di  abbassamento  di  livello  del  li- 

quido, e  la  diversa  rastremazione  della  bolte. 

Queste  due  formule  erano  stale  proposte  dal- 
r  Autore  alia  Conimissione  incaricata  degli  studii  e 

del  rapporto  intorno  al  quesito  dianzi  indicato,  colla 

riserva  di  poterne  fare  il  soggetto  di  una  IVota  spe- 
ciale  insieme  ad  analoghe  indagini  suUo  stesso  argo- 
niento.  La  Conimissione  si  compiacque  di  adoltare 

r  uso  di  quelle  formule  nella  compilazione  della  Ta- 
bella ricliiesta,  come  il  mezzo  piu  ovvio  di  determi- 

nare  le  cifre  deciniali,  che  costituiscono  i  fattori  diaii- 
Sciie  II.   f'ul    y.  \'\ 
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zi  accennali,  soiiza  iiotabilo  abcrrazionc  dal  vero;  ed 

asscnli  d'l  huoji  grado  die  1'  Autore  nc  faccsse  cono- 
scere  Tuso  a  la  dimostrazione  in  quesla  l)revc  Me- 
moria. 

Si  suppone  in  quelle  due  formulc  clie  il  profdo 
delSa  bolle  sia  un  arco  di  ellisse,  die  ha  per  diamclro 
principale  Tasse  mcdesiiiio  del  recipiente,  la  quale 
snpposizione  e  accettabile  senza  errore  di  rilievo^  fin- 

cluj  si  li-atla  di  niisurarc  il  rapporto  del  volume  par- 
ziale  del  li(|uido  al  volume  tolale  della  bolte.  Le  due 

quaniita  da  cui  dipendono  quelle  forniule  sono  i  rap- 
porti  (Id  diamctro  minore  alia  testa  della  botte,  c 

della  pj'orondila  dello  scandaglio,  col  diametro  rclativo 
della  sezione  circolare^  od  ellittica^  al  cocdiiumc.  II  pri- 
mo  di  qucsti  rapporti  viene  chiamato  per  brevita  gra- 
do  di  rastremazione^  o  sempliccmente  rastremazionc 
della  l)otte,  perche  ne  doteriviiiia  la  deviazione  dalla 
fonua  cilindrica.  Allribueiido  alia  raslremazione  iva- 

lori  dip  pi'occdono  di  5  in  5  eentesimi  da  0,60  sino 
a  Oj90^  si  otlengono  le  ̂ arie  colonne  compresc  nella 
Ta]>cl!a  presentata  alia  i.  r.  Prefettura  di  Finanza, 

inedianto  un  calcolo  abbastanza  spcdito,  previa  la  so- 
luzionc  di  un  triangolo  sferico  rettangolo  con  un  solo 
clemenlo  indipendente  variabilc. 

Alia  dimostrazione  delle  anzidette  due  formulc, 

r  Auloro  aggiungc  !a  riccrca  di  quelle  che  risuUano 
dal  supporrc  col  sig.  Pezcnas  che  il  recipiente  abbia 

la  forma  di  due  trondii  di  paraboloidc  cUiltico  ados- 
sali  ndla  base  maggiorc.  e  diniostra  die  simile  snp- 

posizione. creduhi  finora  piu  Aieile^  non  guiderebbe 
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lie  a  maggiorc  scMiipIicitu  di  calcoli,  no  a  maggiorc  pi-c- 
cisione.  Siippone  poscia  die  il  profilo  dclla  l)ollo  sfa 

un  arco  d'iperbola  o  di  parabola  col  vcrlice  al  coc- 
chiumej  ed  osserva  che  nell'  una  e  nell'  altra  siippo- 
sizionc  s'  introduce  nel  calcolo  l'  uso  delle  trascen- 
denti  ellittiche.  Si  occupa  in  fine  delle  supposizioni 
che  il  profilo  sia  il  sistenia  mislilineo  di  un  arco  di 
parabola  o  di  ellissc  col  vertice  al  coccliiume,  c  della 
tangenle  al  suo  punto  estremo ;  c  poiche  la  prima  di 
qiiesie  ipotesi  esigerebbe  F  uso  di  trascendenti  ellil- 
tiche^  si  attiene  alia  seconda,  come  quella  che  conci- 

lia maggiormente  la  facilita  e  la  prontczza,  c  deduce 

Ic  formule  esprimcnli  in  questa  ipotesi  il  rapporto 
del  ̂ olnnie  parziale  al  volume  totale  delta  botte. 

Si  compie  la  Nota  presente  colla  deduzione  delle 
formule  esprimenli  la  capacitu  di  una  botte^  le  cui 

sezioni  normali  all'  asse  sono  circoli  od  cllissi  omolc- 
liche,  e  il  cui  profilo  viene  fissato  secondo  le  varie  sup- 

posizioni teste  acceimate. 

L'  Autore  osserva  che  1'  cspressione  di  ciascuna 
di  queste  ibnuule  si  riduce  sempre  al  prodotto  del 
volume  del  cilindro  circoscritto  per  una  funzione  ra- 
zionale  di  quel  rap{)orto  a  cui  si  e  dato  il  nonie  di 
rastremazione,  e  per  la  lungliezza  della  botte.  Col 

mezzo  di  convenienti  espcrienze  si  potra  in  (*onse- 
guenza  riconoscere  quale  di  queste  formule  merili  la 
preferenza  nella  detcrminazione  del  volume  totale  di 

simiH  recipienli.  {Kstr.  ikU\4.) 

■  ■;  Lo  sviUippo  dclla  J\ota  prcsoito  vcrrd  inscrito 
in  una  dc' sc(juciU{  fa.Hcicoli.  -   ̂   --'i    ■> 
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Finalmonic  il  M.  E.  Bellavitis_,  ponendo  meute 

r.'onic  1'  Idraulica  sia  tuttora  piuttosto  scienza  fisica 
0  speriniculalc  die  scienza  matematica.  accemia  iino 

sperimento  che  potrelibe  farsi  nelle  special!  circostan- 
zc  uflei'te  dal  ponte  clie  attravcrsa  la  Lagima  Yeneta_, 
c  die  forse  prescnlerebbe  qualche  niiovo  fatto  rela- 
tivo  alia  resistenza  die  i  galleggianti  sofirono  quando 
^i  muovono  con  nioita  vclocita,  falto  analogo  a  cio 
die  fu  osservato  nolle  bardie  rimurchiate  con  niolla 

celerila  lungo  i  canali. 

Lo  sperimento  consisterebbe  neirunire  una  bar- 

ca  (al  iiioniento  d'alta  iiiarea)  con  una  loconioliva 
scorrente  sulla  strada  ferrala  del  ponte,  e  notare  di- 

ligcntemente  la  corrispondenza  tra  la  velocitaelo  sfor- 
zo  di  riniurcbioj  misurato  mediante  un  dinamome- 
tro.  {Estr.  deir  A.) 

Sopra  i  cenni  del  M.  E.  Bellavitis  11  prof.  Tu- 
razza  osserva  die  il  fatto  delta  diniinuzione  della  re- 

sistenza al  crescerc  dclIa  velocitu  iiei  curpi  galleg- 
gianti fu  osservato  net  caso  dei  canali  ristrelti;,  come 

si  puo  ritrarre  dalle  esperienze  istiluite  in  JngbiUerra 
dal  sig.  Russel,  e  che  venncro  riporlatc  nel  Giornale 
di  Ponli  e  Strade  che  si  pubblica  in  Francia;  c  che 
anzi  su  questo  fatto  si  basa  la  pralica  dei  cosi  detli 
ballelli  rapidi  di  Russel.  Che  pero  questo  fatto  era 
assai  dubbio  che  fosse  per  presentarsi  in  un  liquido 
immensamente  esteso,  e  forse  in  base  alle  esperienze 

suddelte,  si  potrebbe  del  tutto  escluderlo.  Pero  ripu- 

tercbbc  c  piu  giovcvolc  1'  espericuza  proposla  dal 
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prof.  Bellavitisj  e  vi  iinisce  i  propri  voti,  accio  venga 
messa  in  eseciizione.  (Estr.  delf  A.) 

Dopo  di  cio  r  Istituto  si  ridiice  in  adiiiianza  se- 
greta. 

Si  legge  r  atto  verbale  dell'  antecedente  adunan- 
za  segreta,  che  e  approvato  e  sottoscritto. ,,  ....^ 

-   '    '.x 

Si  annuiiziano  i  seguenti  doni  fatli  all'i.  r.  Istituto 
dopo  r  ultima  tornata. 

d.  Dal  sig.  Yimercali  prcsidcnte  del  CoUegio  dei  Con- 

•     servatori  dell'  Ospital  maggiore  in  Milano.    ■ 

Sn  la  hencficenza  del  puhhlico  Manicomio  la  Sena- 

vra.  Rcndiconto  per  Vaimo  -1852.  Rlilano,  d853,  di  pag. 
120  in  4. 

2.  Dalla  i.  r.  Luogotenenza  delle  Pro\incie  Venete. 

Prospetto  degli  siiidii  deW  i.  r.  Universiiii  di  Padova 
per  r  anno  scolastico  1854.  Padova,  i854,  di  pag.  46 
in  4.,  con  lavole. 

3.  Dalla  Societa  medico-chirurgica  di  Bologna.       ;j 

Bulltllino  ddle  science  mediche.  Gcunaio  e  febbraio 

4.  Dal  sig.  Cesare  Canlu.  .,        .  j,,;, 
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y>A^'   Storia  nniversalB  (7.a  edizionc). 
Racconto    =:  Volume  VI.  Punlalc  45  alia  IS  inclus. 
Dommenli  r=  Volume  III.  Puntatc  20  e  21 

id         =  Volume  IV.  Puntate    i  alle   4    inclu- 

sive —  (Torino). 

6.  Dalla  i.  r.  Societa  gculogica  di  Yienna.     : 

lahrbiich  der  Raise rlich-Kdniglichen  Geologisclien 

Rdchsanstall^  i853,  IV.  lahrgang  n.  o ;  Juli,  August,  Se- 
ptember. 

G.  Dair  i.  r.  Istituto  Lombardo. 

GiornaU  deW  i.  f.  IslUuio  e  Biblioteca  llaliuna. 
Fascicolo  XXVIII.  d854. 

7.  Dal  Monsig.  Giovanni  Muscliietti  Canonico  teologo 
di  Concordia.  .    :      . 

•  t!      Sopra  antlca  lapida  onoraria   Romano-Concordiese 
inedila.  Saggio.  Porlogruaro  1835,  di  pag.  20  in  8. 

11  M.  E.  prof,  de  Visiani,  qual  relatore  di  una 

Conimissione  spcciale,  legge  un  rapporto  con  cui  ado- 

pera  a  soddisfarc  alle  ricerclic  fatto  dalla  i.  r.  Luogo- 
tenza  sulla  natura,  sugli  usi,  o  sulla  salubrita  di  una 

pianta  osservata  dai  Bolanici  del  Polesine  e  chianiata 

da  cssi  Cuperus  csculentus.  Ij'  i.  r.  Islitulo  ap]»rova 
pienanienle  le  osservazioni  della  Conunissionc,  con- 
viene  nelle  conclusioni  di  essa,  e  dispone  clie  il  rap- 

porlo  sia  assoggellalo  all'  Vulorila  superiore. 
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Vengono  comimicali  all'i.  r.  Istituto  alcinii  De- 
creti  deH'i.  r.  Liiogotcncnza  di  Venezia;  si  tratla  di 
altri  affari  interni,  c  quindi  I'adunanza  si  scioglie. 



l.\  i 

)f(ti  i'V 

it    ilr>'!.'' 



Adunanza  del  GioniNo  25  aimule  18oi. 

Per  la  malattia  del  Presidente  cav.  Racchetti 

I'adiinanza  e  presiedula  dal  Yicepresidonte  prof.  Poli- 

Si  legge  r  Atto  verbale  dell' antecedente  aduiiau- 

za  privata  del  gioriio  26  marzo,  che  senz'  osservazio- 
ne  alcuiia  e  approvato  dairisiilulOj  e  sottoscritto  dal- 
la  Presidenza. 

11  M.  E,  prof.  ab.  Menin  legge  una  Memoria  : 

Sugli  scavi  eseguiti  a  Ninive  dal  Laifard,  e  sulle 
iscrizioni  cimeiformi. 

L'A.utoi'e  avendo  eoUa  sua  Memoria  dello  scorso 

anno  dato  conlo  all' I.  R.  Istituto  de^li  scavi  fatti  ese- 
guire  nelle  vicinanze  di  INinive  dal  sig.  Botta  Console 

di  Frant'ia  nella  citta  di  Mossul,  credette  gli  conve- 
nisse  tornare  sullo  stesso  argomento,  riferendo  quali 

archeologiche  scuperte  abbia  falte  I'  inglese  La)  ard  in 
(pielle  stesse  contrade. 

II  sito,  detto  Nimruod  dagli  indigeni,  fu  preieri- 

to  ad  ogn'altro  dal  Layard  per  efl'eltuarvi  i  progeltati 
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scavi.  iA'i  avNOiuie  di  penetrar  ivi  in  un  xaslo  pala- 
liio  ('iiK'ltcniu  aseoperlo  parecclile  sale,  i  ciii  iiigres- 
si  eraao  decorali  da  gigantesclii  lori  alati  con  laccia 

iimana,  niente  diversi  da  quelli  die  aveva  ilBolUi  rin- 

venuH  agl'ingressi  delle  sale  di  Korsahad.  Egual- 
nicnie  trovo  1'  ima  parte  delle  pareti  coperla  di  hassi 
rilievi  e  d'isrriziuni  cuncifonni. 

Essendosi  ii  Layard  Iraslerito  a  (pudche  distan- 

za  da  Ninii-oud  nella  posizione  dagli  abitanli  denonii- 
nata  Kuiundjik,  ottenne  i  medesiini  risuUanienli,  eioe 

gli  stessi  loi'i,  e  JKissi  rilievi  ed  iscrizioni.  Se  non  die 
a  Ainiroiid  quesio  gli  occorse  di  jtarlieolare,  di  abbat- 

lersi  in  un  ciniitero  regolarmcnt(!  nrdinato  e  sovrap- 
posto  alle  rovinc  dun  antico  edifizio. 

Fatte  quesle  scoperte  il  sig.  Layard  es[)ose  h 

seguenii  opiiiioni  : 

(ili  udifizii  eosi  seoperti  da  lui  come  dal  sig.  Bot- 

la  apj);r>-li'n.i;i>ni)  veramente  ali'anlica  Ninive.  ma  come 
sono  gli  nni  da^li  allri  a  non  bresc  dislanza.  cosi  de- 

ve  snpjioj'si  die  i  monardii  assiri  j»er  la  vaiiagloria  di 
fondari!  una  nuctva  citla  altbiano  a^  ulo  luso  d\  abban- 

donare  le  vecdiie  per  traslocarsi  in  quelle  di  (^ssi  edi- 
liravano. 

Le  rovine  sotloposle  a!  cimilero  apj)arU'ngono 
alia  iNinive  di  iNino^  el  cimilero  a  quell  e|)oca  in  cui 
Egizii  ed  x\ssiri  eraiio  stretlamenle  legali  ira  loro. 

Le  scollure  di  Nimrou<l  non  sitno  luUe  della 

slessa  epoca.  Le  nieno  anlicbe  senlono  rinlluenza  egi- 

zia  e  sono  le  meno  pregevoli.  L'influeuza  egizia  si  de- 
\v  slabilire  Ira  la  vigesima  scconda  e  la  diciuUesiina 
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dinastia.  cioe  (ialF  anno    15(S(j  ail' 8(Sf)  avanti  Y  vrn 
nostra. 

II  Prol".  Meuiii  iu>n  e  d  avviso  chc  i  palagi  sco- 
perli  dcd  sig.  La^ard  sit'iio  la  citla  di  Ninive:  1."  Pei*- 
clie  dai  icsti  hildici  c  dalle  slori«d(('  tradizioni  rilevia- 

ino  clie  ii'  cilta  assirc  circonduYaiisi  d  aUe  e  i'((l)usie 

iimni.  cd  il  sii;'.  fjayard  non  nc  sroperse  verun  h\- 

dizio.  i^.'  Percho  nessima  cittu  In  niai  cuiiiposta  di  soli 
pala!i;i.  3."  Poi'cIr'  !a  distanza  di  lali  palagi  darcldx' 
una  eillu  di  estciisiono  incredihilc.  e  1  siipjxnTe  die 

ogiii  re  rahlH'ifassc  iiua  miova  Ninive^  e  opiiiione  clu' 
seinhra  aiinuiiziala  piiitloslo  da  IniHa  oho  da  sennu. 

Per  cio  die  rigiiarda  il  ciniiter**  r.oii  I'opnta  ra- 

uionevole  inimaiiinare  iino  slretlo  lej^anie  d'antichis- 
sima  data  tra  gli  Vssirii  e  gli  Egizii.  die  iioii  e  sug- 
gerito  da  verim  iiiomiinento  ne  da  vernsia  tradizione 

e  che  sarehhe  alie  tradizioni  foidrario,  qnando  si  piiu 

credere  che  accogliesse  le  spoglie  di  quelle  tribii  e- 

l)re(;  che  Sahnauasar  tradusse  ne' proprii  slati.  Che 
se  in  ([uei  sepolcj-i  egli  i-invenne  e  vasi  ed  ornamenti 

di  stile  egizio,  non  v' e  alcnno  che  ignori  avere  gli 
Ebrei  nelia  loro  liherazionc  portale  seco  le  arti  che 
in  Egitto  ave^a^(t  apprese. 

Qnar.t(»  ai  palagi  indinerehhe  a  credere  die  i'os- 
sero  hioghi  di  delizie  ove.  neiropporlnna  stagione.  so- 

levano  recarsi  i  re,  i  satrapi,  i  cortigiani  di  primo  or- 
dine  ecc.  Cosi  avvenne  che  gli  ojjidenli  Uoinani  in- 

gonihrasscro  colle  loro  villeggiatiu'e  niagniliche,  Ira 
(laela  e  lUiseno,  lo  spazio  di  piu  cittu,  che  tutlavia 

nessuno  prenderehhe  p(M'  la  cilia  di  Uoma. 
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Fatle  qiieste  ed  altre  osservazioni  sulle  ipotesi 
del  sig.  liayard,  il  M.  E.  Menin  passu  a  favellare  della 

sci'ittui-a  cuneiibrme.  Riferi  a  qiiesto  proposito  gli  stii- 
dii  fatti  dagli  Inglesi,  dai  Tedeschi,  dai  Frances!;  ac- 
cenno  le  iscrizioni  trilingui  di  cui  si  valsero  a  guida  i 

dotli  ai'clieologi,  e  coucliiiise  che  sebbene  siasi  falto 
niollo,  resta  molto  ancora  a  fai-si.  A  prova  produsse 
una  is(  rizione  rclaiiva  come  si  crede  a  Senacheribbo, 

letta  separatamente  dai  sigg.  Hinks  e  Rawlinson,  e  ri- 
niarcate  le  notevoli  discrepanze^  terniinu  col  far  voti 
perclie  uno  studio  perseverante  ci  ponga  in  grado  di 

leggere  ed  inlerj)retare  gli  assiri  nionumenti  con  quel- 
la  sicurezza  che  tuttora  ci  nianca  (Estr.  deWA.). 

Quindi  il  i\l.  E.  prof.  IJizio  espone  alcune  sue 
Consiilera:^inni  intorno  alforkjbie  del  diamante. 

Si  fa  iiHianzi  a  tutto  a  disculere  1'  idea  tli  Lie- 
big,  il  quale  reputando  inconipatibile  la  combustibi- 
lita  del  diamante  colia  sua  origine  ignea^  il  deriva 

dalla  putrefazione  lenta  (eremacausia)  del  legno  sec- 
co;  pcrocche  iacendosi  questa  alterazione  del  legno  a 

mezzo  deir ossigeno  dell' aria,  che  vi  sottrae  lidroge- 
no  a  forma  d'  acqua ,  intanto  che  1'  ossigeno  del  legno 
esala  in  istato  di  gas  acido  carbonico,  rende  in  ultimo 
un  avanzo  di  carbonio  puro.  Questo  che  avviene  del 

legno  secco^  tiene  egli  che  av\'enga  di  altre  materie  or- 

ganiche  in  seno  dei  liquidi,  si  che  dall' avanzo  di  car- 
bonio che  quivi  resta,  torni  il  diamante  per  via  umida. 

A  questo  pensamento  del  Liebig  l'  Autore  con- 
trappone  alcune  considerazioni   cIk^  per  se  sole  var- 
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rebbero  a  eonibatterlo ;  ma  sovra  ogni  altra  ragione 

I'ipotesi  (li  lui  e  atterrata  dalla  recente  scoperta  sta- ta  fatta  al  Brasile  del  diamante  entro  rilacolumite 

(gialiimile)  die  e  roccia  di  cristallizzazione,  e  percio 

r  origiue  della  gemma  precisamente  ignea.  Restava 

qiiindi  solo  a  veder  di  qual  modo  fosse  avveniito  ehe 

essendosi  trovato  il  carbonio  ad  una  temperie  eleva- 
tissima  presente  Tossigeno.  pur  tulta\ia  non  seguisse 
combinazione. 

A  pi'ovare  come  questa  combinazione  non  seguis- 
se, egli  allega  la  necessita  dei  movimenti  molecolari  libe- 

ri  e  spedili  aH'atto  cbimico.  e  da  a  veder  come  qiiesti 
fossero  per  assoluto  impediti  da  quella  enorme  pres- 
sione  almosferica  cbe  ebbe  luogo  a  principio,  (juando 

cioe  tulte  le  acque,  cbe  prescntemente  sono  adtmate 

sopra  e  per  entro  la  terra,  per  essere  questa  in  islato 

di  lusione  candente,  si  trovarono  tulle  a  i'orma  di  un 
fluido  elaslico  invisibile  entro  all'attuale  atmoslera  cui 

era  aggiunta  una  copia  assai  grande  di  gas  acido  car- 

bonico,  venuto  appunto  daU'abbruciamento  del  carbo- 
nio, cbe  pote  aver  luogo  prima  che  la  terra  fosse  cari- 

cata  dal  peso  sununentovato.  Con  questa  considera- 
zione  egli  concilia  la  formazione  del  diamante  ad  una 

temperie  elevatissima,  presente  V  ossigeno,  e  crede 
eziandio  cbe  dalle  circostanze  in  cbe  assunse  la  forma 

cristallina  si  j)ossa  dedurre  il  percbe  la  genuna  venis- 
se  in  quella  durezza  grande  cbe  basla  a  vincere  ogni 

altro  corpo  {Estr.  deWA.). 

A  lenore  dellart.  8.  del  Regohmiento  organico  il 
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sig.  pi'of.  ;il).  Magi'ini  e  aminesso  a  leggere   niia  sua 
(lissei'iazione  sul  vero  Airliitetto  del  Ponte  di  Eldlfo. 

L  Auture  ha  esonlita  la  sua  lettura  ridiianiando 

le  dispute  recenti  intorno  ii  aci-o  architetto  del  Pdiite 
di  Rialto,  del  quale,  secoudu  i  j)iu.  si  rilioi\e  architello 

Antonio  dal  Ponte,  da  altri  Vincenzo  Scaniozzi.  per 

le  quali  diseussioni  erasi  indollo  a  reroari;  c.i  inedesi- 

nio  la  vei'itik,  ehe  eon  sorpresa  riusei  a  disco|)t'ii'ii;!i 
nelle  sue  rieerdie  p(!r  vero  arehilctlo  m\  nome  diver- 

so  dair  uno  e  dal!"  allro,  seonostiuto  a  tulti.  il  l\.  li. 
Gio.  Alvise  Koldu,  sulla  seorta  di  conteniporanei  do- 
runienti. 

Dopo  (piesla  preniessa  I'Autore  i-icliiama  le  epo- 
che  delle  <lelil)ere  del  Venelo  Seualo  per  la  coslru- 
zione  in  pietra  di  delto  P(»nle,  del  quale  invano  si  era 

occupato  in  tulto  il  seeoio  XVI,  invitando  a  progeiti 

riusriti  inulili  i  j)iu  celebri  archiletti  :  iinalniente  nel 

gennaio  4587  m.  v.  era  presa  la  inassima  di  un  ponte 

di  pieti'a  die,  con  suceessiA  a  delibera,  si  deterinino  ad 
un  arco  solo  in  ciuifronto  del  partito,  ehe  pur  era  nu- 
meroso,  di  tre  archi. 

Fra  i  niolti  architetti  chiamati  in  (piell'occasione, 
prinieggiano  Scamozzi  e  Dal  Ponte ;  ma  luno  e  lal- 

tro  parteggiavano  per  un  disegno  a  tre  archi :  il  pri- 
nio,  convi  risulta  da  allegati  docunientijera  stato  inca- 

ricalo  al  principio  dell'  opera,  fondando  il  primo  |)ilo- 
ne  elapalata  dal  lato  di  Rialto:  la  quale  riusciva  de- 
bole,  sicche  Dal  Ponte  si  oflerse  ad  accomodarla  con- 

tro  il  partito  di  disfarla,  e  prevalse ;  intanto  preva- 

leva  pure  anohe  I'idea  del  ponte  ad  un  arco.  sicche 
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lo  Scaniozzi  usriva  dal  ( arico,  die  lu  ((uirL'dulo  a 

Dal  l*()iile  ([uale  c'si!eut(»ro,  iiel  suo  grado  di  Frolo,  al 
mai^istrato  del  Sale.  Si  palesa  dal  parerc  di  questo 

arc'liilftto  ehe  egli  medesinio  parteggiava  j)er  im  puii- 
le  a  tre  arehi ;  e  quando  iiel  successivo  agostu  di 

quell  anno  lii  chiaiuato  a  giustilicar  le  opere  lino  a 

quel  tempo  escguit  e  nel  pilone  di  Rialto.  egli,  nellin- 
terrogalorio,  presento  un  niodello  c(»n  due  disegni,  i 

quali  non  si  riferivano  ai  due  iipi  di  uno  o  di  tre  ar- 
ehi, uia  bensi  all  idea  del  raddrizzar  piu  o  meno  la 

strada  del  ponte.  die  era  stato  deliberato  di  raddriz- 

zare  del  tutto,  uia  poi  nol  fu  a  rigore  per  non  (d)]nd- 

lei-e  la  cliiesa  ed  allre  case  del  eanipo  di  S.  Bar- 
lolonuneo. 

Dala  pci'tanto  esclusione  alia  scelta  dello  Sca- 

niozzi c  Dal  I*onte  sicconie  inventori,  I'Autore  viene 
innanzi  col  iioine  del  nuovo  architetlo  Gio^  aniii  Alvi- 

se  Boldn,  veneto  patrizio,  di  eui  non  valse  a  trovare 

lestinionianza  alcuna  die  lo  ricordi.  fuori  di  quella. 

niaggiore  di  tutte,  die  lo  dichiara  in  fatto  ardiitelto 
del  Ponte  di  Rialto ;  ed  e  la  orazione  funehre  del 

c(»nleniporaneo  Knea  Ficcolomini  pubhiicata  colle 

stampe  nel  1597  in  lode  del  Doge  l^ascpiale  Cicogna, 
sotto  il  cui  governo  fu  erello  il  ponle  slesso.  del  (jua- 
le  Antonio  Dal  Ponle  e  detto  nella  orazione  medesi- 
nia  Proto. 

L'autorila  di  (juest"  asserzione  riceve  j)eso  dai 
documenti  originali  del^Archi^io  veneto.  nel  quale  si 
conserva  il  parere  del  lodato  Boldu,  die  j)ropone  un 
ponle  ad  un  arco  delle  diniensioni  corrispondenti  alle 



—  120  — 

eseguile  ;  iiioltre  la  dilesa  che  lo  stesso  Boldu  fa  del 

piloiie  di  Rialto  eseguito  secondo  il  suo  disegiio,  con- 
Ibnnc  il  quale  iiiteudeva  erigere  il  pi  lone  del  lato 

opposto. 
L'Aiitore  reca,  in  proposito  della  disputa  insorta 

per  le  ibndanienta  eseguite.  tre  scritture  dello  Sca- 
mozzi,  il  quale  vi  apparisee  il  vero  autore  di  lutta 
quella  opposizione  che  biasimava  la  pendenza  delle 

piett-e  cusi  del  pilone  come  dell'  arco.  juentre  le  pre- 
ieriva  poste  in  piano  :  il  successo  della  delibera  del 
Senate,  che  ordinava  la  costruzione  del  pilone  dal  lato 

di  S.  Bartolonunco  simile  a  quella  del  pilone  di  Rial- 
to, riesce  di  sommo  onore  alle  idee  del  Boldu.  rima- 

sto  vineitore  nella  contraddizione. 
Per  altri  addotti  documenti  risulta  che  il  delto 

patrizio  sorvegliava  la  stessa  esecuzione  dell' opera, 
inisurando  le  stesse  parti  del  lavoro,  e  giudicando 
della  bonta  del  medesimo  nelle  occorrenze  ;  per  cui 

non  puo  a  meno  di  doversi  ritenere  il  vero  architet- 
to,  restando  a  Dal  Ponte  il  diritto  della  lode  per  a>  er 

eseguito  con  tan  to  successo  1' opera  col  grado  di  pro- 
to,  pel  quale  ufticio  ricevea  pagamenti  insieme  a  pa- 
recchi  altri,  che  con  lui  adempirono  il  carico  di  proto 
nella  fabbrica  medesima. 

A  dimostrare  la  congruenza  dei  due  ufficii  distin- 
ti  di  architetto,  e  di  proto  in  due  persone  per  una 

fabbrica  stessa,  l' Autore  ha  recato  varii  altri  esempii, 
nei  quali  si  vede  chiaro  che  la  Veneta  Repubblica  af- 

fidava  il  disegno  imaginato  da  un  architetto  aU'esecu- 
zionc  di  un  altro,  che  si  diceva  proto. 



"  Per  noil  lasciare  senza  confutazione  iiessuiia  ec- 

cezione  dei  favoreggiatori  dello  Scamozzi,  1'  aiitoio 
passa  a  dimostrare  clie  1  idea  del  ponle  cseguita  ri- 
spetto  alia  disposizione  delle  pietre  falta  secondo  la 
mente  del  Boldii.  era  al  tiilto  diversa  da  (piella  dello 

Scamozzi  die  !a  iiianiresia  nelle  sue  opere  a  stainpa, 

e  in  luia  iiuisione  dei  siioi  disegni.  per  cui  uon  puo 

restare  a  quest'  ullinio  diritto  alcuno  sopra  1'  attuale 
Ponle  di  llialto,  di  cui  pretenderehbesi  a  torto  aggiu- 
dicargli  almeno  la  parle  della  fondamentazione. 

Finita  questa  disaminaj lautore  passa  a  conghiet- 
lurare  die  un  archiletlo  inventorc  di  opera  cosi  fatta 

quale  era  il  Ponte  di  Rialto  non  poleva  ritenersi  au- 

tore  di  essa  sola,  augurando  ad  indagalori  piu  lorlu- 

nali  la  scoperta  di  allre  invenzioni  del  Boldu,  die  ve- 
nivaiio  ad  accrescere  il  pregio  di  \  enezia,  nella  quale 

liorirono  aaclie  li-a i  palrizii  non  podii  cultori  dellarle 
ai-cliitetlonica.  conchiudendo  in  fine  die  essa,  ador- 
nata  di  tante  bellezze  arlistidie  per  iiiano  di  foreslie- 

ri,  doveva  ;id  uno  dei  suoi  iigli  la  lode  dell'invenzione 
di  una  delle  sue  pin  imporlanti  fabbriche,  il  Ponte  di 

Rialto  (Es/r.  deU'Aut.). 

rdite  queste  letture,  Y  i.  r.  Istituto  si  riduce  in 
adunanza  segreta. 

Si  legge  r\lto  >erbalc  dellantecedente  adunan- 

za segreta  del  giorno  20  niarzo,  die  e  approvalo 
e  sottoscritlo. 

S.ric  II    f^ul    /'.  iG 
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II  Vicepresidente  comunica  uii  Dispaccio  della 
i.  r.  Luogotenenza  con  ciii  V  Istituto  e  iiivitato  ad 
assistere  alia  fiinzione  religiosa  che  nel  doinaiii  si 
fara  nella  Basilica  di  S.  Marco^  per  rauspicatissimo 
mati'imonio  di  S.  M.  I.  R.  A. 

Lo  stesso  Vicepresidente  rivolge  una  interpel- 
iazione  alia  Conimissione  per  le  Raccolte  natural! 
intorno  al  trasporto  delle  Raccolte  medesinie  nelle 
stanze  per  esse  novellamente  assegnate. 

Si  risponde  che  si  stanno  eseguendo  le  opera- 
zioni  necessarie  pel  trasporto  indicato,  ma  che  e  in- 
sorto  qualche  dubbio  sul  possesso  dei  nuovi  locali, 
il  quale  dubbio  la  Presidenza  adoprasi  a  chiarire 
debitamente. 

Finalniente  il  Vicepresidente  invita  la  Conimis- 

sione. istituita  a  senso  dell'  art.  ̂ 4  dello  Statuto  in- 
terno.  a  radunarsi  immedialamente  per  nominare 

le  singole  Commissioni  pegli  oggetti  d'  industria  pre- 
sentati  al  concorso  dopo  1'  ultima  adunanza. 

Dopo  di  che  1' adunanza  si  scioghc. 



Adunanza  del  (.iorno  24  aprilk  1854. 

Si  legge  I'Atto  verbale  deirantecedente  adiinan- 
za  del  giorno  27  inarzo^  die  e  approvato  e  solto- 
scritto. 

11  M.  E.  cav.  Santini  comunica  le  seguenti  Os- 
servazioni  sulla  grande  Cometa  apparsa  verso  la 

fine  di  marzo  delTanno  1854,  fatte  neW  I.  R.  Osser- 
vatorio  di  Padova. 

»  Tiitti  possoiio  avere  osscrvato,  rivolgerulo  gli  occhi 

a  ponente  sull'  inibninire  della  nolle,  verso  il  lermina- 
re  di  niaizo  1854,  una  hiniinosa  Coinela,  ohe  iinprov- 
visamenle  si  rese  visibilc  nella  coslellazione  dei  Pesci 

poco  dopo  il  Iramonto  del  sole,  riniaichevole  peila  sua 

coda  e  per  lo  splendore,  die  pernielleva  di  polerla  os- 
servare  anche  entro  la  Iiice  crepuscolare. 

»  Fu  da  noi  osservala  per  la  prima  volla  nella  sera  51 

luaizo,  nicntre  ci  disponevanio  alia  osservazione  dei  due 

nuovi  pianeti  Bellona  ed  Jiifitrite,  c  fu  in  (juella  slessa 

sera  confronlala  alle  slellc  523,  e  535  del  Catalogo  del- 
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r  Assnci.izione  Briiai)!)icn  :  ma  ben  prcslo  iniineigendosi 

ofi  vapori  deirorizzonte,  noii  si  pole  laro  che  un  solo 
conlrnnlo. 

»  Nelle  sere  consccnlive  fii  diligenlcmciilc  osserva- 

ta  da  me,  piii  frequeiilesnenlc  dal  sig.  Trcllenero,  alia 

Maccliina  Equatoriale  deirOsservalorio  di  Padova,  le  c«i 

osservazioni  ho  inlrapreso  a  ridurrc,  appiicandovi  aiico 
la  coiTczione  dovula  alia  differenza  di  rilrazione  colle 

stellc  di  confronto  .  la  quale  rendevasi  sensibile  per  la 

piccola  sua  allezza  sopra  1' orizzonfe. 
»  Essa  era  riaiarchevole  per  la  sua  bella  coda  oppo- 

sla  al  sole,  la  quale  noii  appariva  divisa,  come  spesso 

snolsi  osservare  nelle  comele,  c  per  il  siio  niicleo  luraiuo- 

so  e  dislinio,  lo  che  di  raro  accado.  Si  sliino  iiei  pri- 

ini  gioini  il  diamciro  del  nucleo  di  L^2"  a  25",  e  la  lun- 
ghczza  dilla  coda  di  G  ad  8  gradi  ;  ma  questa  ben  pre- 

sto diminui  anclie  per  la  splendore  della  Luna,  che  ne 

eslingueva  la  debole  sua  luce  difFusa,  rimanendo  lulta- 
via  visibile  i!  nucleo  a  meta  del  crepuscolo  vesperlino. 

»  Aveva  un  forte  movimeuto  in  declinazione  verso 

mezzodi,  cd  un  niolo  ancbe  maggiore  in  A  R  ;  lultavia 

noil  pote  csscre  lungamenlc  osservata,  percbe  avvicinan- 
di)si  airemisfero  australe,  ed  iudebolcndosi  in  luce  pel 
suo  conlinuo  allonlanarsi  dal  sole  e  dalla  terra,  fini  col 

rciidersi   inviiibile,  e  perdersi  nei   rnggi  solari.  » 

lo  potei  osservaila  lino  al  il  aprile  :  n)a  le  ulli- 
mc  osservazioni  falle  dopo  il  12  aprile  da  me  in  cam- 

pagna,  ad  un  buon  cannocchiale,  non  meritano  quella  11- 

ducia,  che  si  atlende  ai  nostri  giorni,  poiche  I' equato- 
riale, al  quale  e  applicato,  e  di  una  secondaria  costru- 

zione. 

Ho  lentato  di  calcolarne  I'orbita  approssiniata,  as- 

sumendo  la  solila   ipotcsi  del  inolo  parabolico,  parlcu- 
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do  dalle    osservazioni  dci  giorni  2^   7  ,  12  aprile  ,  ed 

ecco  i  risultali,  ai  quali  sono  pervenulo  colla  prima  ap- 

prossimazione :  '  > 

Pass,   al  perielio  —  -1854  a  giorni  85,05027 
ovvero  —  niarzo  24,  0S627  T.  M.  di  Berlino. 

Longit.  del  porielio  r.  —  57^  9'.  54",  9 
Longit.  del  iiodo      w  =r  51 5.  29.  49,  4 

liiclinazione  aireccliltica  =  i  =  97°.  56'.  57",  6 
Log.  dist.  perielia  q  —  9,  442G7G. 

Quesli  elenienli  rappresenlano  enlro  I"  le  due  os- 
servazioni eslreme,  dalle  qiiali  sono  dedolli ;  ne  niollo 

aberrano  daH'osservazione  di  mezzo,  giacche  da  essi  si 
ollengono  le  seguenti  differenze. 

Luogo  calcolato  —  osservato  —  —  28",  i  in  longit. 
—  -Jr    8",  4  in  lalit. 

Avcndo  cosi  oltenuto  una  prima  cognizione  dell'or- 
bila  di  quosla  cometa,  si  pud  ora  facilmenle  conoggere 

(juesto  primo  risullalo,  applicando  alle  osservazioni  le 

correzioni  dipendenti  dali'aberrazione  della  luce,  e  dal- 
la  paialasse  da  bel  principio  Irascurate. 

Ripelendo  in  lal  guisa  il  calcolo  sopra  le  slesse  Ire 

osservazioni  ho  oltenulo  i  risullati  seguenli ,  che  non 
molto  si  dilungano  dai  superiori, 

Passaggio  al  perielio  .  .  .  1854  a  giorni  85,  04845 
in  T  medio  di  Berlino 

T  zz:    57'*  5'  {^"  5  i 

r.i  rr  515  !  27  .  40',  4  if^^^^'^^l'  '"^^'0  ̂   Genu.  \%
U. 

i  —    97".  28'.  5",  2;  log.  <y  =:  9,  442558. 
DifTerenze   residue  nella   osscrvazione  media    in 

long.  0  —  C  r=r  —  0",  2  \ 
in  laliludine  .  .  -h  0",  1  \ 
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1  supcriori  elcmenti  ripongono  la  presenle  Cnmeta 

nella  ralogoria  di  quelle  appellate  retrograde;  i  cnstaii- 
li  pero  sono  accomodafi  alle  rcgole  del  moto  diretlo  , 

purche  nel  calcolo  si  osservino  le  rcgole  prescrille  per 

i  segni  delle  itinziooi  tiigononielriclie :  lo  che  riesce 

in  pratica  pii'i  comodo  cd  imifonne.  Clii  nniasse  piut- 
tosto  segiiire  le  regole  prescrilte  da  alciini  scriltoii  di 

Astronoinia  pel  moto  retrogrado,  dovra  cnmbiare  la  loii- 
giludine  del  perielio,  e  la  incliiiazioiie  nel  modo  seguenle. 

Lot)giludine  del  perielio  r=  215".  50'.  8",  5 
Inclinaziono  aU'ecciiltica  nz  82*.  51  .  50.  8 

Esaminando  la  lavola  delle  Coniete  pnbblicala  nel- 

la 2. a  punlala  del  vol.  4."  degli  Atti  di  queslo  Istittilo, 
non  se  ne  trova  alciina,  di  cui  gli  elemenli  coneordino 

a  sufficienza  coi  preccdenti,  onde  siamo  condotti  a  con- 
cludere  che  non  sia  slata  precedenlcmenle  osservala,  e 

si  puo  lemcre  che  Iroppo  breve  sia  la  diirata  della  pre- 
senle sua  apparizione  per  potere  pronunciare  cosa  alcuna 

di  plausibile  e  di  coucrelo  inloruo  ai  tempo  della  sua 

rivoluzione  periodica. 

Porremo   fine  a  questi    brevi    cenni    col    riferire  il 

quadro  delle  osservazioni  fade  airOsservalorio  diPadova. 
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G.  Santini. 

L'  Istituto  si  riduce  qiiindi  in  adunanza  segreta. 

Si  Icgge  1'  Atto  verbale  dell'  antecedente  adu- 
nanza segreta  del  giorno  27  marzo,  die  e  appro\a- 

to  e  sottoscritto. 

Si  anniinziano  i  seguenti  doni,  dopo  l'  ultima 
adunanza,  fatti  all'  i.  r.  Istituto. 

1.  Dal  sig.  Angelo  Genocchi  di  Torino. 

Note  mtr  la  Tlieork  dcs  resiclus  (luadralUjues. 

(Eslralt.  dal  T.  XXV  delle  Meniorie  preniiale  dairAc- 

cademia  icale  del  Belgio),  di  pag.  M  in  4." 

Intorno  ad  ulcime  Trasfonnazinni  d'iiitcfjrali  uiiilU- 
pU.  Memoria.  Roma  1855,  di  pag.  56  in  8.'^ 
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2.  Dal  sig.  cav.  Oreste  Brizzi  di  A.rezzo.   ̂  

Sulla  piissima  Fratema  dei  Laid  di  Jrezzo,  Con- 

siderazioni,  Arezzo  1835,  di  pag.  40  in  8." 

3.  Dal  sig.  dott.  Giuseppe  BarufB  di  Rovigo. 

Sopra  un   caso   d'  idrofohia.   Gonsiderazioni,  Mila- 

no  1852.  di  pag.  44  in  8.° 

4.  Dal  sig.  Pietro  Rosa  di  Como. 

Naovo  prcservaliro  contro  il  male  ddle  tiue.  Conio 

-1834,  di  pag.  8  in  8."  piccolo. 

5.  Dalla  R.  Accademia  dei  Georgofili  di  Firenze. 

Rendicontl  ddle  Adnnanzc  della  R.  u4ccadmnia,Di- 

spensa  o.^  ,  Marzo  1854. 
Conlinnazione  dcgli  Jtti  ddV Accademia,  Dispensa 

5.^  ,   1834. 

Giornale  Jgrario  Toscann.  Dispensa  1.^  ,  Firenze 
•1854. 

6.  Dal  S.  C.  sig.  Cesare  Cantii. 

Storia  Universale  (conlinuazione)  Vol.  IV.  Documen- 
li.  Puntale  5,  6  e  7.  Torino   1854. 

7.  Dalla  Societa    delle  Scienze    naturali  di  Cher- 

bourg, coU'organo  deU'Ecc.  i.  r.  Luogotenenza 
delle  Provincie  Yenete. 
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3Jcmoires  de  la  Societc  des   Sciences  natnrelles  de 

Cherbourg  I."  Vol.*  S.^e  Livraisoii  —  Cherbourg  1852. 
>»         3  id.  ,:,!*,      »  i853. 

,    ,,,  ,       ,     »         4  id;:j^,:;.j.;!-.;,.,»  ,,:  .  .1854. 

8.  DuU'Ecc.  i.  r.   Luogoteneiiza  delle   Proviiicie 
..  ;..  Venete,    '■■.:  ..■,.;  .  ;;:•-- 

,,',  Jletudd  ccrlo  per  preveinre  il  bianco  del  grappoU, 

aparinunUito  c  pmposto  dal  cav.  Fillore  Trevisan.  Pa- 

Uova,   1855,  di  pag.  iA  in  8.*^  (2  eseniplari). 

Uoveiido  essere  nominato  un  l^Iembro  della 

Comniissione  per  la  linguaj  in  sostituzione  del  delun- 

to  prof,  Maggi,  il  Segretario  osserva  clie  il  cav.  Fa- 
panni  e  il  solo  M.  E.  clie  si  noveri  fra  gli  aggregati 

alia  Coinmissione  indicala.  Dietro  a  qiiella  osserva- 
zioiie  r  IsliLuto  delibera  unanimeniente  ehe  ilFapan- 

ni,  in  vista  auche  dell'  utile  opera  da  lui  finora  pre- 
stata  in  qiiella  Commissioner  ne  sia  nominato  Membro 
e  che  assuma  immediatamente  le  relative  funzioni. 

11  31.  E.  prof.  De-Yisianij  in  nome  della  Coin- 

missione speciale  istituita  per  I'oggetto  della  malattia 
delle  viti;  legge  un  secondo  Rapporlo  in  cui  si  trail  a  in 

generate  dello  stato  attuale  delle  cose  in  tale  argo- 
mentOj  degli  studii  e  dei  tentativi  die  fnrono  fatti  per 

la  guarigione  delle  viti  inferme.  degli  effetti  cbe  se  ne 

ottennero.  delle  speranze  cbe  nella  presente  condi- 

zione  atmosferica  esser  possono  conccpite  (Vedi  ip- 
pendice  in  fine). 

*<  7i>  //  Foi  r.  17 



L'  i.  r.  Istituto  approva  pientinientc  il  Rapporto 
della  Commissionej  e  delibera  die  sia,  colla  possibile 
sollecitudine,  stampato  e  diffuso,  non  senza  pero  fame 
conveniente  partecipazione  alia  i.  r.  Liiogotenenza. 

II  31.  E.  cav.  Fapannij  in  nome  d'una  Commis- 
sioiie  di  cui  e  relatore,  legge  un  Rapporto  sui  iiiiovi  me- 
todi  proposli  dal  sig.  Antonio  Tortella  per  la  mondatura 
delle  Risaie.  Dopo  aleune  discussioni,  Y  i.  r.  Istituto 
approva  il  Rapporto,  e  eonviene  nelle  conchisioni  di 
esso,  solo  manifestando  il  desiderio  che  alia  fine  del 

Rapporto  stesso  alia  parola  lode  sia  sostituita  la  paro- 
la  incoraggiamento;  la  quale  modificazione  e  subito 
introdotta  dalla  Commissione. 

II  Vicepresidente  richiama  I'lstituto  a  deliberare 
in  quali  giorni  debbansi  tenere  le  adunanze  straordi- 

narie  per  pronunziare  i  giudizii  sopra  i  singoli  ogget- 

ti  prcsentati  al  concorso  di  Agricoltura  e  d'  Industria, 
dietro  i  lavori  delle  rispettive  Coniinissioni.  Fatla 

ogni  necessaria  considerazione,  I'i.  r.  Istituto  deter- 
niina  che  tali  adunanze  eominciar  debbano  nel  gior- 
no  48  maggio  p.  v.  e  continuare  nci  giorni  susse- 
guenti  a  norma  del  bisogno  e  delle  circostanzo. 

Dopo  di  che  1'  adunanza  si  scioglie. 



AoUNANzn  DEI  GioRNi  18,  49.  20.  2\  e  22  maggio  4854. 

In  queste  strnordinarie  adiinanze  1'  i.  r.  Istituto 
udi  i  Rapporli  delle  singole  Commissioni  sugli  ogget- 

li  presenlati  al  coiicorso  deU'Agricoltiira  e  dell'  Iiidu- 
stria,  pronuncio  i  suoi  giud)zii_,  e  coinpi  le  operazio- 
ni  che  preceder  dovevano  al  conferimento  dei  premj. 

> 
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Adu\ainza  dfx  gior\o  26  magcio  4854, 

II  M.  E.  e  Segretario  D.  G.  Venanzio  legge 

I'Estratto  da  liii  compilato  (lei  giudizii  pronimciati 
sopra  i  singoli  oggetti  presentati  al  Concorso  d'Agri- 

coltura  e  d'lndustria  e  non  esclusi;  il  quale  Estratto, 
fatte  sopra  cadauii  articolo  le  debite  osservazioni  e 
discussioni^  ed  iiitrodottevi  le  modificazioni  die  furo- 

no  reputate  coiivenientij  e  approvato  dall'i.r.  Istituto. 
Si  adottano  alcuni  provvedimenti  per  rAdunanza 

solenne  del  giorno  30  maggio ;  e  quindi  1'  adunanza si  sciodie. 





Adunan/.a  del  ciorino  50  maccio  1854. 

Ill  qiiesta  solenne  adiuumza  i'liroiio  da  8.  E.  il 
sig.  L\iogotcnente  (Idle  Pi'oviiieic  Vencto  conlbrili  i 

Premii  di  Agricoltura  e  d'  Industria,  nel  inodo  c  colle 
formalita  che  si  prcscrivono  daU'art.  i6  del  llegola- 
meiilo  oi-gauico^  c  22  del  Regolamento  speciale  (-1). 

(1)  II  Processo  vorbalc  di  questa  solcnnc  adunnnza,  la  Iipla/.ione 

dtM^li  og^^i'tti  piescntati  al  concoiso  c  dpi  rplativi  jfiudi/.i.  rKlpiico  (U'i 
PriMniati,  p  il  discorso  pioiiuiiziati)  dal  M.  E.  pnif.  l)o-\isia»i  Ipji^onsi 

nel  libro  cIip  coiiliciip  '^li  Alii  dpila  distribuxiDne  dci  PiPioii  di  Aj^ri- 

cultura,  (•  dlndiislria  dpH'anno  wrreult),  e  chp  si  uniscp  in  foruia  di  ap- 
jH'udicp  al  preseulp  )  oluuio. 



. '.  * 
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Si  legge  i  Atto  verbale  dell  aiitecedeiite  adimaii- 

za  pi'ivata  del  giorno  i23  aprile,  su  cui  iioii  vieu  fatta 
osservazione  alcuna,  e  che  e  percio  approvato  e  sot- 
loscritto  dal  Presidente  e  dal  Segretario. 

II  M.  E.  prof.  Calullo  legge  aleiine  Osservazioni 

intornn  al  piano  dd  esso  adottato  nella  illustrazione 

ile  pulipaj  fossili  delle  Alpi  Venete,  e  piii  particolar- 
mente  delta  zona  terziaria  inferiore,  la  quale  per  suo 

«vviso  noil  ricetta  ovunqiie  gli  stessi  fossili,  ne  le  spe- 

cie, riputate  caratteristiche  di  una  zona,  si  trovano  ri- 
partite  in  eguali  proporzioiii  nelle  zone  omonime  di 

aJtri  paesi.  •  ,,    .   ■v-,.i:.^  li 
Dimostraia  la  verita  di  queslo  suo  assiinto,  pas- 

sa  a  discorrere  del  nietodo  da  lui  seguito  nella  classi- 

fieazione  de'  terreni  di  sedimeiito  superiorCj  ed  addu- 
ce le  ragioni  per  le  quali  trovo  di  dare  la  preferenza 

a  qiiello  di  Lyell,  ad  oiita  delle  inconvenienze  che  e 
Serie  II.   f\>l    V.  iS 
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sembrato  al  D  Orbigny  di  Irovarvi  per  entro.  Cio  che 

dice  riguardo  alia  preferenza  da  esso  aceordata  al  ine- 
todo  di  Ijyell,  verra  dal  CatuUo  ripetuto  quando  par- 
lera  dei  teiTCni  cretacei,  jiiresi,  triassici  ecc.  ecc, 

trattando  dei  quali  il  sig.  D'  Orbigny  si  e  permesso  di 
defiiiire  da  se,  e  di  sentenziare  quasi  di  proprio  moto 

sopra  imo  strabocchevole  iiumero  di  sottili  investiga- 
zioni  paleoiitologicbe,  cbe  male  si  accordano  con  le 

osservazioni  de'  siioi  illustri  connazionali,  i  quali  ben 

lungi  dall' appro vare  la  caterva  delle  divisioni  e  suddi. 

visioni  geognosticbe  cb'  egli  offeri  ai  geologi  dell'  eta 
nostra,  si  attengono  invece  a  quella   savia  e  conve- 

niente  partizione  de'terreni  che  e  generalmente  adot- 
tata. 

Quanto  alia  descrizione  dei  Polipaj  fossili  cre- 
dette  discostarsi  del  pari  dal  metodo  di  classilicazione 

immaginato  dal  celebre  Milne-Edwards,  e  cio  non  gia 
per  esiniersi  dal  ripetere  le  niinuziosissime  indagini 

praticate  da  questo  zoologo  per  iscoprire  1'  istogenia  o 

genesi  delta  tessitura  interna  de' polipaj,  ma  j)erche  al 

comparire  de'suoi  lavori  organogenici,  il  CatuUo  ave- 
va  condotto  a  compimento  la  descrizione  e  le  relative 

figure  di  oltre  160  specie  di  polipaj,  buon  nuniero 

delle  quali  era  gia  stato  impresso  nel  Volume  IV  delle 

Memorie  di  questo  Istituto.  [Estr.  dell  Aut.) 

11  M.  E.  prof.  Kellavitis  b\gge  Testratto  di  una 

sua  Memoria  Sail'  uso  dei  inetodi  di  derivazione  nel- 

la  Geometria.  Divagando  dall' oggotto  che  non  potreb- 
be  dar  occasione  a  lettura.  egli  osserva  come  al  pen- 
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siero  sieno  necessarj  ulciini  sussidii  o  piinti  di  appog- 

gio,  die  riduce  a  tre  classi,  cioe :  teoremi.  o  verita  sta- 
bilite;  abitiidini;  sentimenti.  Egli  crede  che  alcuni 

seiitinienti  sieno  innali,  che  gl'  istinti  sieno  abitudini 
innate,  e  che  forse  anclie  qualehe  teorema  sia  innato, 

come  quello  che  ci  fa  ammettere  la  esistenza  di  qual- 
ehe cosa  fuori  di  noi.  /■  <  .;  > 
Nella  Geonietria.  per  la  sua  vaslita,  i  teoremi  non 

sono  sussidii  sufficienti;  ci  vogliono  sussidj  piii  gene- 

rali,  quali  sono,  a  detta  dellAutore^  i  metodi  di  deri- 
vazione^  di  cui  egli  viene  esponendo  i  principali.  Egli 

crede  del  resto,  che  in  parecchie  altre  discipline  la 

derivazione  sia  il  mezzo  piii  potente  per  unificare  la 

scienza,  o  ridurla  mediante  la  sintesi  ai  suoi  piu  sem- 
plici  principii;  e  ne  cita  esempj  nella  Fisica,  nella 
Botanica,  nella  Zooloi^ia.  nella  Cristallo«;rafia ,  nella 

Chimica,  nella  Teratologia,  e  ben  anche  nella  Lessico- 
grafia  o  classificazione  delle  parole.  [Estr.  dell  Ant.) 

II  dott.  Giovanni  Bizio.  ammesso  a  tenore  del- 

r  art.  8."  del  Regolamento  organico,  legge :  Sulla  opi- 

nione  d'identifd  del  hromo  e  del  jndio  (wvalorafa  da 

un  fatto  da  hii  scoperto.  Accennata  di  prima  I'anaHsi 
qualitativa  e  quantitativa  dello  sferococco  confervoide 

{fucus  confervoides  L.)  ch'egli  istitui  in  addietro,  e 

notata  la  copia  grande  del  jodio  ch'  ebbe  a  rinvenirvi, 
e  la  presso  che  totale  mancanza  del  bromo,  si  fa  ora 

con  questo  suo  nuovo  lavoro  a  comunicare  come  in  un 

saggio  di  sferococco.  raccolto  nel  derorso  mese  di  mar- 
zo,  non  vi  abbia  quasi  rinvenuto  la  piu  piccola  traccia 
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(li  jodio.  inentre  abbondante  vi  trovo  il  bromo,  sotto  la 

prova  di  ripetute  e  svariate  ricerche  analitiche. 
Questo  fattOj  del  quale  non  Irovasi  registralo  il 

consimile  negli  Annali  della  Botanica,  ne  in  quelli  del- 
la  Chimica,  ferma  V  attenzione  dellAutore,  particolar- 
meiite  nellindagare  la  causa, la  quale^  piu  ehe  in  altro, 

crederebbe  egli  poter  risiedere  in  uno  stato  patologica 

deir  alga  sottoposta  alia  nuova  analisi.  ¥A  in  i'atti  dopo 
una  serie  di  argonienti  e  di  osservazioni  ch'  egli  addu- 

ce a  convalidare  il  suo  proposito^  concbiude  coll'  os- 
servare  cbe,  quandanche  si  volesse  pure  il  jodio  delle 

piante  marine  preesistente  neilacqua,  e  portato  in  es- 
se per  un  semplice  effetto  di  assorbimento  elettivo  del 

jodio  in  confronlo  del  bronio  (assorbimento  elettivo  che 

non  reggerebbe  ibrse  a  tutto  il  rigore  delle  esperien- 
ze  istituite  dal  Saussure),  non  saprebbe  in  quale  altro 

modo  si  potesse  spiegare  il  fatto  surriferito.  E  quando 

cid  fosse,  soggiunse  egli,  questa  condizione  preterna- 
turale  avrebbe  tolto  agli  organi  la  forza  di  assorbire 

il  jodio  per  sostituirvi  quella  di  assorbimento  del  bro- 

mo, ovvero  avrebbe  recato  piuttosto  im' alterazione 
tale  agli  organi  stessi  da  togliere  ai  medesimi  la  facol- 
ta  di  elaborare,  direbbe  quasi,  il  bromo  in  jodio  ?  Gli 

sembra  che  questa  seconda  opinione  sia  pur  consen- 
tanea  ad  un  diritto  ragionamento,  per  cui,  quando  pu- 

re nelle  future  sue  indagini  non  gli  fosse  dato  di  po- 

ter cogliere  un'altra  volta  la  natura  in  questo  medesi- 
mo  stato,  ne  di  poterlo  altramente  riprodurre,  varra 

sempre  la  nuova  osservazione  a  porgere  un  altro  ar- 

gomento  idoneo  ad  avvalorare  I'opinione  d'  identita  di 
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que'  due  metalloidi^  cosi  affini  per  tali  rispetti,  da  non 
essersi  neppure  in  addietro  creduto  impossibile  nei 
niedesimi  il  sospetto  di  uno  stesso  elemento  in  vario 

slato  allotropico.  (Estr.  deW  Aut.) 

Questa  iettura  da  occasione  ed  argoniento  ad  una 

discussions  nella  quale^  oltre  I'Autore  delia  Memoria^ 
prendono  parte  i  M.  E.  Bellavitis,  Catulio,  Namias, 
Nardo,  Zantedeschi,  ed  ii  S.  C.  Galvani. 

11  M.  E.  prof.  Bellavitis  osserva  che,  ammesso  il 

fatto  fondamentale  che  nell'acqua  del  mare  non  vi  sia 
traccia  di  jodio,  e  che  le  alghe  trasforinino^  mediante 

la  foi'za  vegetativa,  il  bromo  in  jodio^  e  necessario  che 
il  jodio  torni  poi  a  mutarsi  in  bromo  j  e  che  e  probabi- 

le  che  tale  seconda  trasformazione  avvenga  quando 
colla  putredizione,  od  altrimenti,  la  sostanza  delle  al- 

ghe ritorna  nello  stato  di  materia  inorganica.  Sicche 

pare  che  il  mezzo  meno  difficile  per  j'iconoscere  la 
trasformazione  tra  il  jodio  ed  il  bromo,  sarebbe  quello 

di  raccogUere  le  alghe  ed  altre  piante  marine  ricca- 
mente  provvedute  di  jodio  e  mancanti  di  bromo,  ed 

osservare  gli  effetti  chimici  delta  loro  decomposi- 
zione. 

II  dott.  Namias  osserva  non  potersi  ammettere 

come  dimostrato  che  non  siavi  traccia  di  jodio  nel- 

l'acqua del  mare.  Prescindendo  dal  principio  generale 
statuito  dal  Cantii  su  gran  numero  di  osservazioni, 

che  dove  sono  cloruri  non  mancano  mai  joduri,  il  Ce- 
nedellaed  altri  chimici  autorevolissimi  trovarono  jodio 

in  tenuissime  quantita,  e  in  maggiori  soltanto  in  alcu- 

ni  tempi  dell'anno.  Se  parecclii  altri  chimici  non  riu- 
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scirouo  a  trovarlo,  ammessa  I'ipotesi  del  Bizio,  po- 
trebbe  avvenire  chc  le  piante  marine  Irasformassero 

il  bi'omo  in  joclio,  e  questo,  dopo  la  morte  di  quelle^ 
per  la  speciale  costituzione  assunta^  non  fosse  piu  su- 
scettivo  di  trasmutarsi  in  bronio.  I!  jodio  inoltrej  che 

procederebbe  dalle  piante  marine  in  istato  di  piitrela- 

zione,  potrebb'essere  di  si  tenue  quantita,  rispetto  alle 

masse  d'acqua  marina^  da  rendersi  spesso  difficile  o 
impossibile  lo  scoprirlo  in  quesla. 

II  dolt.  Nardo  soslenendo  f  importanza  del  falto 

offerto  dal  dott.  Bizio  Irova  insufficiente  ogni  ipotesi 

per  ispiegarlo  qnando  niiove  accnrale  osservazioni  non 

concorrano  a  sparger  sn  di  esso  luce  maggiore.  Ri- 

portandosi  poi  a  quanto  pubblico  suUa  natura  e  com- 
posizione  chimica  delle  algbe  riferisce  aver  osservato 

ripetutamente  non  iscoprirsi  jodio  nell'  acqua  marina 

quando  essa  si^  stata  presa  in  alto  mare,  ne'  siti  man- 
canti  di  alghe  ed  al  momento  del  flnsso,  e  trovarsi 

sempre  il  jodio  piii  o  meno  abbondante  ne'  luogbi  ove 
regnano  alghe  Facacee  e  Floroidee,  e  specialmente 

negli  algosi  bassi  fondi  esposti  aU'  azione  delta  sferza 
solare,  al  momento  del  riflusso  e  meglio  quando  V  a- 
cqua  e  stagnante,  come  gia  riferiva  in  una  sua  Nota 

suH'efficacia  medica  de'Bagni  algosi  letta  I'anno  1841 
a  questo  I.  R.  Istituto.  Con  cio^  egli  disse,  ho  creduto 

spiegare  nel  4847  in  una  lettera  al  prof  Taddei,  let- 
ta nella  Sezione  chimica  del  IX  Congresso  scientifi- 

co,  perche  il  jodio  siasi  trovato  da  alcuni  chimici  nel- 

1' acqua  di  mare  e  daaltrino;  da  alcuni  in  minima 
quantita  e  da  altri  in  quantita  maggioi'e. 



Cuncliiusa  lal  <lisciissione.  11.  r.  Istitulo  si  ridiice 

in  adunaiizti  segrela. 

Si  legge  TA-tto  verbale  cleiraiitecedentc  adunan- 

za  segreta  del  giorno  23  aprile;  clie,  senza  osservazio- 
ue  alcuna,  e  appro valo  c  sottoscritto. 

Colle  norme  o  colle  discipline  dai  veglianti  rego- 
lauienli  prescrilto,  I  i.  r.  Istituto  precede  a  concrelare 

le  sue  proposte  per  la  noniina  di  tre  M.  E.  in  sostitu- 

zione  dci  defunti  cav.  Racchetli,  prof.  Maggi  e  co.  Sco- 
poli,  e  pel  conferimcnto  della  pensione  lasciata  vacante 

dair  ultimo.  Nel  corso  di  tale  procedura  il  M.  E.  prof". 
]\Iinich  propone  un  dubbio  suUa  interpretazione  del- 

I'art.  16  dello  Statuto  interno^  il  quale  da  origine  ad 
una  lunga  discussione.  e  ehe  infine  uon  e  anmiesso 

dall'i.  r.  Istituto.  ^ 

Compiute  siffatte  operazioni,  1'  adinianza  si  scio- 
glie. 
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Si  legge  I'Atto  verbale  deirantecedenle  adunan- 
za  privata  del  gioriio  24  aprile,  die  non  da  argomento 
ad  alciina  osservazione.  e  die  e  quiiidi  approvato  e 
sottoscritto. 

II  M.  E.  Coinmeiidatoi'c  Santiiii  fa  alii.  r.  Istitu- 
to  la  segueiite  coniuiiicazione  : 

iXella  sera  L'4  giiiB"o  1854  fu  czianciio  in  Padova  per 
la  prima  volta  (dopo  varie  sere  iiebbiose)  vediila  la  conie- 

ta  scoperla  a  Gollinga  dal  sig.  Rlinkerfiies  ai  4  del  pre- 

senle  niese,  osscrvala  a  Bologna  nella  sera  19,  ed  aiinnu- 
ziala  dalle  noslre  Gazzclle  nci  gioiiii  proccdenli. 

Ouesta  cometa  c  tnoUo  splendenle  ;  ha  piccola  trac- 

cia  di  coda,  per  quanto  se  nc  pole  giiidicnre,  essendo  I'at- 
mosfera  carica  di  vapori,  che  ben  losto  si  agglomeravano 

a  nuvole  ;  per  questa  ragioiie  non  ()ossianio  accennare.  se 

vedasi  ad  occhio  luido.  come  scmbra  potersi  argomentare 

dal  siio  splendorc.  II  nucloo  e  abbastanza  bene  definito 

con  iin  diamelro  di  circa  10".  e  piesenla  un  aspello   pla- 
Serie  II.   f'ol    F.  19 
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nelafio.  Era  prossima  ;u!  una  sle'.la  di  o."  graiulozzo,  alia 
(Hiale  111  anco  lilciila  (191)2  del  Galalogo  dell' Associazio- 
nc  Brilaniiica  ossia   1  della  Lince). 

La  sua  posiziono  appareiile  risiillo  la  segticnlo: 

24  gii!g!!o  1854.  T.  medio  in  Padova  =r  10''.  27'.  20",    2 

A.  R.  opparonle  della  coiiiela     z=z     5'».  58'.  28",  85 
ovvero  8i)".  37'.  12",    8 

Doclinazioiic  appaieiile  zn  G0'\  57'.45",    2 

Oiiindi  ii  M.  E.  dutL  Nanlo  j»res^'n(a  un  S(i(j(jio 
(U  osservazioui  ftlologiche  e  lessicografiche  sopra  al- 
cune  voci  e  nuuiicre  di  (Ure  jiroposte  dal  Monti  { I  j 
ed  accettale  tiei  Vocabttlurj. 

«  Coolinuaiulo  (  egli  dice  )  i  miei  sttidii  filologici 

e  Icssicogralici  re!ali\ialla  lingua  del  bel  paese,  ebbi  a 
fermarmi  alquaiilo  sulle  varie  proposle  di  correzioni  c  di 

aggiunte  falte  al  Vucabolario  della  Crusca  dal  iMoiili,  dal 

Roinani,  dal  Careiia,  dal  Biainbilla,  dal  Glierardiiii,  dal 

Toniiiiasco  e  da  allti,  lino  a  quelle  coniparse,  non  e  mol-'* 
lo,  nel  Toscaiio  Giornalc  V Etniria^  per  cura  del  lilologo 

sig.  Fanlani. 

«  E  nel  nienlrc  ainniirava  la  sana  crilica,  il  profon- 

do  sapcre,  e  raculo  ingcgtio  dimoslralo  da  que'valenli 
nello  scegliere  c  nelT  additare,  colT  appoggio  di  csenipii 

lolli  da'Glassici,  nuove  voci  e  nianierc  di  dire  nella  Cru- 
sca non  registr.ile,  e  nel  correggere  alctine  mende  nelle 

qiiali  caddero  i  conipilalori  di  qiieila  celebre  opera,  nuovo 

(1)  Tiili  MKU  e  Manicio  di  (iirc  soao  fra  (juello  lifirAppi'iuUce  alia 
Froposta,  ossia  Nuoue  aggivvlc  e  mioiu^  rorrfziuni  ilul/a  h'//er(i  .1  ulla 
lelti-m  I.  -■■... 
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argomcnlo  Irovava  alia  con\inzione  come  sieno  innunie- 

revoli  di  lali  lavori  le  dilTicolla,  ed  avcre  scrillo  ben  a  ra- 

gioiie  il  Tonininsco  die  ;  Chi  piu  sa,  piii  le   vede^  e  piit 

indulgenle  si  mostra  nd  fjiuilicare  chi  non  k  ha  stiperate. 

«  Coiiciossincclie  nolle  qiiislioni  di  lingua  giova  che 

abbiano  i  conlLMidcnli  ognora  prosenle  l"  oneslo  mollo  ; 
Feniam  petiinusiine  da^nusque  vicissim. 

«  Ne  sia  una  prova  il  hvc\Q  Sugrjio  che  vi  presenlo,  di 

Studii  filolnyici  c  Icssicogmfici  supra  alcune  fra  le  voci  e 

Ic  maniere  di  dire  propostc  dal  fllonti^  ed  acccUate  nei 

Focabolai'j,  al  quale  scguii-anno  allre  ossei'vazioni  del- 
lo  stesso  gcnere  (alle  sui  lavori  del  Branihilla  c  del  Tom- 

niaseo  e  sopra  alcune  Giiinle  ai  prinii  sei  (ascicoli  della 

Crusca  proposle  dal  sig.  Fanfani. 

«  Qualora  sieno  liconoscidle.  ginsle  tali  niio  osserva- 
zioni,  si  polra  da  esse  piii  feiinauienle  dedurre; 

«  non  cssere  niai  Iroppa  la   ciicospezione  nell'  am- 

nieUerc  nuovc  voci  c  nuove  maniere  di  dire  no"  Yocabolarj ; 

'••'     «  non  baslar  I'ombra  d'un  gran  nome  a  garanlirne 
la  vera  significazione; 

«  non  polcrsi  rilenere  la  seguilane  acccllazione  nei 

Yocabolarj,  come  suggcllo  della  vera  loro  propriela. 

«  E  die  sollanlo  procedendo  pei'  lali  vie  si  giungera 

a  non  perpeluare  Terrore  coll'appoggio  delTaulorila,  ed 

a  purgare  il  sacro  deposito  delTIlaliana  f'avella  dalle  laole 
niende  delio  quali  liilloia  nl)boiuia,  ad  onla  degli  sfnrzi 

falli  da  uoiitini  son)(ni  oiide  raggiungore  tnl  difficile  mcla. 
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Sunto  (1)  del  Sfiffgut  di  Osservaziom  flologiche  e 
kssicofjraffhe  soprn  (ileum  voci  e  mnniere  di 

dire,  pvoposle  dal  Monti  cd  aceettate  net  Voca- 
boJarj. 

Addilamento  del  Monti.  Additamcuto  del  Nardo. 

\.  Abbondare,  pel  Supplire.        Abbondare,  iisalo  ̂ onic  antitesi  dr 
Manmre. 

2.  AccENDERSi,  per /sf/ff/Hr/rs/.    Accenuersi   contro  ,    per    Isde- 

Quavii. y.  A  cioccA  A  cioccA,  per  yl  ira/(-  A  ciocca,   per   A    mucchio  ,   A 
cata,  A  man  a  la.  massa. 

4.  Ardere,  per  Inimmorare.       Ardere  il  clore,  per  Bruciarh 
di  amoroso  fuoco. 

'■>.  Arte,  per  Arlcficc.  Arte,  per  Leqrje  dell' arte. 

6.  A  viGENDA  ,  aw.  L'  vn  dope  A  vicenda,  per  Alia  lor  volla. 
l  allro. 

7.  Avere,  ill  senso  assoluto,  per  Aver  d'alcuno,  per  Riccvcre  d'al- 
Ricevcre  in  dono.  cuno. 

8.  Aver  BisBiGLio,  per  Far  bis-  Aver  bisbiglio  ,   per   Aver  div- 
biglio.  verhio. 

9.  AvERVisTA,perils5om?V///ffre.  Aver  vista,  per  Aver  apparenza. 

iO.  Avanzare,  per  Sopravvivere.  Awkzare .MiH,^ex Soppravvivere. 

il.  BoRSA,  per  melonimia,  Li  he-  Pregio  della  borsa,  per  Libera- 
ralita.  Hid. 

(1)  Lo  ragioiii  poilnto  diil  Ji>li.  ̂ ardo  a  sot^tpguo  ilel  pnijirio  parers 
potranno  Ipggersi  in  appeudice  al  di  lui  lavoro:  Sludii  filvlogici  e  lessico. 

grafici  supra  ulcune  recenti  (jinnlc  ui  Vocabulan'i  I/aHuni,  ,^opra  voci 
e  maniere  ill  dire  addilaie  dal  Munli.  da  Urainbilla.  dal  Tomniaseo  c 

dal  Fanfani.  e  sopra  taluna  delle  nioUe  dio/iiarazioni  erronee  che 

/rovansi  ancora  ne'  Vorabolarii. 

Venczia.  tip.  (^-tH-chini  183-1 
{A(i/a  del!'  (di/orc). 
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12.  BrSTO,  nel  signifirato  di  Cada-  Rcsto,  per  Cadarere  ahbntciato. 

vere.  Bl'STO,  per  Salma. 
13.  Carme,  per  hicautamcnlo  ,  Carme,  per  ̂sowf/zi/rrtsio^/e. 

Seoriginrazione. 

14.  Chlamare,  per  Orare  a  Dio,  CAU\M\r\E,fer  I'lcgare^Invncarc; 
Far  orazione.  Inlerccdere. 

15.  Chiodo,  per  Trafttlura.  Chiodo,  traslato  ad  altra  voce  per 

_  ■    '     Applicare  ad  essa    il   potcre 
del  chiodo. 

1  6.  CONOSCEHE  ,'    CONOSCERSI    CON    CoNOSCERSI  AL  P.VRAGONE  DELI.'aR- 

aixu.no,  per  Piomrsi,  Spe-       Jii  od  altro,  per  Sapere  misii- 
riinentarsi.  rare  la  propria  possa  al  para- 

gon dcU'armi  od  altrimenti 
"  .      i- .  .    ili  confronlo  cun  allri. 

17.  CoN'siGLio,  per  yolonta,Vrov-  Consiglio  ,    per   Inlendimento  , 
videnza.  Concetlo,  Legge  coiiscgiteute 

a  ragione  pensata. 

18.  CuRA,  per  Curiositd,   Desi-  Ci'RA,per  Pronura,  Sollecitudi- 
derio.  ne,  Pensiero. 

19.  Delic.\to,  aggiiinto  di  Colle,  in  Delicato,  come  antilesi  di  Arduo, 

senso  di  Delicato.  parlando  di  Colle. 

iO.  Et.\de,  per  Vila.  Etade,  per  Tempo. 
21.  F.\R  CROCE  delle  BR.\cciA,  per  F.4R  CROCK  delle  braccia  ,  per 

Supplicare.  Mettersi  in  alio  di  umilepre- 

glue'-a. 22.  Ferire, per  5o/'/?are,.S/jnare.  Ferire,  per  Toccare,  Impressio- nare. 

23.  FoRZA  D'oRO.in  senso  di  Quan-  Forza  d'oro,  per  Ef/icacia,  Vir- 
titd,  Copia,  Abbondanza.  tii,  Possanza  dell'oro. 

24.  I.\C0MMUT.\BILE,  per  Immuta-  I.\commut.\bi[.e,  per  Non  mulabi- 
bile.  le  con  allri. 

25.  Infermare  ,  per  Infrangcre,  Infermare,  per  Indebolire,  Di- 

Rescindere,  Guastare  dal  la-       minuire  di  ef/icacia. 
tnio  Infirmarc. 

26.  Inferno,  puramente   per  Sol-  Inferno,  per  Eslremo  inferiore, 
terra.  antitesi   di  Cielo  o   Superno , 

Eslremo  superiore. 
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"11.  Inoi'ehoso,   por   (fziono,  Nou  Inoperoso,  per  ISon  operaiilc. 
operaniv. 

28.  Lnstante,  per  Imwinente.  Instante,  per  Aslantc,  I'rcscnle. 
29.  Inteso,  per   Patio,  Con vcn-  Ismso,  \^cv  Intend,   Intendimen- 
zione.  to,  Intenzione. 

30.  In  urta,  per  In  odio.  In  dis-  I.\  urta,  per  In  disguslo,  In  ma! 
pello.  animn,  In  dissidio. 

31.  Involare,  \)ev  Discoprirc,  Hi-  Involare,  per  liubare  il  sc^relo. 
cavar  nolizia. 

(Estr.dcll'Jut.) 

(^.oni])inta  ijUesla  li'ttura,  il  ̂I.  E.  prof.  Meniii  os- 
serva  die  in  origine  la  vooe  Busiiim  nun  alli-o  pro- 
prianieiite  signilieava  die  Cddavere  uhhniciulo.  e  die 

qiiindi  InisUi  (jdllica  dioevasi  in  P«nnia  il  hiogo  dov'era- 
no  slali  hniciati  i  cadaveri  de'Galli:  die  in  pi-ogresso 
si  fecc  iiso  di  qiiesla  parola  per  signilicare  i  sepolrri 

stessi  e,  in  questo  senso,  disse  Ovidio  busta  JSini,  e 

Orazio,  Priaiui  Pan'rlisque  hustn;  e  die.  sieconie  ap- 
piinto  sui  sepolcri  ponevansi  siniulacri  die  sollanto  la 

testa^  le  spalle  ed  il  pelto  rappresentavano  dei  sepolli, 
cosi  a  tali  siniulacri  si  diede  il  noine  di  husti. 

In  do  il  dolt.  iXardo  pienaniente  conviene. 

II  dott.  A.  Desiderio,  ammesso  a  tenore  dell' art. 
8  del  llegolaniento  organico,  legge  una  Memoria:  Sid- 
In  virtu  espansiva  del  Clorofornno  e  di  simili  rimedii 
siidoriferi. 

L'aut(»re  a  rondamento  della  sua  diehiaraziono 

pone   qui   il  latto  dinico.  TMoiotto    conipresi   da  in- 

'fiammazionc  polnionare,  niedieati    col  solo  dorof'or- 
inio  per  inalazione,  prontanienle  guarirono.  yVvulo  li- 
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guardo  alia  inalattia.  eh'  e  i'ra  le  piu  gi-avi  e  di  inag- 
giore  niorlalita,  qiiesto  fatto  clinico  e  ben  degno  di 
esserc  addeiitro  considerato.  Le  inalazioni  del  clo- 

rofoniiio  movcvaiio  prestamente  la  traspirazione,  cal- 
mavaiio  e  fugavano  il  dolore  al  costato^  alleviavano 

la  tosse,  toglievaiio  la  febhre.  L'aulore^  fatto  vedere 
con  espcrimenti  sui  bruti  e  suUuomo  che  il  clorofor- 
inio  inalalo  induce  auin(!nto  di  ealore  e  continiiato  in 

seguito  a  ([uella  data  inisnra  ingenera  abbassaniento 

di  temperie  e  debolezza  (d-ganica^  discende  a  speeifica- 
re  il  niodo  della  espansione  dellagente.  Ei  dice, che  il 

cloroformio  inalato  muove  a  tutta  ])rima.  concita  ed 

aumenta  le  vibrazioni  organiche  co'suoi  urli  diretti,  o 
colla  partecipazione  di  nioto  inducendovi  accrescimen- 
to  di  ealore;  in  appresso.  cresciulo  in  niisura,  si  sparge 

celereniente  nel  sangiiedei  polnioni,  e  colla  pressione 

ripnlsiva,  di  niano  in  mano  che  lazione  avanza,  pun- 
lando  di  (brza  contro  le  niolecolecircostanti,  ne  abbas- 

sa  i  tremiti  vibi-atorii  ripulsivi,  e  in  siffatta  maniera 

coniprimendo  e  costipando  snerva  via  via  I'esaltate 
vibrazioni  organiche  del  liquido  cii'colante.  E  siccome 

I'urto  niolecolarc  corre  diritto  di  niolecoia  in  molecola 
anche  in  corpi  discontinuati^  quando  siano  a  contatto, 

cosiqua  la  spinta  in  conlrario  delle  molecole  coinpres- 
se  corre  e  si  diffonde  di  molecola  in  molecola  fino  al- 

le  lontane,  che  si  trovano  alia  superficie  della  pelle 

sul  corpo  vivo.  Quivi  non  e  il  caso  d'una  pressure  che 
pesi  egiialmente  per  tulto  intorno:  onde  che  le  mo- 

lecole elastiche  alia  superticie  organica  libere,  e  senza 

ostacoli  che  ne  arrestino  lo  spandimentOj  alliirto  vi- 
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bralorio  ri|)Lilsivo  partecipatu  dal  cloroforiiiio  oscillano 

via  pill  V  vengoiiu  in  unt'saltaineiiLo  plu  graiule.  v.  cosi 
vibranti  in  eccesso  fuggono  eopiosainente  in  vapore 

tla'nienoniissiini  vasi  giltandosi  in  ispazio  niaggiorn. 
Ma  le  nioleeole  superliciali  vibranti  egiiabiientc!  in 

tulte  le  direzioni,  chc  si  giltano  in  ispazio  niaggiore^ 

ubbligale  a  tenersi  ne'liiniti  di  una  niisurata  espansio- 
ne  dalla  cercbiante  resistenza  dcilaria  che  le  strigne 

leniperandone  gH  efletti  ulteriori,  si  ('(udraggono  con- 
densandosi,  coordinandusi  in  giuppi,  cioe  nel  sudore. 

Laonde  alia  espansione  mossa  dalla  forza  i'ipulsi\a  si 
devono  alU'ibuire  tutli  gli  elTl'Iti  cospicui  e  nolevcdi 
prodotti  dal  clorororniio.  Diebiarala  la  ̂  iiiu  espansiva 

di(piesto  agenle,  e  ̂ piegala  allresi  in  egual  niodo  ipiel- 
la  di  soiniglianli  riniedii  sudoriferi  d(dati  di  notevole 

gagliardia,  come  tutli  gli  eteri  e  gli  aininoniacali  [Estr. 

deh'Aut.). 
Dopo  quesia  leltura  il  M.  E.  e  Yieepresidente 

prof.  Poll  rivolge  al  dott  Desiderio  aleune  osserva- 
ziuni  sul  pericolo  di  porre  per  base  di  una  doltrina 

medica  le  teoiie  del  Fusinieri, cbe  non  fin'ono  ancora 
dai  lisici  accettate  definitivainente,  e  segue  ad  esse 
una  breve  discussione. 

Finalinente  il  sii'.  Konianin,  ainmesso  eome  so- 

pra.  legge  unaMemoria:  SuUe  leggi  poUtico-econoini- 
che  (leiVeneziani  nel  secolo  XUI. 

L'Autore  ebianuda  lattenzione  alliinportanza 
di  studiare  \  enezia  n(»n  solo  ne  suoi  inoninnenti.  nou 

solo  nei  rieordi  «lelle  sue  guerre,  e  della  sua  potenza 



—    155  — 

pulitica,  noil  solo  in  fine  nelle  sue  imprese  esteriori,  nia 

ussai  piu  ne'suoi  interni  ordinamenti^  in  quella  sapien- za  aniniinistrativa  die  le  fece  precorrerc  i  seeoli,  e  su- 
perare  coJIa  saviezza  e  opportunita  delle  istituzioni  ogni 
altro  state  conteniporaneo,  espose  in  brevi  tratti  i  modi 
tenuti  dalla  Repubblica  a  tutela  della  giustizia  e  di  mm 
regolare  procedura ;  quali  fossero  i  prov\  edimenti  a 

favorire  ii  commercio;  quali  le  fonti  di  rendita;  quali 
gli  ordini  regolativi  delle  arti,  e  quali  fra  queste  mag- 
giorinente  fiorissero :  disse  particolarniente  della  na- 

vigazione  e  dell' armamento^  spiegando  per  la  prima 
volta  il  sistema  di  leva  militare  per  una  specie  di  co- 
serizione  molto  analoga  alle  praticate  oggidi :  fece  pur 
conoscere  i  disordini  e  gli  eccessi  del  pupolo,  e  le  dis- 
posizioni  di  polizia  relative.  Non  si  oceupava  nieno  il 

Governo  de'mezzi  a  conservare  la  sahilirita  della  citia 
e  la  salute  degli  abitanti,  vigilando  a  ([msU)  fine  sulla 

qualita  de' commestibili  e  delle  bevande,  suiralloiita- 
naniento  de'  pericoli  c  delle  infezioni^  stipendiando  sin 
d'allora  medici  e  chirurglii  del  Coniune,  sottoniettendo 
chi  esercitar  volesse  inedicina  o  cbirurgia  ad  un  esa- 

me,  ed  airapprovazione  de'Giustizieri;  cbiamando  i  piu 
famosi  dal  di  fuori  e  promovendo  lo  studio  della  scienza 

niedica.  Pai-lo  in  fine  I'Autore  delle  opere  di  beneficen- 
za,  degli  edificii  pubblici  e  privali,  delle  acque  e  strade^ 
e  chiuse  eon  alcune  considerazioni  sulla  cultura  in  ̂ e- 

nerale  deiVeneziani  nel  secoio  \UL{Estr.dc]r.ltit.). 

../!     Intese  queste  letlure  I'lstitulo  si  riduce  in  aibi- 
nanza  segrela.  :S  in  .-. .-,-,.ih  M^l    ..oh- 

Stnc  II.  lol.   f-.  .... 
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Si  legge  I'  Atto  vei-bale  deil'  auteeetleiite  udunaii- 
za  segreta  del  giurno  24  aprile^  ch'  e  appro vato  e  sot- toscritto. 

Si  annunziano  i  seguenli  lil>i'i  che  fiirono  doiiati 

air  Istituto  dopo  1'  ultima  adunanza. 

1.  Dal  sig.  dott.  Alessaudro  do  Gioigi.         ,  -  r^ ;,, 

Esame  del  Dirilto  filosofico^  ossia  del  sistema  c  ddle 

dottrlne  esposte  nella  Icrza  edizioiie  francesc  dd  Cours  de 

droit  naturel,  ou  de  philosophie  dii  droit,  del  profess.  E. 

Ahrens.  Padova,  1853,  di  png.  370  in  8.  grande. 

Anulisi  degli  errori  circa  la  relifjionc  contenuli  nel- 

ta  tradiizionc  italUina  del  Corso  dl  dirillo  natiirale,  o  di 

filosofia  del  dirillo  del  pruf.  E.  Jhrens,  stainpata  in  Mila- 
no  nel  1851-52,  del  Rev.  P.  M.  Angeb  Bigoni.  Padova, 
i853,  di  pag.  134  in  8, 

Sa(j(jio  sui  principii  foiuhnnentuli  del  diritlo  filosofi- 

co,  c  in  parlicolarc  sulla  teoria  del  dirillo  penalc.  Pado- 
va, 1854,  un  vol,  in  2  Parli,  di  png.  302. 

Lellera  aposlolica  scgnata  da  S,  Santita  Papa  Pio  IX 

e  direlta  all'Autore  da  Iloma  li  4  niarzo  1854. 

"2.  Pal  sig.  Stefano  Jacini,  di  Mijano. 

La  proprietd  foudiaria,  c  le  pnpolazioni  a(jricole  in 

Lomhardia.  Sludii  econoniici.  Milaiio,  1854,  un  vol.  in  8. 

di  pag.  308.  .  ■     ,  • 

3.  Dal  sig.  Luigi  TofFoli,  di  Bassano.  ',  ji 

Breve  islruzione  popolare  stil  inudo  facile  e  sicuro  di 

guarenlirc  la  sociela  dalla  rabbia  o  idrufvbia,  Saggio.  Pa- 
dova, 1845,  di  pag.  56  in  8. 
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Sopra  la  morle  ili  nn  cavcdlo,  in  conseguevza  di  nv 

tuvo  amorc  atlroversaio  v  deluso.  Bassano,  1848,  di  pag, 
-16  in  8. 

Programma  di  un  Traltato  generale  della  rahbio  ca- 
nina.  Padova,  i85I,  di  pag.  16  in  8. 

Delia  rahhia  canina  o  idrofohia.  Articolo  (esliallo 

da  I  giornale  il  Brenta)  di  png,  8. 

Idrofohia  rahhiosa.  Quallro  leltere.  Padova,  1854, 

di  pag.  52  in  8. 

Tassa  sui  cani  in  Piemonte,  Osservazioui.  Padova, 

^853,  di  pag.  8  in  8.  -■      -  .=  -      -   >. 

4.  Dal  sig.  Francesco  Caflfi^  di  Venezia.  . 

Sloria  della  Musica  sacra  nella  gih  Cappella  dncale 

di  S.  Marco  in  Feiiezia.  dal  \o\S  al  1797.  Vol.  I.,  fosci- 

coli  i.^  e  2.0  Venezia,  1854. 

5.  Dalla  Societa  Medico-chirurmca  di  Bologna. 

Bulkltino  delle  Scienze  mediche.  Marzo-Aprile  1864. 

6.  Dair  I.  R.  Direzione  Veneta  del  Censo. 

Corografia  delle  Provincie  Feneie,  cosliluita  di  -12 
fogli  retlangoli  in  lilografia.  Venezia  1853. 

7.  Dair  I.  R.  Istituto  Lombardo. 

Giornale  dell'  Istituto  Luinbardo^  e  Bibliuleca  Ita- 
liana.  Fascicoli  XXIX  e  XXX.  Milano,  1864. 

8.  Dal  sig.  prof.  Vincenzo  Gallo,  di  Trieste. 

Pilotaggio.  Ifletodo  grafico  di  fare  il  pnnto.  Trieste, 

-1854,  di  pag.  28  in  8.,  con  tre  lav.  annesse. 
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1).  Dal  sig.  Ja('oi»<i  Karen.  ^'^^'*^m  v-r  ■ 

Del  inorbo  Pellagra  cite  domina  nel  terrilorio  di 

Fellre.  Vciiezia,  1851,  di  png.  48  in  8. 

Delle  orifjini  sloriche  del  iVorbo-vajuolo  e  dci  mctodi 
primilivi  per  comballerlo.  Vonezia  1853,  di  pag.  72  in  8. 

10.  Dalla  Socieia  di  Fisica  e  di  Sloria  nalurale  di  Gi- 
nevra. 

flJemoires  de  la  Societe  de  Ph!jsi(fuc  el  d'Hisloire  na- 
iiirette  de  Geni've,  T.  XII  Pieniiere  Parlic  d849 

id.  2.  ))       J851      , 

T.  XIII       -1.  ))       i852     ̂ ''*    • 
id.  2.  »       '1 854     -  . 

n.  A  vol.  in  4.,  c  due  Supplcmenli  di  Osscrvazioni  aslro- 
nomiche  del  sig.  Pionlamour, 

i  1.  Ihiir  Accadcinia   Poiiiilicia  dei  Nuuvi   Lincei    di 

Roma. 

Jtli  dcW  Jcrudctnia  Pontificia  dei  Nuoui  Lincei.  An- 

no V.  Scssione  V,  dell' 1 1  higlio  1852.      ̂   .h  .:  .    .i  .i' 

J 2.  Dal  sig.  ab.  Antonio  Magrini.  '":  '    ' 

Memorie  iniorno  la  vila  e  le  opcre  di  Andrea  Palla- 
dia^ colla  serie  di  27  Scritture  del  mcdesinio  Jrchiletto. 

P.adovaj  1845,  nn  grosso  vol.  in  4. 

43,  Dal  S.  C.  dott.  Antonio  Galvani. 

Nan  e  chimico  Vctere  die  si  produce  merce  del  pro- 

cesso  proposto  dai  sigg.  Dotlori  Sozsani  e  Manetti,  Gonsi- 
derazioni.  Parle  I.  Venezia,  1854,  di  pag.  24  in  8. 
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14.  Dalla  Society  d"  Iiicoras'i'iamento  della  Provincia 
di  Padova.        r.    ;^;  t 

IlRaccoglitore.  Piibblicazione  annuaIe,aggiunlovi  il 

Giornale  aslronomico,  Anno  III.  Padova,  d854  (due  esem- 
plari). 

Jlti  dclla  I.  Dish'ibuzioiie  dcipremii.  Padova,  1851 
»       //.  »  »  id.       1855 

»      ///.  »         "       B  id.        1854 
(due  esemi)Iari).  •/    .; m    [i  ,iji  h 

\  5.  Dal  S.  C.  Cavaliere  Cesare  Cantii.       'j^^  i^\]vl'^^ 
Sloria  Universale.  Docuuienli,  Vol.  IV,  Puulala  8. 

»  »  id.      9. 

..  »  »  id.    10. 

Intorno  a  qiiesti  doni  il  M.  E.  prof.  Zantedeschi 

osservo  non  esservi  ragione  alciina  di  annunciarli  nel- 

r  adunanza  segreta,  inentre  im  ece  molte  ragioni  vi  so- 

no  che  consigliano  ad  anmmciarli  nella  privala.  L'i.  r. 
Istituto  riconoscendo  perfettamente  giiisla  tale  osser- 

vazione  delibera  che  qiiind  innanzi  i  doni  dei  libri  ab- 
biano  ad  essere  annunciali  nelie  adunaiize  private, 

subito  dopo  la  lettura  dell"  Atto  verbalc. 

II  Yicepresidente  comunica  un  Dispaecio  con  cui 

la  I.  R.  Luogotenenza  manifesia  la  sua  plena  soddisfa- 

zione  per  la  seguita  Distribuzione  dei  Premii  di  Agri- 

coltura  e  d'  Industria^  ed  avverte  di  aver  fatto  le  con- 

venienti  rimostranze  all'  Ecc.  Ministero  per  la  propo- 
sta  modificazione  deirart.l.^  del  Regolamento  orga- 
nico. 
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II  M.  E.  dott.  Namias  prcsenta  il  rapporlo  che  fu 

incaricato  di  stendere  sopra  un  ragioiiamento  sul  Va- 
juoloj  assoggettato  dal  sig.  Paolo  Jurassich  di  Fiiime 

al  giudizio  deH'Istiiuto;  e  questo^  convenendo  pie- 
namente  sulle  osservazioni  in  tal  Rapporto  contenu- 
te^  le  ammette  e  delibera  che  sia  fatta  analoga  parteci- 
pazione  al  sig.  Jurassich. 

II  M.  E.  prof.  Minich  presenta  il  siio  parere 

scritto  suUa  interpretazione  dell' art.  4G  degli  Statuti 
internij  ed  in  seguito  alle  osservazioni  fatte  nelle  an- 
tecedenti  adunanze.  L'l.  R.  Istitulo  tenendo  fernia  la 
sua  dehberazione  su  tale  argoniento  dispone  che  la 

scrittura  del  prof.  Minich  sia  assoggettata  all' Autorita 
Superiore,  ed  incarica  la  Presidenza  di  accompagnarla 
con  ogni  opportuna  illustrazione. 

Dopo  di  che  ladunanza  si  scioglie. 

!;. 

.  j:.J 



AdulWvv-a  del  ciorno  25  Luglio  1854. 

-li'W  •:-■;.!•!—:  •  .irci'i 

Si  legge  I'Atto  verbule  deiruiitecedente  adunanza 
privata  del  giorno  25  giugiio,  chc  dopo  la  breve  aggiuii- 
ta  di  una  osservazione  alia  Memoria  del  duit.  Bizio, 

chiesta  dal  31.  E.  dott.  Nardo,  e  suiristante  esegiiitaj 

e  approvato  e  sottoseritto  dal  Yicepresidente  e  Yice- 
segretario. 

II  31.  E.  e  Yicepresidente  prof.  Poll  legge  un  siio 
scritto  intitolato :  TJUime  conchisioni  suUa  relazione 

tra  k  circonvoluzioni  cerehrali  e  V inteU'ujenzu. 
A  cnmpiniento  del  suo  lavoro  intrapreso  sino 

dall'anno  1850  suU'opera  del  dott.  Leuretj  intitolata: 
A}i(itoniie  coiupuree  da  sijstemc  nerveux,  consklere 

dans  ses  rapports  avec  T  intcUUjence,  X  Autore  lesse 
la  terza  ed  ultima  sua  3Iemoria  di  filosofia  applicata, 

nella  cpiale  a  guisa  di  tanfe  deduzioni  o  corollarj  delle 

due  antecedenti  letture  fatte  nelle  sedute  4  agosto  e 

25  novembre  1850  (1)  sopra  lo  stesso  argomento^ 

(1)  Atti  delle  aduaanze  T.  I.  Ser.  2,  pair.  Ii'8  —  T,  11.  Ser.  2, 
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venne  a  slabilire  le  proprie  contlusioiii  o  duUriiie  iu- 
torno  a  questa  relazione  medesima. 

In  questa  Memoria  pertanto,  il  cui  primo  fVani- 

ineiito  fii  gia  comunicato  all'  Istituto  nella  sedula  23 
maggio  1852j  egli  premise  aiicora  i  Ire  pmiti  o  pro- 

blenii  capital!  dell'  opera  del  Leiiret  per  tenere  il  lilo 
aiieo  delle  Memorie  anteriorly  e  sovra  ognuno  di  essi 

va  spiegando  e  svolgendo  le  proprie  dottrine  in  forma 
di  conclusioni. 

Quanto  al  primo  punto,  die  e  quello  del  come  e 

del  perche  le  circonvoluzioni  cerebralij  a  preferimento 

di  ogni  altra  parte  del  cervello,  tengansi  in  relazione 

colla  intelligenzaj  il  prof.  Poli  trova  questo  come^  e 

questo  perche  chiarissiino  e  fortissimo  nell'  essere  le 
circonvoluzioni  cerebrali  tante  modificazioni  della  so- 

stanza  cerebrale  del  cervello^  che  e  I'organo  imme- 

diato  ed  unico  dell'  inlelligenza. 
Quanto  al  secondo  punto,  cioe  quale  sia  la  causa 

0  sede  organica  ed  innnediala  alia  relazione  loro  colla 

intelligenzaj  egli  s'avvisa  che  una  tal  causa,  o  a  dir 
megho  condizione  organica,  non  possa  rinvenirsi  ne 

nella  qualita,  ne  nella  forma,  ne  nel  numcro  delle  cir- 
convoluzioni cerebrali,  dacche  esse  in  fondo  altro  non 

sono  che  mere  accidentalita  del  cercbro;  ma  si  bone 

in  quella  specie  di  fibre  cerebraU  elenienlari  o  primi- 

tive, cosi  dette  sensifere,  che  per  la  loro  inlima  strut- 

tura,  direzione  e  collocazione  s'insinuano  e  vengono 
a  formai'c  gli  eniisfei'i  did  cer^ello,  od  a  comunicare 
con  quello  insieme  alle  altre  specie  di  fibre  motrici, 

costituendo  per  tal  modo  nell'  interno  1  organo  della 



percezioiie  o  dell'  inloUigenzaj  cd  alF  esterno  gli  orga- 
ni  sensui'j  o  della  sensazione.  Quindi  per  il  Poli  come 
lion  souo  la  causa  o  la  condizione  orgaiiita  cd  iinnicdia- 
ta  alia  intelligenza  le  circoiivoliizioni  cerebrali  di  Leu- 
retj  cosi  nol  soao  ne  la  forma  o  iiiassa  del  ccrvello,  o 
la  sua  eonsistenza  o  durezza  degll  altri  fisiologi^  ue  le 
allre  sue  parti  clie  pure  simulano  di  essere  organi 
speciali  da  se^  quali  soiio  i  corpi  striatic  il  eorpo  calloso, 

ii  graiide  ippocampo,  il  forniec  o  trigono^  ed  il  cervel- 
letto,  le  cui  fuuzioni  soiio  ben  note  in  fisiologia,  e  di 

tutt'  altra  fatta.  E  qui  cgli  si  eompiace  nel  respingere 

le  circonvoluzioni  cerebrali  come  organo  dell"  intelli- 
genza quasi  di  un  vero  presentito  innanzi  all'espe- 

rienza ;  dappoiche  gli  ultimi  lavori  dei  distinti  zooto- 
misti  francesi  dott.  Gratiolet  e  prof.  Daves tc  conler- 
mano  la  sua  opiiiione;  avcndo  luno  provato  che  le 
circonvoluzioni  cerebrali  si  originano  dal  fogliamc  del 
nocciolo  cercbrale^  che  dalla  parte  superiore,  o  piii 

elevata^  s' interna  negli  strati  corticali;  e  I'altro  che 
se  esistc  qualche  relazione  tra  le  circonvoluzioni  ce- 

rebrali e  r  organismo  degli  animali^  questa  si  scorge 

colla  loro  grandezza  o  sviluppo  lisico^  ma  non  mai  col- 

I'islmto  e  coirintelhgenza. 
Se  non  che^  riposta  la  sede  o  condizione  organica 

della  relazione  tra  1' intelligenza  ed  il  cervello  nelle 
sue  fibre  elementari  o  primitive  sensifere,  la  corri- 
spondenza  tra  le  une  e  le  allre  non  j)u6  essere  direlta 
;'d  immediata,  ma  soltanto  mediala  ed  Indiretta  col- 

r  intermezzo  delle  rappresenlazioni,  delle  reminiscen- 
ze,  e  didie  interiori  modificazioni  die  vengono  prodotte 



dalsensu^  dalUi  lucinoria  e  daU'iniinaginaziont'.  c  sullo 
quali  spiega  la  sua  alii  vita  a  i  suoi  modi  di  operarc 

I'intolligcnza  nifdesiina.  E  ̂[lii'slc!  i'apj)i'cseutanze  o 
modificazioni  sono  ben  lultallro  fhe  ie  idee  o  fonno 

plastiche  degli  oggetli  degli  antichi  Pcripatetici  ̂   o 

rinluizione  iniiiiediaia  degli  oggetti  slessi,  e  I' idea 
deir  Elite  in  universale  di  alcuni  nRidernissiiui,  Per  la 

qual  cosa  il  Poli  affernia,  come  principio,  che  non  si 

da  atto  intellettuale  e  conoscenza  nell'  uomo  sotto 
qualunque  forma  di  semplice  idea  o  di  giudizio^  che 

non  avvenga  per  questo  intermezzo  delle  rappresen- 
tazioni,  delle  reminiscenze^  e  delle  interne  modifiea- 

zioni.  Che  se  poi  ignorasi  il  come  cio  avvenga^  questo 

dimostra  la  nostra  vcduta  corta  di  una  spanna,  ma  non 

distruggc  mai  il  fatlo  e  prineipio  universale  come  sopra 
stabilito. 

II  Poli  quindi^  niesse  da  un  canto  tutte  le  vane 

ipotesi  su  questo  niistero  delta  Psicologia,  preferisce  di 

addentrarsi  di  pifi  nell'intima  natura,  nelle  leggi  e  nei 
fenomeni  della  relazione  tra  Y  intclligenza  c  le  fibre 

cerebrali;  e,  dopo  aver  fermato  che  questa  relazione 

ha  gif  essenziali  earij'lcri  d'iii  iirelta  e  modiata.  di 

r. ciproca  e  coniiuua,  ma  disuguale,  non  d'  identita  o 
causalita.  ma  di  semplice  corrispondenza  o  coopera- 
zione,  li  viene  spiegando  ad  uno  ad  uno,  dando  ragione 

dei  fenomeni  che  ne  dipendotio,  come  sono  il  mutuo 

commercio  dell'anima  col  corp  ).  ii  rapporto  trail  fisi- 
eo  ed  ii  morale,  il  sonno.  i  sogid,  il  sonniloquio,  il  son- 

nandndismo,  1'  allucinazione,  la  pazzia,  c  la  cognizione 

del  razionale  ed  assoluto  mediante  1'  empirico,  e  di- 



mostrando  clie  in  cerli  caralteri  si  contiene  tulta  ia 

(lolti-ina  della  relazione  Ira  r<>rganismo  e  ie  facolta 

umane,  esagerala.  orroiiea^  o  Irantesa  anche  a'«li  iio- 

sti'i,  0  quel  ch'  e  piii,  senipre  siiperfieiale  e  leggera., 
per  difelto  di  aiialisi  accurate  e  scienliliclie,  per  il 

vezzo  noil  raro  tra  le  scicnze  stesse  empiriche  di  te- 
ncrsi  in  sid  gcnorale,  scnza  inlerprelare  piu  addcnlro 

i  falti  e  le  loro  anonialie,  e  Ie  piu  singolari  e  niininie 
loro  condizioni  o  circoslanze. 

Sul  terzo  cd  ullimu  punto,  che  e  quello  se  la  re- 
lazioue  IVa  le  circonvoluzioni  cerebrali  e  I  inteiligenza 

sia  eosi  in^ariata  e  costante  da  formare  una  legge  di 

Fisiologia  o  di  Psicologia,  il  Poli  risponde  negativa- 
mente,  in  quanto  che  a  questa  relazione  mancano  i 

due  essenziali  caralteri  della  ̂ eneralila  e  della  inva- 

riabilita,  senza  dei  quali  non  puo  levarsi  piu  a  legge 

{[ualunque  fallo,  o  qualunque  correlazione  di  falti,  tan- 
to  in  Fisica  quanto  in  tulle  le  altre  scienze  collaterali 

cd  affini.  E  qui,  a  conclusione  di  questa  e  delle  allre 

due  precedenli  i^Iemorie,  il  Foli  si  e  posto  a  giustifi- 
care  il  dopj)io  tilolo,  che  pur  si  eonvienCj  al  pari  delle 

altre  scienze,  di  pmtica  e  di  appUcata  eziandio  alia 

Filosofia ;  deducendo  se  non  come  speranza,  almeno 

come  desiderio  che  il  suo  lavoro  possa  produrre  buon 

tratto  ad  un  qualehe  avanzamento  nella  scienza  psico- 
logica,  non  perche  con  si  poco  egli  aspiri  a  novita 

od  a  scoperte,  assai  rare  e  difficili  nella  Filosofia, 

ma  perche  con  esso  avrehbe  spianata  la  via  tra  Ie 

oscurita,  le  incertezze,  le  superficiahla  e  gh  errori  di 

opposte  scuole  o  di  opposti  sistemi  col  ben  chiarire  e 



conh'rniiiiari;.  per  qujinlo  e  possihile^  iiiio  depiii  ardui 
prohlenii  deila  Hlosofia,  col  fissarne  i  caratteri,  le  leg- 

gi  ed  i  renojiieiii,  e  coll'  imialzarli  a  tante  degnita,  o  a 
taiiti  veri  inconciissi  ed  evidenti,  e  che  sono  come 

r  ultima  parola  che  possa  o  che  dehha  prominciare  su 

di  esso  una  saggia  c  temperaute  filosolia  (Estr.  del- 

r  Aut.).    .  ■  ,  -:>  ■•-".v,  ;■■:':;  ;:.  •-■.  .  ..j--;-^.'.-    >;.-  x^i  i--   - 

II  See.  Corrisp.  dolt.  Gera  comunica  una  sua 

Nota  relativa  ai  }Iezzi  da  usarsi  per  iinpedire  la  pro- 

pagazione  dell'  Insetto  che  rode  il  grano  turco. 
II  verme^  dic'egli,  o  gatta.  che  rode  il  grano  tur- 

co, e  la  larva  delta  Botijs  silaceaUs  di  Treitsche.  come 
ha  avuto  occasione  di  far  estesamente  conoscere  nel 

suo  Coltivatore.  Ora  in  questa  sua  Nola  ei  viene  ac- 
cennando  ai  mezzi  di  distruggere  un  tale  inselto,  e  li 

trae  da'siioi  abiti  e  dal  modo  del  suo  vivere.  Alia  line 
di  maggio  si  schiudono  gli  ovicini,  e  il  piccol  germe  fo- 
ra  qua  e  la  le  tenerelle  foglie  del  grano  turco :  quindi, 

fatto  pill  grande,  assale  il  pennacchio,  ne  guasla  i  lio- 
ri  8  il  midoUo,  e  si  colloca  anche  in  allre  parli  della 
pianta.  Dopo  quaranta  giorni  circa,  cioe  ai  priini  di 
lugHo,  e  pin  presto  anche,  se  la  temperalura  non  gli 

111  d'  impedimento,  si  chiude  come  in  una  rete,  ed  ivi 
mutasi  in  crisalide,  da  prima  color  d'  arancio,  indi  ros- 
sastro  :  passali  quindici  giorni,  esce  farfalla,  di  forma 
Iriangolare,  tutta  biancastra;  e  depone  sue  uova.  Alia 
fine  di  luglio  nascono  i  vermi  di  seconda  generazione, 
e  ricomincia  un  guaslo  ben  pin  daimosi*  del  primo. 

Questi  s'inlernano  nel   fusto  c  nella  pannocchia  del 
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gran  liirco,  si  cihaiio  del  midoUo,  e  Irat'oraiiu  la  pian- 
ta  ill  guisa  da  baslai-c  uii  leggiero  venticello  per  atter- 

rarla.  A.  dislriiggure  aduiique  cosi  fatli  inselti  e  lue- 
stieri  die  Tagricollore  vada  esaniiiumdo  in  majjgio  le 

piaiite  di  grano  lurco  e,  iruAaleiie  di  quelle  die  liaii- 
110  le  foglie  loracdiiate,  iic  apra  Ic  ciiiie  ed  11  peii- 

naccliio^  e,  rinveiiuli  gl'insetti  e  le  crisalidi,  li  iic- 
cida.  Pill  lurdi  sara  bene  die  Iruiidii  i  pennaeclii  e 

le  dine  delle  piaiite  ofl'ese,  e  diali  a  inangiare  alle 
beslie.  In  luglio  ed  agusto  svellerii  le  piunle  ingial- 

lile  e  quasi  secchej  prima  dclla  malurazione  del  Irut- 

lo,  inentre  suranno  queste  invase  dagl"  inselti,  e  da- 
ralle  pure  in  cibo  agli  animali.  Di  novenibre,  quando 
fassi  la  raccolta  dei  liisti  del  grano  lurco  noii  li  niella 

a  seccare  sugli  albcri  com'  e  eosUime_,  ma  li  porti 
presso  alia  easa,  o  meglio  soUo  ai  portici:  e  prima  del 

verno  sradidii  pure  i  pedali  dei  fusli  slessi  coHe  loro 
radiei^  e  li  abbrud  ;  menlre  che  il  lasdarli.  secondo 

1  uso,  in  terra,  e  favorire  la  propagaziune  dell'  insetlo. 
E  qui,  dopo  aver  detto  che  trovare  le  farfalle  e  molto 

difficile,  meiilr  escono  a'primissimi  crepuscoli  del  iiiat- 
tino.  e  quindi  rapidamente  volano  a  nascondersi  dove 

la  logb'a  aljliraecia  il  liisto.  ed  agginnto  die  tuttavia 
sara  bene  far  riccrca  anche  di  esse^  il  dott.  Gera,  ri- 
cordando  alcune  sue  osservazioni  ed  esperienze,  die 

line  alia  sua  Nota  col  dire :  creder  egli  die  forse  noii 

sarebbe  inutile  di  favorire  la  propagazione  delle  mo- 
schc  carnarie,  pensando  che  questo  pure  e  uno  dei 

mezzi  de'quali  la  natura  slessa  si  vale  a  distruggero 

1' insetlo  di  cui  ba  lenulo  discorso.  jJLslr.  deW  Aut.). 
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La  lettiira  di  qncsta  Nota  da  oecasione  al  M.  K. 
dott.  Nardo  di  fare  varie  ricercho  al  doll.  Gera  rela- 

tive airargoniento  sopra  cui  verso  la  sua  leltiira^ 

e  qiiindi  conchiiise  riiiseire  cerlo  di  somma  inipor- 

tanza  lo  stiidiare  il  modo  piii  eHirace  per  liherar- 

ci  dalla  nuova  disgrazia  die  ci  sovrasia:  e  non  po- 

tersitrasciirare  die  la  mosca  curnaria  giova  aiidi'essa 
di  mezzo  a  distruggere  il  verine  die  giiasta  la  pianta 

del  grail  tiireo ;  ma  essere  pero  iiecessario  esamiiiare 

attentamente  sotlo  quali  condizioni  cio  avvenga  con 

piu  di  facilita  per  favorirne  maggiormente  I'effetto. 
Aggiimse  in  fine  die  siceoine  egli  trova  improliahile 

die  eon  cio  soltanto  si  valga  a  raggiungere  lo  seopo 

desideratOj  cosi  crede  doversi  tentare  varii  mezzi  ad 

un  tempo,  per  quindi  scegliere  quello  die  riesca  me- 
glio  profit  tevole. 

Si  annunciano  i  segiienti  doiii  fatti  all' I.  R.  Isti- 

tuto  dopo  r ultima  adunanza.  ;  .  :  •  -tr     .;  i'n.i 

d.  Dal  Sig.  Samuele  Romaiiin.  ■  , 

Sloria  dirninenlala  di  Fcnezia.  Toino  II,  Parle  II, 

Venezia,  1854. 

2.  Dalla  I.  R.  Accademia  agraria  dei  Georg  »lili  di  Fi- 
renze. 

Conllnuazione  derjli  Alii  ddla  R.  Jccadctnia..  Vol.  f, 
Dispensa  IV.  Firenze,  1854. 

Giornah  Jgmrio  Toscano.  Nuova  Soiic,  II.  Dispoii- 
sa  del  1854. 
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3.  Dal  sig.  Alessandro  Viidrds,  di  Milano.  -  • 

Brcvl  Ci)itsi(L'ra-ionl  siilla  prima  rclazionc  della 

Onnmissioue  //'iili'ins^  ivslittiita  (hilla  Camera  di  Coni- 
m;:rciii  <li  Pavia.  Milnno,  1854,  di  png.  22  in  8. 

4.  Dair  I.  R.  Accadeinia  delle  Scienze  iu  Vienna. 

/lini  linuv.  Ilcueil  d'  irnicroii\'s  dans  la  Tarqnie 

d"* Eiirnjje.'toKiO  I.  Vienna,  ItSol,  in  8, 
llerjisler  -u  d^n  ersloi  X.  Bdiulcii  dcr  Sitziingshe- 

ririilc  dcr  iuatJiev.)(iiisch-na(nrwisscuschafllic])cn  Classc 

diir  haiserlichcn  ^hademie  f/er //'I'ssoi  sc/i  off  en.  Wion,  1854, 
Register  zu  den  ersleii  X.  Bdnden  der  Sitzuiigshe- 

richte  der  philosophisch-historischen  Classe.  Wien,  -185i. 
Sitzinigsberichle  dcr  kaiscrlich  /fkademie  der  TFis- 

senscJiaften  —  PhilDsnphisch-  liistorische  Classe.  Band  Xlf. 

Jahrgang  1854,  III.  Heft. 

Silziingsherichle  dcr  haiserlichen  Jkademie  d<:r l/^is- 
sevsdiaften.  —  Mulhemaiisch  -  naturwisscnschaflliche 

Classc.  —  Xil.  Band.  III.  Heft.  MJirz.  Jahrgang,  1854. 
Ferzeichniss  dcr  in  Bnchliaudel  hcfindlichcn  Drnck- 

schriflcn  dcr  kais.  Jkadcmic  dcr  f^f  issenschaflen  in  Tf  icn. 
iuulo,  Mai,  -1852. 

Almanadi  dcr  kaiscrlirhen  ylkadcmie  der  f^f'issen- 
schaflcu.  Driller  Jahrgang  1855. 

Vieiler  Jalirgang  1854. 

D.  Jdolf  Schmidt.  Die  Grollen  iind  Hdhlcn  von  Adel,%- 
hcrg,  Lueg,  Ptanina,  und  Laas.  Vienna,  1854,  un  vol. 
i.i  8.  con  allanle. 

5.  Dalla  I.  R.  Societa  Geologica  di  Vionna. 

Jalirbnch   dcr    kaiscrlich  -  konigliclicn  Geologischen 
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Reirlisniislall,  1855,  IV,  Jnlirgang.  IN.  4.  Oelober-,  ̂ 'ovcln- 
ber,  Dccoinber. 

G.  Dalla  Societa  Geologico-Botanica  in  Yieniui. 

Vct'hundliuKjcn  dcr  zuuliKjis^li-hoUinisclicu  /'avtius in  mm.  W.  Band.  Yioiina  1852. 

\j  Istituto  si  ridiico  quindi  in  adunanza  segrcta. 

Si  legge  I'Atto  veibale  dciranlccedentc  adunanza 
segreta  del  giorno  25  giugno,  clie^  dopo  alcune  niodi- 
ficazioni  ed  aggiunte  chieste  dal  1^1.  E.  prof.  iMinich 

e  suU'istante  eseguite,  e  approvato  e  sottoscrilto. 
L'  ora  ormai  fattasi  tarda  induce  l'  Istituto  a  dif- 

ferire  al  seguente  giorno  la  trattazione  di  aleuni  afl'ari ; 
0  quindi  1' adunanza  si  scioglie. 

'•i'li 



Al)UiNV\/A    IM-L   fiiOimo  L'-i   I.UGLIO    1854. 
U  .  <,./ 

-•f^M 

Si  lei»ge  1'  4tto  verbale  dell"  aiitecedeiile  aduiian- 
za  privata  del  giorno  t2()  giugno,  che  seiiza  osserva- 
zione  alcmui  e  approvato  e  sottoscritto. 

U  M.  E.  iiii^ciiu.  Casoiii  Icsse  una  sua  ̂ lonioria: 

Inlorno  una  Jjiipida  Cristiana  dissotterraUi  di  rccen- 
te  nel  sito  ove  esisteva  Animiana  o  I  )ii(i}ii,  una  del- 
le  isole  delianlichissiino  Eshuirio  altinate. 

Freniessa  rindicazione  del  silo  di  quell' isolelta,  com- 
preso  in  quella  parte  della  lagiina,  la  quale  pella  riparli- 
zione  idrografica  e  cliiainala  supeiiore,  nel  tener  di  Bura- 
no,  aotico  Ksluario  allinate,  lontana  circa  V2  n)iglia  da 
Venezia,  rAiitore  da  un  sunto  cronologico  delle  scarse 

luemorie  che  di  queli'isola  riinangouo,  e  descrivc  le  \i- 
cende  cui  soggiacque  da' tempi  piu  lontani  fiiio  alia  lo- 
lale  sua  scomparsa,  lo  che  accadde  dopo  il  1581,  nulla 
piu  rimaoendo  a  quel  sito  che  uu  misero  tuuiulo  deserlu 

Strie  II.  Vol.  V.  'i-i. 
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0(1  jihbaiidoaalo,  da' pescalori  (.lislinlo  col  uome  di  Monle 
san  Felice. 

Quando  la  riiioniala  Alliiio  era  fiorenle,  Ammiana  fi- 

gurava  Ira  le  piii  iiotevoli  isole  di  quel  circondario;  crcb- 

be  essa  di  considernzioiie  e  d' imporlanza  dopo  le  irruzio- 

iii  degli  Uiiiii  ncl  452  c  quelle  de'  Longobardi  nel  5G8, 
qiiando,  dislruUa  ofTallo  (juella  cilia,  i  protiighi  ciltadiiii 

lipararono  in  Ammiana  slessa  e  nelle  allre  isolelle,  seco 

loro  portando  la  religioiie  ed  i  siioi  tesori. 

Un  caslello  anliihissimo  edificato  da  quelli  di  Alliuo 

ed  un'  allissima  lorre  posla  a  guida  de'  uaviganli  segna- 

lavano  quell' isola,  vicino  alia  quale  sorgeva  allra  isolella 
minorc  denominala  JinmicnieUa  e  die  vi  comunicava  me- 

dinnte  un  ponle.  Era  decorala  di  olio  cliiese  ornale  di 

preziosi  marmi  tolli  in  varj  tempi  alle  rovine  di  Allino  ; 

alcune  di  qriesle  chiese  a|)partenevano  a  conventi,  allrc  a 

luonasleri,  e  (juella  dedicala  a  san  Lorenzo  Levila  e  mar- 

tire  n'era  la  parrocchiale. 
Fra  i  conventi,  il  piu  notevole  [)er  dovizia  di  rendite, 

per  possedimonli  nel  leriitorio  d' Italia^  neli' Islria,  nella 
Dalmazia,  nelle  isole  di  Rodi,  di  Slaliincne,  anche  a  Gostan- 
linopoli,  e  perfino  in  Asia,  neirAnntolia  e  nella  Paflagonia, 

noncbc  rinomalo  per  fama  di  religiosa  disciplina,  era  quelle 

dc' sanli  Felice  e  ForUinato  delTOrdine  di  san  Benedelto, 
al  quale  di  sovenle  personaggi  dislinti  delle  vicine  isole 

e  di  Rialto  concorrevano  ad  accrescere  il  numcro  di  que' 

cenobili.  Ma  ne' secoli  poslerioi'i  e  specialmente  nel  XIV, 

pella  insorgenza  de'  scismi,  affievolita  la  osservanza  in 

in  que'  claustrali  ,  subentrata  la  lilassatezza  ,  trascor- 

sero  in  coiidurre  vita  disordinala,  lonlani  da'chioslri  ^ 
sprecando  le  doviziosc  rendite  in  piaceri  uiondani,  fat- 

tisi  surdi  al!e  csortazioni  de'  buoni,  alle  uiinaccie  dei  ve- 

scovi  ,   de'  palriarchi.    Luca   dc'  lloali,   ullimo   priore   di 
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san  Felice,  dimentico  affatlo  di  ogni  dovere.  pianlo  cola 

un  raisero  prele,  cho,  lacero  e  scnza  pane,  accallava  per 

vivere,  e  circa  un  sccolo  dopo,  cioe  nel  i5S5,  caduta  la 

chiesa,  diroccalo  anco  il  nionasleio,  allro  non  rimaiieva 

cola  die  una  torre;  foise  era  il  campanile  roviiiato  poscia 
del  corrodimciilo  delle  niaree, 

Esposle  qucste  nolizie  sloriclie,  TAulore  passa  a  de- 

scrivere  lo  stato  odieino  di  quel  luniulo  San  Felice,  di  re- 

cente  risorlo  per  cura  d'  una  sociela  speculalrice,  che, 
nicrce  un  sovrano  perniesso,  iniprese  a  stabilire  cola  una 

grande  Salina.  e  nola  come  nel  1.'^  niaggio  di  quest'anno, 
egli  ebbe  occasione  di  osservare  fra  i  rottami  di  anliche 

fabbriche  dissotlerrati  in  quel  sito,  una  lapida  cristiana  la 

quale  gli  ha  preslalo  lema  a  questa  RIemoria. 

Godesla  lapida  fa-ammentata,  di  cui  presenta  il  dise- 
gno,  e  rolta  in  qualiro  pezzi,  ed  e  mancante  quasi  lut- 

t'airintorno:  essa  e  la  parlc  priuiaria  e  la  piu  nobile  di 
uij  cassone  morluario,  die  con  buone  ragioni  riliene  ap- 

parlenere  al  sccolo  X  :  nel  mezzo  sla  un'iscrizione,  an- 

ch'essa  fraramcnlala,  in  lingua  latino,  con  caralteri  roma- 
ni,  divisa  in  due  linee ;  a  due  capi  di  essa  slavano  due  cro- 

ci  di  (Igura  greca,  delle  quali  manca  quella  di  deslra,  ed 
e  circondata  da  un  meandro  simbolico  riluale  cristiano, 

cosliUiilo  da  una  larga  (oltuccia  a  Ire  risalli,  che  abbrac- 
cia  ed  involge  una  figura  di  eguale  felluccia,  simile  alia 

lellcra  D,  ripetula  tult'  aH'inlorno,  con  che  inlendevasi 

alluderCj  a  Dio,  aH'Eternila,  e  congiunlamenle  anco  al 
mislero  della  sacra  Triade.     •>>''■ '  .    i'      r  ;;  -  •;   -uio  >; 

La  iscrizione  e  cosi  :  . 

""  M:  IN  HYC  TVMVLl  CLAVSTKAll  EQVI 
^  ,      OMS  QVl  LEGITIS  ORATE T)M  PRO  EO;  AM 

Abbeuchi'  Fingegnore  Casoni  conosca  la  somnia  dif- 
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ficoUa  di  consegiihe  un  qualclie  frullo  dagli  stiidj  che  su 

<jucslo  framnienlo  si  possoiio  fare,  e  confessi  I'assolula 

impossibilila  d'inlegrate  la  iscrizione,  cui  manca  cio  che 
piii  inlercssa,  cioc  il  nome  c  la  condizione  del  lumulato, 

pure  vorrebbe  lenlar  d'  inlograre  ainicno  la  figura  male- 
rialc  della  lapida,  il  quale  assunio  ogli  erode  ollcnere  a 

mezzo  d'  iin  crilerio  logico,  basalo  stil  leiiore  dclla  iscri- 

zione,  sul  sislema  orlografico  deH'anlico  epigralisla,  e 
siille  parli  superslili  del  meaiidro,  onde  viene  a  delernii- 
iiare  che  in  origine  qtiella  fronle  del  sarcofago  era  lunga 
iTielri  2.  10  ed  alia  ccnlioiclri  64. 

Con  lale  processo,  che  ha  per  cardine  indispensabile 

eonipiere  anzi  liillo  la  prima  linea  delTiscrizione,  ciocche 

all'Aulore  non  parve  di  graiide  difficoUa,  Irovando  egli  di 
prcmellere  la  parola  DEO  all'M-  doJla  prima  linea,  e  cosi 

iiilegrare  quella  loruuila  d'invocazione  che  e  la  prima 

parle  deU'Epigrafe,  per  cui  rinvenulo  il  punlo  medio  del- 
lo  spazio  occuj>alo  dalla  iscrizionc  slessa,  fallo  uso  della 

liga  e  della  sesla,  vicne  per  conscguenza  a  determinare 

lo  spazio  gia  occupalo  dalle  lellcre  che  mancano  alia  se- 
conda  linea  soUo[)osla,  la  qual  indagine  c  assolulamcnle 

vaga,  c  la  conclusionc  nulla  piu  snrebbe  che  ipolelica  ed 

azzardala,   Irallaiidosi  appunlo  del  nome  del  tumuhdo. 

Pure,  quella  smania,  soggiunge  I'Aulore,  di  dire  in 
qneslo  genere  di  argomenti,  anco  a  costo  di  dir  male, 

purche  si  lenli  di  appagare  la  curiosila,  c  talvoUa  pel  ge- 

nio  del  luogo,  lo  spinge  a  toccare  ncl  piu  arduo  dell'iscri- 
zione,  ed  e  qui  dove^  esposle  alcune  congetlure,  luUe  piu 

o  mono  appoggiatc  ad  attendibili  raziocinj  ed  a  storiche 

relazioni,  rifiuta  quella  che  il  sarcofago  in  discorso  appar- 

tencsse  ad  un  qualche  Abate  o  Priorc  di  que'  monaci  Bc- 
nedellini  di  san  Felice,  e  dopo  non  hrevi  considerazioni  e 

deduzioni,  finalmenle  inclina  a  credere  che  fosse  il  sepol- 
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cro  di  Orso  Secondo  Partecipazio,  g\k  Doge  in  Riallo  fat- 
tosi  luonaco  nel  952,  ed  in  queslo  nionastero  morlo  in 

odore  di  sanlita,  ed  anclie  scpollo;  lo  die  slabiiilo,  lenla- 

va  inlegrare  anco  in  qiicsta  paiie  la  Iramnienlala  iscrizio- 

ne  coH'aggiungere  la  parola  VfSV  al  principio  della  se- 
conda  linea,  e  cosi  ridurla  alia  sua  prima  lezione,  come 

apparisce  da  un  secondo  disegno  che  pure  presenla. 

A  vieppiii  conforlarsi  nella  prima  idea  che  il  sarco- 

fago  riuvenulo  apparlenesse  a  quel  Doge,  ollreche  sa- 

peasi  che  quel  Doge  solo  cola  vesliva  I'abilo  di  monaco, 
ogli  ue  Irae  allro  argomcnto  dalln  sigia  a  foggia  di  D  con- 

tesla  nel  nieandro  simbolico  e  ripelula  in  quegii  intrec- 

cianienti  sempie  ad  un  egual  modo,  ed  appunlo  per  que- 

sla  studiata  afl'ellazioue,  anziche  crederia  m\  vezzo  dello 
scullore,  ogli  la  liene  siccome  Tiniziale  della  parola  DVX, 

e  percio  deslinata  a  ricordare  con  clauslrale  modestia 
P  anlica  condizione  del  luniulalo. 

Ulleriori  riflessi  sulle  cosltimanze  di  quel  secoli,  co- 

me il  X,  cui  appartiene  quella  lapida,  conducono  I'Autore 
ad  ojiinare  che  il  nome  del  lumulalo,  il  quale  anJava  rin- 

IraccianJo  nella  iscrizione,  fosse  invece  suU'  orlo  della 
picira  gia  smarrila,  che  serviva  a  coprire  quel  cassone,  e 

quindi,  se  il  nome  e  la  dignila  di  Orso  Doge  stavano  su 

qucll'orlo,  allora  la  seconda  linea  principiava  coUe  lellc- 
rc  SCIT,  residiio  della  parola  REQYIE,  con  che  tcrniina  la 

prima  linea  stipcriorc,  ed  appunlo  a  quest'  ultima  senten- 

za  ,  siccome  la  piu  probabile,  I'Autore  stcsso  dichiara 
atlenersi. 

L'iiigcgnere  Casoni  termiuava  la  sua  Icllura  pronun- 
ciaudo  che,  se  i  di  lui  tenlalivi  per  rinvenire  le  dimcnsioni 

anliche  di  quel  framraentalo  mouumenlo  possono  essere 

ammessi  ed  otlenere  persuasione,  al  conliario  cio  che  ri- 

guarda  a  determinare  il  nome  e  la  condizione  del  lumulalo^ 
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per  allro  non  dovcrsi  rigiiardarc  cho  quale  un  prinio  pen- 
sicro,  una  prima  idea  nala  sul  Inogo,  ed  ispirala  dalle  sto- 

riche  sue  rerniiiiscooze.  {Estr.  dfll'  Jul.). 

Qiiesta  l\lomoria  da  hiogo  ad  alciine  osservazio- 
iii  per  parte  del  1\I.  E.  prof.  ]\Ionin  relative  al  niodo 

con  cuij  ne' tempi  de'quali  e  discorso,  accostumavasi 
d'ineidere  le  iscrizioui  sui  sepoleri.  Egli  osserva  altre- 
si  clie  qualche  errore  nel  dettato  della  iscrizione  di  ciii 

si  parla  potrebbesi  forse  altril)iiire  airantico  searpel- 

lino,  e  che  capovolgendo  (pialebe  lettera,  sarebbe  for- 

se dato  ridurre  1' iscrizione  a  miglior  lettura.  II  M.  E, 
ingegn.  Casoni  soggiunge  cbe,  stante  la  completa  c 

precisa  incisione  delie  lettere,  non  parevagli  di  poter 

supporre  arbitrj  od  errori  per  parte  deirartefice.  Do- 
po  ak'une  brevi  discnssioni  il  M.  E,  prof.  j\Ienin  con- 

corre  ancb'egli  neli'opinione  che  il  nonie  e  le  condi- 
zioni  del  tumulato  si  leggessero  suit'  orlo  dell'  antico 
coperchio. 

II  Soc.  corrisp.  dolt.  Penolazzi  legge  un  sno  scril- 
to:  SuUo  stalo  del  mnrhn  nncjUave  in  Frauria  nocjU 

«Mm' 1849-1850-1851. 

L'Autore  desume  il  suo  ragguaglio  dai  rapporti 

generali  fatti  all'  Accademia  di  Medicina  di  Parigi  dai 
sigg.  Giulio  Gucrin,  IMichele  Levis  e  Gaiiltier  de  Clau- 

bry.  Trattennesi  particolaruiente  su  trc  pnnti  princi- 
palis contagio,  natura  della  nialatlia  e  niodicatura.  II 

contagio  viene  assolutamente  negato  in  Erancia.  qiiin- 
di  nessuna  prevenzione  per  limilare  le  epid(Mnie.  La 

natura  della  malattia  viene  riposta  in  un  a^  velenamen- 
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to  del  saiigue,  in  una  setticita,  e  in  una  siderazione 

del  sistema  nervoso.  Queste  idee  per  nulla  si  connet- 
tono  direttaniente  col  metodo  curativo.  Gli  uni  vanta- 

no  prodigj  dall'  uso  della  ipecacuana  come  emetico, 
data  in  tutti  i  periodi  della  malattia.  Altri  preferirono 

dcplezioni  sanguigne  se  scorgevansi  complicazioni  flo- 
gistiche ;  ed  altri  linahnente  vantarono  i  sali  di  cliini- 

na  ad  alta  dose.  (Estr.  dell'Aut.). 
Dopo  ([uesta  lettui-a  11.  R.  Istituto  si  riduce  in 

adunanza  segreta. 

Si  lesi^e  r  Atto  verbale  dell'  antecedente  adunan- 
za  segreta  del  giorno  26  giugno  che^  dopo  la  introdu- 

zione  di  un'aggiunta  chiesta  dal  31.  E.  prof.  Minich, 
e  approvato  e  sotloscritto. 

La  Presidenza  presenta  i  Resoconti  degli  eser- 

cizj  aniministrativi  4852  e  1853,  e  l'  i.  r.  Istituto^  do- 
po averne  fatto  conoscenza,  dispone  che  siano  dalla 

Presidenza  stessa  assoggettati  all'  Autorita  superiore. 
Si  tratta  di  altri  afFari  interni  e  quindi  1'  adunan- 

za si  scioglie. 
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ADUNAKZA  DtL  GIOUiNO   17  Agosto  1834. 

Presiede  aH'adunanza  il  M.  E.  anziaiio  cav.  Fa- 

panni,  essendo  da  altre  fuiizioni  impedito  il  Yice-Pre- 
sidentc  prof.  Poli. 

Si  leggc  TAtto  verbalc  dell' antecedente  adiman- 
za  privata  del  giorno  23  liiglio  elic.  seiiza  osscrvazio- 
ue  alciiiia,  e  appro>alo  e  sultoscriUo. 

II  M.  E,  cav.  Fapaiiiii  legge  una  ]\Iemoria:  Siillci 

piantarjione  del  frumento  neyli  anni  di  carestia. 
Preiiiessa  la  esposizioiie  dei  principj  geiierali  e 

delle  circostanzc  partieolarl  clie  mosscro  l  Aiiiore  a 

studiar  queslo  metodo  di  coltivare  il  friiiuento,  egli 

proeede  a  porger  alcuiie  notizie  sloriche  cosi  inlorno 

.ai  seniiiiatoj  come  ai  piaiilaloj,  e  parla  di  quelli  die 

scrissero  di  sifl'atti  strumenti^  e  descrive  il  piaiita- 
toio  di  ciii  si  valse  e  il  niodo  di  lariie  uso,  ed  espone 

finaliiieiite  i  risultameiili  iavorevoii  ch'ebhe  da  lal 

pralica.  I  quali  principalmeiite  consistono:  1.  uel  I'i- 
sparmio  della  semenle;  i2.  nella  maggior  qiianiila  del 

graiio  prodotto ;  3.  nella  niiglior  qualila  di  esso ;  i. 

nella  maggior  copia  di  paglia  die  se  ne  rilrae ;  5.  nel- 
Scrit   II,   Vol.   V.  l\ 



—    178   — 

io  sgoniburo  dcllc  erbe  parassite  e'liella  conseguentc 
ina!J!2;iore  netlezza  del  frumeiito. 

II  cav.  Fapaiini  adopera  quindi  a  confiitarc  qiial- 
clie  obbiczioiie  cbc  al  nictodo  da  liii  lodaio  polrt'l)bc 

csser  faUa,  a  coiubiiide  la  sua  Menioria  coll'  esortarc 
i  eollivalon  a  trarre  qualclie  profitto  dalle  calamita 
(he  ora  devastano  i  campi  collo  studiare  i  mezzi  c  di 

iipararne  gli  elll'Ui  c  d' inipedirnc  il  ritorno. 

11  1^1.  E.  dotl.  Namias,  parte  vcrbalmenlc  e  parte 

in  iscritto^  presenta  alcuiie  sua  Osserva:^ioru  sidl  at- 
timle  inimimitd  delle  Provincie  Venete  dal  colera 

asiatico,  e  sui  piii  siciiri  metodi  di  comhatterlo,  se 
penetmsse  fm  noi  (i). 

Dopo  di  cio  I'i.  r.  Istituto  si  riduce  in  adunanza 
segreta. 

Si  Icggc  I'Mto  verbale  deU'anlecedente  adunanza 

segreta  del  giorno  23  luglio,  cb'  e  approvato  o  sotto- 
seriito. 

Si  comunica  il  dispaccio  presidiale  10  corr.  di 

S.  E.  il  sig.  cav.  Luogotenente,  con  cui  Y  Istituto  e  in- 
vitato  ad  intervenire  alia  soleane  lunzionc  cbe  per  la 
fausta  ricorrenza  del  giorno  natabzio  di  S.  M.  I.  R.  A. 
sara  celebrata  nel  giorno  seguente  nella  Basilica  di 
S.  Marco. 

Si  tratta  di  alciuii  aftari  interni,  c  quindi  1'  adu- 
nanza si  sciogbe. 

(1)  liO  nsscrvazioni  del  dott.  N.iuiias  si  lo^i^ono  iii'irApppiKiiro  i[I, 

jiosln  alia  fiiii^  dol  pii'Sfuf e  Voluino. 



Adukanza  del  giorno  18  Agosto  1854. 

Dop«i  aver  nella  Basilica  di  S.  Marco  assistito  al 

solenne  ul'fizio  celebrato  per  la  ricorreiiza  del  faustis- 
simo  giorno  natalizio  di  S.  M.,  [I.  r.  Istitulo  si  racco- 

glie  sotto  la  presidcnza  del  M.  E.  anziano  cav.  Fa- 
panni ,  essendo  indisposto  ii  Vice  -  Presidente  prof. 
Poll. 

Si  legge  ed  e  approvato  I'  Atto  \  erbalc  dell'  aii- 
tecedeiite  adunanza  privata  del  giorno  24  liiglio. 

Si  annunziano  i  seguenti  libri  che_,  dopo  l'  ultima 
adunanza  privata  del  giorno  24  luglio  furono  donati 
air  i.  r.  Istituto.  -       i;  ̂      .    ►        .       ̂  

i.  Dairi.  r.  Luogotenenza  delle  Provincie  Venete. 

L' htilutore,  Giornalc  pedagogico.  Anno  VI,  liinie- 
slre  I,  1854. 

2,  Dal  sig.  G.  Giovanni  Codemo  i.  r.  Ispettore  delle 
Scuole  elementari. 
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yflhiim  (Idle  Sctinh;  clement ari  vcnele,  per  le  anspi- 
ratissime  sponsnlizie  di  S.  M.  I.  R.  A.  Francesco  Giu- 

seppe. Voiiczia    !854.  ili  png-.  32  In  8.  (seconda  cdizionc). 

3.  Dal  sig.  prof.  Pietro  Peretti. 

Dcll'nrea,  cd  alcune  sue  principali  comhinazionicon 
(jli  acidi^  e  cogli  almlnidi.  Nola.  Roma  185/(.;  di  pag. 

10  in  8." 

4.  Da  iin  Anoniino. 

Un  I'allo  di  fronlhpizio.  Osservazioni  di  Fisiofilo  Me- 
doacense.  Venczia    1854.  di  png.  8  in  8." 

5.  Dal  sig.  Jacopo  dott.  Faccn. 

Delpolso.  Traltalo  i)osUiinn  di  C.  B.Borsiori  da  Trcn- 

lo.  Traduzione,  con  aggiiintnvi  !a  vila  dcll'Anlore,  prefa- 
zione  e  note.  Milano  -iSo^,  di  pag.  -128  in  8.*^ 

6.  Dairingcgii.  Rinaldo  dott.  Nicoletti. 

Proposta  di  un  niiovo  mctodo  di  nianutenzione  del- 

/g  slrade  ordinarie,  in.  secjuito  al  Profjrcnnma  31  Magrjio 

-1845  delV  1.  Jt.  Islitulo  Lomhardo  di  Scienze,  Letlere  ed 

Arti.  Venezia    4852,  di  pag.  80  in  8.''  con  Tavole. 

7.  Dair  i.  r.  Istituto  Lombardo. 

Giornale  deW hlitnto  Lombardo  e  Siblioteca  Italia- 

iia.  Fascicoli  XXXI  e  XXXII.  Agoslo  4  854  (Milano). 

1 
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8.  Dal  sig.  Giiilio  Ant.  dott.  Pirona.  ' 

■''  Foci  friulane  aifjnificavti  cmimali  e  pianie,  pnbhll- 
cale  come  sa(j(jio  di  nil  Focabolario  gencralc  della  litujua 

frinlana.  Udine  1834,  di  pag.  12G  in  8." 

9.  Dalla  Societa  Medico-chirurgica  di  Bologna.  ' 

BuUettino  dalle  Scieiize  mediche.  Magg'w  18S4. 

II  M.  E.  cav.  prof.  Zantcdeschi  legge  la  scguen- 
te  Nota :  Intorno  ud  nno  Scarkatore  elettrico-tele- 

grafico.  ̂ ..        ,^      ,      ;    -   ,      ̂       :.l   :     -i  .,  li     > 

I  danni,  che  I'clcllricila  aUiiosferica  appoilo  alio  li- 

nee  ed  apparali  telografici,  i  pericoli  a'qiiali  (iiiono  espo- 

sti  cuslodi  e  direttori,  fecero  livolgere  gli  sUulj  de' fisici 
alia  costruzlone  di  scaiicalori,  che  avessero  a  prcscivare 

dagli  cfl'elli  delle  scariche  procoliose  e  gli  uoniiiii,  c  le  li- 
nee,  e  gli  apparali.  Fia  noi  c  nolo  lo  Scaricalorc  di  Sleiu- 

heil;  nel  ducalo  di  BiunsAvich  quelle  di  Meismcr  ;  in  In- 
ghilterra  quelle  di  Walker  c  Fardeley;  in  Francia  quelle 

di  Breguet.  Le  opcre  di  lelegrafia  danno  I'istoria  e  la  dc- 
scrizione  di  lulli  qiiesli  differcnli  congcgni,  e  ne  nolano 

ancora  le  parlicoiari  iniperfczioni.  Mono  quelle  di  Bre- 
guet, non  sono  ne  semplici,  ne  economici,  ne  solto  ogni 

riguardo  sicuri.  Per  quest' ullima  ragione  il  Socio  corri- 

spendenle  dell'Islitule  Lombardo  sig.  prof.  Magrini  penso 

forniare  del  sotlratlorc  di  Walker,  c  dell' intorronipilore 
di  Breguet,  con  qualchc  modificazione  di  costruzione,  un 

apparato,  che  avesse  a  prcservare  le  linee  e  le  stazioni 

daila  clcltricila  fulminanfc ;   e   dalle  correnti  Iroppo  for- 
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li  gli  jipparali  U'lcgrafici.  Aanorche  s.cinbri  cbc  abbia  rag- 

giunto  il  progio  della  siciiro/.za,   noFi  i)ar<;  ccrlo,  che  ab- 

bia consoguilo  fpiclln  dclla  S'-niplicila,  c  niollo  meiio  quel- 
le della  economia,  pcrcbo  possa  esscrc  reso  di  uii  uso  co- 

mune.  E  un  apparato   di  piii    per  un   gahinollo    lecnico. 

LMnterrompitore  di  Breguel   alia  sernplicila  ed  economia 

puo  accoppiare   la  sicurezxa    della  slazioiie.  La  parte  da 

aggiungersi   cousisle   in  queslo,   clic  dnratilc   il   periodo 

della  correnlc  ordinaria,  i  capi  del  filo  della  linca  telegra- 

fica  coniunichino  fra  loro,  e  ebe  noi  periodi  di   una  clet- 
tricila  slraordinaria,  non  abbiano  a  comunicarc    cbe  colla 

terra.  E  quesla  la  seconda  poite  the  aggiunsi.  L'cleltrico 
neU'allo  cbe   interrompe  la  catena   della  linea  telegrafica 
cogli  apparati  della   slazione,   si  apre  la  via  col  terrcno, 
ossia  cbiude  il  circolo  colla  piastra  di  terra,  cbe  stabilisce 

il  filo  di  salute  della  stazionc.  E  percio  rapparalino  e  in- 

tfirrompitore  e  scaricatore  ;  pcrcbc  1' cletlrico   sospcnde 
da  se  un  circuilo,   e  ne  cbiude  un  allro.  11  filo  interrora- 

pitore  e  quello  di  Breguet,  della  lungbezza  di  circa  5  cen- 

Unietri,e  del  dianietro  di  1/18  di  miliiuietio  prossimamen- 

le.  L'allestimenlo  dell'appaialino  e  prontissimo,  non  con- 

sistendo  esso  cbe  nell'applicazioiie  del  lilo  di  acciajo  ;  I'ef- 
fetto   non  luanca  come  in  quello  di  Breguet,   laa   di  piu 

(picslo   e  scaricatore.  La  spesa  e  portala    al  minimo   in 

confronto  di  quolli  di  Walker  e  Magrini,  da  potei'si  coslrui- 
re  dalla  stessa   amministiazione  di  uno  Slalo   con  un  di- 

spendio  minore  di  iO  franclii.  Questo  parafulminc  lelegra- 
fico  verra  in  breve  applicato  su  qualcbe  pubblica  linea,  ed 

i  risultameuti  delle  stazioni  deciderauno  della  iniportanza 

delle  mie  esperienzc  di  gabinelto.  L' apparato  c   rappre- 

senlato  uclla  tavola  annessa  coU'indicazione  delle  parli 

principali.  (£s/r.  f/e//'y^Mf.)  ■  • 
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II  Socio  corrisp.  dott.  A.  Galvaiii  presenta  la  2. 
parte  della  sua  Menioria:  Sopra  f  etere  chinic.o  dei 
sigg.  Sozzani  e  Mdnelli. 

II  sig.  Galvani,  nella  prima  porle  dello  sliidio  da  csso 

rivollo  sopra  I'dere  chinico  dci  sigg.  doll.  Sozzani,  c  Ma- 
nelli,  dimoslro  non  cssere,  qiial  era  da  cssi  denominato,  il 

prodoUo  die  si  raccoglie  segucndo  il  loro  proposto  niodo 

dioperarc;  per  la  qualcosa  ncndipeiidererodoredciraglio 

da  quell'acido  organico,  e  perclic  questo  non  si  conliene 

nell' innormale  impaste  calcareo,  dcnominalo  in)proj)ria- 

menle  dai  sopraddelli  cliinalo  di  calce,  e  pcrche  qiiand'an- 
co  si  volcssG  erroneamcnte  supporre  principio  coslilucnlc 

diesso,sarebbe  rcagitocscomposlo  dairacidosoKorico  cni 

e  dovula  la  elerificazione.  Egli  allora  supponeva  la  produ- 

zionc  del  solfalo  neulro  di  Moliicno  (cui  c  proprio  qucH'odo- 

rc  spec.ialo)  nella  rcazione  deH'acido  solfovinico  sopra  la 
calce^  indipcndenleinenle  da  qualunque  materia  organica, 

in  conseguenza  di  parlicolar  nielaraorfosi  di  una  parte 

dell'alcool  del  vino,  per  la  quale  si  mutasse  in  alcool  del 
Icgno.  Appoggiava  a  crilerj,  e  ad  esperimenti  quesla  sup- 
posizionc,  obbligandosi  a  provare  in  appresso  con  piu 

forli  ragioni  quesla  Irasformazione,  ed  a  pioporre  ezian- 

dio  il  modo  di  operare  onde  ollenere  questo  ctereo  liquo- 

re  con  I'odore  dell'  aglio,  ricorrendo  alia  calce  anidra, 
siccome  quella  che  essendo  potente  mezzo  deacquificante, 

cccitava  la  allora  da  lui  supposla  nuilazione. 

II  subbietlo  iniperlanlo  dellc  considerazioni  cli'cgli 
dovcva  comnnicare  nella  Sessione  del  J  8  agoslo  prossinio 

pass.,  era  appunto  la  parlecipazionc  degli  argomcnli,  e 

delle  cspcrienze  a  qncslo  proposito  relative,  per  Ic  quali 

conchiudeva  esser  verila  dimoslrala  la  ipolesi  oho  antecc- 
denlcmentc  annunciava. 
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Egli  considerava  qual  argomenlo  in  appoggio  di  sua 

opinlone,  la  couteiuporanea  prodiizionc  deH'acido  formico 
e  del  soKato  iieulro  di  Metilciio,  quando  distillava  ii  liquo- 

rc  raccollo  dalla  rcazioiio  dell' acido  solfovinico  so[)ra  la 
calce,  inipedita  gia  la  enianazione  del  calore  al  luoincnlo 

della  unioiie  di  quelle  sostaiixe,  e  lascialo  il  miscuglio  al 

libcro,  c  prolungato  conlalto  delTaria  eslenia;  qucsla  in- 

dicelta  produzione  dcU' acido  forinico,  come  cfTelto  di  una 

parziale  ossigeiiazione  dell'idralo  di  Melileno,  gli  era 

prova  non  dubbia  di  un'  aiilocedcnle  nuilazione  deli'  al- 
cool  del  vino,  tanlo  piu  che  da  questo  alcoole  non  fu  da- 

to  ollenerc  Tacido  nienzionalo,  quand'anco  unite  a  mezzi 
ossidanli  direlli. 

L\aUenzione  rivolla  sugli  effelli  della  reazione  del- 

I'aeido  solfovinico  sopra  la  calce,  sui  caralleri  chiniici,  e 
fisici  dei  prodotli  slillali,  lo  induceva  |alla  iuvesligazionc 

della  maiiiera  merce  cui  cvilare  lo  inspessinieulo  del  mi- 

scuglio alcoolico-calcarco,  che  gli  era  cagione  e  di  lardo 

conipimento  della  operazione,,  c  di  perdila  non  indilferen- 

le  del  prodotlo,  c  pin  di  luUo  di  laccoi  re  il  prodolto  cle- 

reo  immischialo  con  alcoole,  in  propoizioni  indelermi- 
nale. 

Gonsiderali  i  differenli  gradi  della  tempcratura  merce 

cui  volatilizzano  I'ossido  di  Elilo,  ed  il  soUato  neutro  di 

Melileno;  considerato  il  diverso  modo  di  agire  dell'acqua 

sopra  quest'ullimo,  e  sopra  il  solfalo  neutro  di  Etilo:  esa- 
minati  i  prodolti  raccolti  dalle  distillazioni  di  liquori  ele- 
rigeni  diversi  fra  loro,  nelle  pioporzioni  dei  niateriali  a 

lal  uopo  preparali,  avcva  argoniento  a  slabilire  che  nella 

anzidella  reazione,  seguendo  V  ordinc  proposlo  dai  due 

chimici  Lombardi,  una  parte  sola  dell'alcoolc  era  soggel- 
taalla  da  lui  inunaginala  mctamorfosi,  inlanlo  che  al  con- 

seguimenlo  della  total  nuilazione  era  uecessario  fassocia- 
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mcnto  dcllc  due  azioni,  dclla  calcc  cioe,c  deU'acido  soUo- 

rico  sopia  I'alcool  del  vino.  L'otlcniinenlo  in  fatli  dei  due 
solfati  ncutri  di  ElilOj  e  di  Mclilcno,  provava  la  di  liii  o- 
pinionc;  la  produzione  del  secondo  solamcnte,  lo  rassicu- 
rava  dell'  altro. 

Ma  siccome  gli  effelli  di  tulli  gli  csperimenli  isUtiii- 
ti  non  erano  ancor  tali,  a  suo  avviso,  da  pienamente  ras- 
sicurare  la  costante  produzione  del  solo  solfato  neulro  di 

Metileno,  perche  cio  dipendcva  dalla  vaiia  densila  nelPal- 
cool,  cosi  egli  conosceva  necessario  occuparsi  anche  di 

quesla  circostanza,  e  scoperlo  il  modo  onde  agiscano  con- 

temporaneamente  sopra  I'alcool  del  vino,  la  calce,  e  I'aci- 
do  solforico,  determinate  a  lutto  rigore  le  proporzioni  del- 

i'uQO  e  deiraltro,  aveva  argoraento  ad  anmiettere  esser 
verita  dinioslrata  la  di  hii  supposla  inutazione  dell'alcool 
vinico  in  quello  metilico  o  del  legno. 

Aunuiiziava  iaipertanto  : 

i.'^  II  da  lui  imniaginato  processo  onde  mutare  in 
alcoole  metilico  qualunque  quantila  di  alcool  vinico,  par- 

te raccogliendolo  merce  al  condensamenlo  dei  vapori  di 

qucllo  clie  si  sollevano  all'atto  della  reazione  deU'aci- 
do solforico  versato  sopra  I'alcool  del  vino,  cui  e  sospe- 

sa  la  calce  anidra,  parte  mutato  direltamente  in  solfato 
oeutro  di  Melileno,  clie  resla  nel  solfato  di  calce  fram- 
misto. 

2/^  Quando  si  volessero  avere  i  solfomctilati  doppj, 
egli  indicava  la  manicra  onde  separarvi  quel  solfato  neu- 
tro  in  coudizione  di  solfato  doppio  :  e  siccome  queslo  sal 

doppio  e  decomposto  daH'acqua,  e  dal  calore,  per  cui  as- 
sai  poco  se  nc  otterrebbe  di  cristallizzalo  svaporando  la 
soluzionc  acquosa  di  csso,  cosi  egli  scopersc  come  sosliluir 
la  barite  alia  calce  per  ottcnere  un  sale  immutato  dai  due 
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agcnli  so|)raciiunziali;  o  pcrchc  ncl  Iraltameulo  con  aequa 

della  maloria  rimasla  dopo  la  rcazionc  anzidclla  dciraci- 

do  solforico,  lalvolta  il  soU'alo  iieiitro  di  Mctilciio  in  parte 
solamente  si  cosliluisce  sal  doppio5C  lal  altra  inlcranicnlc, 

cosi  egii  indicava  quando  convcnga  premelterc  all'azio- 
ne  del  carbonalo  barilico  quclla  dell'  ossalalo  amonico 

neulio,  aH'oggello  di  sepaiarc  ogni  benche  menoma  ti-ac- 
cia  di  calce. 

3."  Che  volcndo  spogliarc  quel  rcsiduo  calcareoclic 

piizza  d' aglio  del  solfalo  nculro  di  Melileno,  per  avcrc 
r  Elcrc  con  I'odorc  volulo,  indicava  il  jnodo  di  oprare  a 
cio  rclalivo,  c  proponeva  di  presceglierc  come  solvenle, 

I'alcool  del  vino  acidalo  dall'acido  solforico,  trallando  poi 
la  soluzione  raccoUa  con  acido  solfovinico  per  dislillarla  in 

appresso. 

h°  Aggiungcva  come  debbasi  procedere  all'ottenimen- 

lo  di  qiieslo  Elcre,  scomponendo  uno  o  I'altro  de'duc  solfo- 

inclilali  doppj  o  sciolli  nell'  acqiia,  od  in  istato  secco,  ed 

annunziava  in  pari  tempo  i  prodolli  diversi  raccolti,  rcla- 

tivamcnlc  alia  loro  condizione  o  di  sccchezzn,  o  di  solu- 

zione, non  laccndo  come  ollencva  da  quelli  dislillali  in 

istato  nalurale,  il  solfato  neulro  oleiformc. 

5.°  Avendo  conosciulo  cho  dal  Irattamcnlo  di  una  so- 

luzione acquosa  di  un  solfomolilalo  dopi)io  uii  acido  solfo- 

rico, o  un  acido  solfovinico,  si  precipitava  insiemc  al  sol- 

fato di  calce,  od  a  quel  di  baritc,  picssoche  tullo  il  solfalo 

neulro  di  Melileno  in  istalo  oleiforme,  cosi  per  islabilire 

in  modo  assolulo  fino  a  quanlo  potesse  esser  nccessario 

un  qualchc  ecccsso  di  acqua,  onde  evilare  lo  sviluppo  del 
•ras  solforoso  nella  dislillazione  del  liquor  elcrigcno,  cd 

un  cccesso  pure  di  alcoole  onde  agevolare  la  soluzione  di 

quel  sal  nculro  ncH'acido  solfavinico,  e  percio  neirderc 

solforico    onuunziava  I' oltcnimcnlo  deir  acido  solfomeli- 
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lico  cristallizznlo;  c.  islalllzzazione  choclai  chimici  e  indi- 
cilo  potcrsi  ollcncie  tlireU.ijncnle  (jtinlclie  volta  soltanlo 
c  soUo  (Iclcr.uinnt.  circoslanze,  (lall'impiogo   dcll'alcool 
del  IcgDo  propi-iaincnle  dctlo. 

C."  Esponeva  la  toorica  della  metamorfosi  dcll'alcoo! vino,  per  sola  azioiic  diiianiica. 

7."  Esponcva  luUi  i  process!  relalivi  alia  produ- z.oncdcU'ele.e  melilico,  e  del  solfato  neulro  oleoso  di Mclileno,  adopeiando  I'alcoolo  da  esso  oltenuto:  diceva  co- 
me  avcssc  raccollo  da  qucslo  solfalo  oleoso  Feterc  con 
J  odorc  delFaglio,  dislillandolo  con  acido  solfovinico,  gia premcssa  la  di  lui  sohizione,e  percio  scomposizione  ncll'a- 
cqua  calda  in  bisulfato  di  ossido,  ed  in  idrato  di  ossido; 
per  Ic  qiiali  cspcricnzc,  avendo  raggiunlo  roUenimento  di 
tulh  quei  prodotli  chc  son  dati  dal  legitUmo  alcoole  del  le- 
gno,  concliiudeva  non  esser  teraerario  di  ammettcre  co- 

nic ccrla  la  immaginata  inulazioiie. 

8.«  E  come  non  era  sodJisfo  die  questa  conclusione avcsse  appoggio  nei  prodoUi  raccoiti  dielro  le  indicate  e- 
sperienze,  cosi  volendo  pur  anco  conoscere,  colla  scoria 
delle  osservazioni  di  Urc,  Berzelins,  c  Gerliardt,  come 
ag.sca  la  polassa  causlica  fusa  sopra  quest'alcool,  in  con- fronto  a  quelio  del  vi„o,  di  eguali  densita  fra  loro  -H 
invon  date  reazioni  fra  lor  difTerenti,  come  tali  le  immagi- nava;  per  la  q.inl  cosa  dcduccva  cssere  conferniata  la  di- versa  loro  nalma, 

flia  pcrcho  da  quesle  reazioni  non  si  sviluppava  dal 
supposto  alcool  metilico  quel  colore  oscuro  intenso  ch"  e 
indicato  da  Ure  aversi  nel  vero  alcool  del  legno,  essendo 
invece  g.allo  citrino,  cosi  cgli  riflelleva  non  potersi  eselu- 
dere  ncl  vero  alcool  del  legno  la  presenza  di  composli 
idro-carburali  speciali  a' quali  dcvesi  I'odorc  empireuma- 
lico,  cb  e  carallcre  fisico  proprio  di  esse-  composli  cbe  non 
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Irovandosi  in  quello  da  lui  otlenuto,  anche  perche  scevro 

di  questo  odore,  sono  cagione  dirctla  per  la  quale  la  rea- 

zionc  deila  polassa  causUca  fusa,  noii  poteva  cssere  cer- 
lamente  conforme. 

Aggiungeva  I'  aualisi  eleincnlare  di  queslo  alcoole, 
cseguita  dai  due  chimici  espeiiissiini,  e  dotti  sigg.  prof. 

Giovanni  Bizio^  e  prof.  Pielro  Pisanello,  dalla  quale  risul- 

tava  non  cssere  della  composizione  istessa  deli'alcool  vi- 
nico,  e  perche  non  era  conforme  nemnieno  a  quella  del 

vero  metilico,  egli  riflelteva  non  doversi  dinienlicare  la 

assolula  privazione  dei  sopraenunziali  idro-carburi ;  per 

la  qual  cosa  doversi  contencre  un  minor  nuiuero  di  alomi 

di  carbonio,  e  d'idrogeno. 

Finalmenle,  ricordando  I'analogia  chimica  dei  grup- 
pi  etilici  cogli  aglilici_,  e  quella  pure  degli  cUlici  coi  meli- 
lici,  osscrvava  potersi  ainmellcre  analogia  fra  i  melilici, 

e  gli  aglilici ;  per  lo  quale  riflesso  cgli  riccrcava  se  quesla 

analogia,  in  senso  cliimico,  polcsse  ammeltersi  anche  in 
senso  terapculico,  facendo  considerare  che  gli  abitanli 

della  nostra  campagna  vincono  assai  spesso  molle  febhri 

ribelli  all'azione  del  solfato  di  chinina,  colla  bevanda  di 
un  iiifuso  nel  vino  dcWJUum  sativum^  nella  slessa  nia- 

nicra  che  i  clinici  di  Pavia  con  I'etere  agliaceo  pubblica- 
rono  aver  debellate  e  feBbri  a  periodo.  ed  oslinate  nc- 
vralgie. 

Poneva  fine  a  queslo  suo  studio  dicenJo:  che  spella 

al  medico  porrc  a  confronlo  T  azionc  e  dello  infuso  ele- 

reo  dell'aglio  gia  distillato,  c  del  liquorc  clereo-alcoolico 

in  cui  (•  sciollo  il  soH'ato  neutro  di  Mctileno,  e  quando  cor- 
rispondcssero  gli  effelti  di  questa  tcrapcutica  applicazio- 
ne,  sarcbbe  ben  contento  di  csscrsi  occupalo  di  questo 

argomcnlo,  lanto  piu  che  tornerebbe  a  vautaggio  special- 

nionte  di  quelli  in  cui  la   squaliida  miscria  lotla  colln  lic- 
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cessila  di  presl;unciiU'  ed  cconomicaaienle  riavcre  la  pcr- 

(luta  salute  {Estr.  dell' Jul.). 

Dopo  queste  lettiu'e,  e  dopo  che  fu  letto  ed  ap- 

provato  I'Atto  verbale  dell'  adunanza  segreta  del  gior- 
110  24  liiglio,  radunanza  si  scioglie. 



ijie/^w 



liXDICK  DELLK  ADll\A\ZK 

DELL' A i\ NO    ACCADEMICO    1853-54, 

tlUUl\t\l\lji\ 

» 
>j I'ji  nu 

^  1       ITUlLlliUJ  C 

28  Nuvcmbre 

I 

.    » 

25 
-  — » — 18  Diccmhre 

»    . 

.    » 

59 

— » — 19  Diccinhrc 

»   . 

.    » 

43 

— N — 22  Gamuio 1854. " 51 

— » — 25  G  Clin  Clio 

tt    . 

.    » 

55 

— i. — 19  Fcbbraio 

»    . 

.    » Go 
.    - —  : » — 20  Febbraio 

»    . 

.    » 

75 

—  
' 

B — 2G  iljarzo 
»     . 

.    » 
93 

— ^ 
» — 27  lUarzij 

»    . 

.    » 97 
''  — » — 

25  Jprllc 

»    . 

.    » 

115 

— » — 
2i  y//>ri7e 

»    . 

.    » 

125 
Adunakze  tlci 

(jivrin 18,    19,  20, 2 I   c  2i 2  lyaijfjii) 
1854 . . » 151 

Adunanza del 
rjiomo '26  Jlarjyio  iSU.     . 

)) 

155 

AoUNAiNZA 
soLL'syE  del  (jioruo  50  Mafjcjio  1 

854  . » 
155 

Adu.waza dd 
(J  lor  Ho 

25  Giiujno 8 54      . . » 
157 — » — 

2fi  Giiujiii} n . » 145 

— » — 
25  Lufjlin » » 159 

— » — 24  LiKjlio » » 1G9 

— » — 
1  7  Jijoslo 

u . M 177 

— » — 18  Jijusto » » 
179 



WUimh  i^Uil  Mvi'i 



L\IHCK  ALIWBETICO 

I*  E  U    M  A  T  K  II  1  E    ]•    PER    NO  M  1. 

Adananze  slraordinaric.  —  Dtr-  Annuncio  dei  doni.  —  Osser- 

liberazioiift  siii  giorni  delle  a-  vaziuni  relative,  del  cav.  [jtof. 
diinanzcslraordinarie  perpro-  Zaiiledesclii  e  deleriuinazio- 

DUiiziareigiiidiziisuglioggeUi  iii  in  proposilo  dell'i.  r.  Isli- 
d'induslria  presenlali  al  con-  lulo,  pag.  157. 
corso,  pag.  150.  Asson  dull.  Michelangelo. —  Os- 

.■/(fari  iuleriii. —  pag.  7.  29.  :>8.  servazioni   sulla    I'rallura  del 
41.  48.  4'J.  52.  55.  05.  70.  05.  collo  del  feniore,  e  sopra  uu 
100.111.121.127.145.155.  niiovo   appareccliio    per  cu- 
168.  175.  178  e  180.  raria,  pag.  54. 

jjnimiana.  —  Inlorno  una  La-  Alinosfere   eleltriche.   —    Del- 

pida  crisliana  dissollerrala  di  .1' inllnen/.a    delle    aliuost'ere reccnlc  nil  silo  ovo  esisleva  elell.riclie    inerenli    ai    corpi 

Aniniiana  o  Yniani,  una  delle  alio  slalo  nalurale,  e  dell'e.si- 
iriole  dell'anlicliissnno  E.slua-  stenza  e  nalura  delle  correiili 
rio  allinale,  Menioria  dell'ing.  eletUiclie  nei   lili  lelegralici, 
Gio.  Casuni,  pag.  100.  —  0^-  Menioria.  parte  l.iiia  del  cav. 
servazioni    relative,   del   [irof.  prof.  F.  Zantede.sclii,  pag.  G. 
L.  Menin.  pag.  174.  Bkllavitis  prof.  Giuslo.  —  0^- 

.Imtiiinislrazioiie.  —  liesoconto  servazioni  inlorno  alia  Mt^mu- 

delle  s()L'se  incontrale  |ier  la  ria  del  sig.  Ginlm  Sandri  letla 

dislrilmziune  dei  prunij  di  A-  aU'lslilnto  ed  intitulata :  6'oh- 
firicollura   e  d'  Industria   pel  tru   alcune    raijlind    addntic 
1852;  e  deliberaziotn  relative  reccnlemcnte  in  fin'ore  delta 
deiristitnto,  pag.  50.  —  Conti  ijenerazlotii;  spontanea,  pag. 

consnntivi   dell'  Amniini.stra-  46.  —  Speriinento  ctie  po- 
zione  lenuta  negli  anni  1850  Irebbe  farsi  sul   ponte  della 
e   1851,  e  deUberazioni  ana-  Lagnna  Vemla   relative  alia 

logliedeU'Istitnto,  pag.  95. —  resistenza  clie   i  galleggianti 
Resoconti  degli  esercizii  am-  sofYrono  (juando  si  niuovono 
niinistralivi    1852  e    1855  e  con   niolta   velocila,    Cenni , 

delibeiazioni  relative  dell'Iiti-  pag.  108.  —  Osservazioni  re- 
luto,  pag.  175.  lalive  del   prol.  U.  Tnrazza, 

Sciie  II.  Vol.  y.  ji 



—    19  i    — 

ivi.  —  SiiU'iiso  (lei  mclodi  di  1G9.  —  Osservazioni  reliilive 
derivazione  nella  Geomelria,  del  prof.  L.  Menin,  pag.  Hi. 
Estrado  di  una  sua  Memoria,  Catullo  cav.  prof.  T.  A.  —  Al- 
pag.  -158.  —  Discussione  re-  ciiiie  osservazioni  inlorno  al 
laliva  alio  scritlo  del  dollor  piano  adollalo  nella  sua  illu- 

Gio.    Bizio :   Sulla    opinione  slrazione   de'  polipai    fossili 
d' identild  del  broino  e  del  delle  Alpi  Venete,  e  piu  par- 
jodio  avvalorala  da,  un  [alio  licolarmenle  della  zona   ler- 
da  lui  scoperto,  pag.  141.  ziaria  inferiore,  pag.  157. 

Bihbia.  —  Inlorno  alia  Bihbia  Circonvoluzioni   cerebrali.    — 

considerala  qnal  mezzo  d' i-  Ullinie  conclusioni  sulla  rela- 
slruzionc  lelleraria,  Mi'moria  zione   Ira   le  circonvoluzioni 

del  conte  Giovanni  CiUadella,  cerebrali  e  I'inlelligenza,  S.za 
pag.  51.  ed  ullima  Memoria,  del  prof. 

Bizio  prof.  BartolomRO.  —  Con-  B.  Poli,  png.  159. 

siderazioni  inlorno  all'origine  CiTTADf.LL.v  co.  Giovanni.  — hi- 
de! diamanle,  pag.  IIG.  lorno  alia  Bihbia  considerala 

Bizio  doll.  Giovanni.  —  Sulla  qual  mezzo  d'  islruzione  lel- 
opinione  d'idenlila  del  broino  leraria,  Memoria,  pag.  51. 
e  del  jodio  avvalorala  da  nn  Cloroformio.  —  Sulla  virlu  e- 
fallo  da  lui  scoperlo,  pag.  spansiva  del  cloroformio  e  di 

139.  —  biscussione  relaliva,  siniili  rimedii  sudoril'eri,  Me- 
pag.  141.  moria  del  dolt.  Acliille  Desi- 

Bromo.  —  Sulla  opinione  d'  i-  derio,  pag.  150.  ■ —  Osserva- 
denlila  del  bromo  e  del  jodio  zioni  relative  del  prof.  Poli, 
avvalorala  da  un  fallo  da  lui  pag.  152. 
scoperlo,  del  signor  Giovanni  CoUra. —  Alcune  osservazioni 

Bizio,  pag.  159. —  Discussione  suU'alluale  iinmunila  delle 
relaliva,  pag.  141.  Provincie  Venete  dal  colera 

Casoni  ing.  Giovanni.  — ■  Rap-  asialico,  e  sui  piu  sicuri  me- 

porloiulorno  all'opera  slorica  todi  di  comballerlo,  se  pene- 
presa  lesl^,  a  pnbblicare  dal  Irasse  fra  noi,  del  doll.  G. 
sig.  Samuels  Roinanin  inti-  Namias,  pag.  178  ed  Jppcn- 
lolala  :  Sloria  docunienlata  dice  Ul. 

di  Vcnezia  pag.  GO  e  G3.  —  Comeic.  —  Comele  scoperle  nel- 

Ragguagli  ed  operazioni  sul-  I'anno  1N55  e  Nuovi  Pianeti, 
r  opera  del  sig.  Commend.  Conuiiiicazione  del  cav.  prof. 
Alessandro  Cialdi  di  Roma,  Giovanni  Santini,  pag.  97.  — 
inlilolala  :  Risullamenlo  de  Osservazioni  sulla  grande  Co- 
sUidii  falti  sul  Porto  di  Li-  niela  apparsa  verso  la  fine  di 

I'orHo,  pag.  7G. — Inlorno  una  niarzo  dell' anno  1854,  (alio 
Lapida  cristiana  dissotlerrala  nell'  i.  r.  Osservalorio  di  Pa- 
di  recenle  nel  silo  ove  esisle-  dova,  Comunicazione  del  cav. 
va  Ammiana  0  Ymani,  una  del-  prof.  Giovanni  Santini,  pag. 
le  isole  deiranlioliissimoEs-  122.  —  Osservazioni  fatle  in 

sluario  altinale,  Men)oria,  pag.  I*  ulova  sulla  Gomela  scopcrla 
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nGoUingadal  sig.  Klinki'iTucs 
il  4  giugiio  -1854,  Comiinica- 
zione  del  cav.  prof.  Gio.  San- 
lini,  pag.  145. 

Co)n»tissio}ii.  —  Rinnovazione 
della  Coinniissione  per  socj 
corrispondenli  e  per  la  Bi- 
ljiioleca,c  nomina  di  un  nuovo 
Meiiibro  per  qiiclla  della  sloria 
c  delle  anlichila,  pag.  48.  — 
Nomina  della  Commis.sione 

per  la  revisione  della  Memo- 
ria  lella  dal  co.    Gio.   CiUa- 

■  della,  pag.  52.  —  Incarico dalo  air  ing.  Gio.  Casoni  di 

slendere  il  Rapporto  siill'ope- 
ra  storica  che  il  sig.  Samuele 

Romanin  prese  lesle  a  pub- 
blicare,  pag.  GO.  —  Nomina 
d'una  Commissione  di  male- 
malici  per  esarninare  e  dar 

giudizio  ilti'i  due  lavori  dei 
signori  Malacarne  eDallaVec- 
cliia  risguardanti  alia  qiiadra- 
liira  del  circolo,  pag.  61.  — 
Nomina  della  Commissione 

che  presieder  deve  alle  Com- 

missioni  speciali  per  I'esame 
degli  oggelli  presenlali  al 

concorso  de' Premj  d'indii- 
stria,  pag.  95  e  96.  —  Inter- 
pellazione  del  Vicepresidenle 
alia  Commissione  per  le  Rac- 
coUe  nalurali  inlorno  al  Ira- 
sporto  delle  medesime  nelle 
stanze  assegnale,  e  diibbio  in- 
sorlo,  pag.  122.  —  Convoca- 
zione  della  Commissione  che 

presieder  deve  alle  Commis- 
sioni  speciali  pegli  oggelti 
d'induslria  onde  devenire  alia 
noinina  delle  medesime,  pag. 
122.  —  Nomina  del  cav.  Ago- 
slino  Fapanni  a  Membro  del- 

ta Commissione  per  la  lin- 

gua, pag.  129.  ■       ■■  •     - 

Comutiicazioni.  —  Tre  LoUere 
di  accetlazione  del  grado  di 
M.  0.  deirlslitiilo  per  parte 
dei  novellamente  nominali, 

pag.  37.  —  Alcuni  Alii  per 
nolizia,  pag.  41.  —  Islanze 
dei  signori  Malacarne  e  Delia 
Vecchia  per  giudizio  sopra 
due  loro  lavori  risguardanti 
alia  quadralura  del  circolo, 
pag,  61.  —  Comiinicazione  di 
Atli  per  noti/.ia,  ivi.  —  Ri- 
sposle  degli  elelli  in  ternaper 
i'urficio  di  Segrelario,  pag. 73. 

Coniclie  osculalrici.  —  Sulla 
leorica  delle  coniche  oscula- 

lrici delle  curve  plane,  e  la 

soluzione  generals  di  un  pro- 
blema  della  Geometria  di  po- 
sizione  del  Carnot,  Memoria 
del  prof.  S.  R.  Miaich,  pag. 
65. 

Correnti  elettriche.  —  Dell'esi- stenza  delle  correnti  elettriche 

nei  fili  telegrafici,  Mennoria. 
parte  2. da  del  cav.  prof.  ab. 
F.  Zanledeschi,  pag.  59. 

Decreti  e  Dispaccj.  — ■  Decreli 

pervenuti  daU'Autorita  supe- 
riore,  pag.  38.  —  Decrelo 
dell'i.  r.  Luogolenenza  diretto 
aU'Islilulo  relalivamenle  alia 
Islanza  del  sig.  Rizzi,  e  deli- 
berazione  relativa  di  rigeltar- 

la,  pag.  61.  —  Decreti  del- 
r  i.  r.  Luogolenenza,  pagina 

111.  —  Dispaccio  dell'i.  r. 
Luogolenenza  d'  invito  alia 
funzione  religiosa  per  1'  au- spicalissimo  malrimonio  di  S. 

M.  I.  R.  A.,  pag.  122.  —  Di- 

spaccio relalivo  all'  avvenula Distribuzione  dei  Premj  di 

Agricollura  e  d'induslria,  pag. 
157.  —  Dispaccio  presidiale 
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d'invilo  alia  solenne  fiinxionr'  rin,  pag.  40.  —  Disciissione 
ppl  giorno  nalalizio  di  S.  M.,  rclaliva,  pag.  41. 

pag.  178.  Fapanni  cav.  doll.  Agnilino.    • — 
Desiderio  doL(.  Acliille.  —  Os-  Sulla  pianlagirrne  del  IVumen- 

servazioni  snlla  virtu  espan-  lo  negli  anni  di  carestia,  Me- 

piva  de' piirganti   draslici.  la  moria,  pag.  177. 
gomma-goUa,  I' olio  di    cro-  Femore.   —  O.ssprvazioni    siilia 
lon-liglio   e   la  colloqiiinlida  rrallura  del  colic  del  femore, 
sill   corpo  vivo,  pag.  25.  —  e  sopra  un  nuovo  appareccliio 
Disciissione  relaliva  del  prof.  per  ciiraria,  del  doll.  Miclie- 
Bellavitis  a  del  doU.  Namias,  langelo  Asson,  pag.  5i. 

pag.  27.  —  Sidla  virlii  espan-  Frumenlo.  —  Sulla  pianlagione 
Siva  del  cloroformio  e  di  si-  del    fnimpiito    negli    anni  di 
inili   riniedii  sndoriferr,  Me-  careslia,  Memoria  d(d  cav.  A- 

nioria,  pag.  150.  — Osserva-  gosl.  Fapanni,  pag.  177. 
zioni  relative  del  prof.   Poll,  G\lvaini  Antonio.  —  Non  essere 

pag.  152.  chinico  I'Etere  ctie  si  prodii- 
Diamanle.  —  Considerazioni  in-  ce   la  merce  del  prnresso  dei 

lorno    alia    origioM    del    dia-  signori    Sozziiii    e    Manelti  , 

manle  del    prof.   Barlolomeo  Memoria,  pag.  9^.  ~  Osser- 
Bizio.  pag.  1 10.  vazioni  relative  del    doll.   (I. 

7)r,/(/.  pag.  29,  55,  91,  100,  127,  Namias,  pag.  94.   —   Sopra 
154,106,179.  r  elere   chinico    dei    signori 

Endosmoscopio  capillare.  —  Fe-  Sozzani  e  Mmelli,  Memoria, 
nomeiii  di  un  endosmoscopio  parte  2. da,  pag.  ISo. 

capillare   analoglii    a!    movi-  Generazione spontanea. —  dtn- 
menlo  ascendenle  della   linfa  tro    alcune     ragioni    addotle 

nei  vegelaitili,  scrillo  del  cav.  reccni.emenle  i-i  fivore  ddla 

prof  ah.   Franc.  Zanledeschi,  genorazione    spontanea,    Me- 
pag.  75.  moria  di  Giiilio  Sandri,  pag. 

Elere,  cliinico.  —  Non  essere  45.  — -  Ossprvazioni  relative 

chinico  !'  elere  che  si  prodn-  del  prof.  Bellaviiis,  pag.  40  — 
ce  la  merce  del  processo  dei  Discnssione,  pag.  4S. 

signori  Sozzani  e  Manelli,  Geometria.  —  Siill'iiso  dei  me- 
Memoria  del  sig.  Ant.  Galva-  todi  di  derivazione  nella  fieo- 

iii,  pag.  93.  —  Osservazioni  metria,  eslratto  di  una  sua 
relative  del  dolt.  G.  Namias.  Memoria,  del  prof.  G.  Bella- 

pag.  94.  —  Sopra  I'elere  chi-  vilis,  pag.  138. 
nico  dei  signori  Sozzani  e  Geri  doll.  Francesco,  —  Mezzi 
Manelti,  Memoria,  parle,  2.da  da  usarsi  perimpedire  la  pro- 

del  sig.  A.  Galvani  ,  pag.  pagizione  dell'  insello  che 
183.  rode   11    grano   turco,   Nota, 

Facen  doUor  Jacopo.  —  Sulle  pag.  104.  —  Discnssione  re- 
origini   storiche    del    morbo  laliva  del  dolt.  G.   D.   Nardo, 

Vajuolo  e  dei  melodi  preven-  pag.  100. 
livi  per  combatterlo,  Memo-  Grano-tnrco.  —  M.^zzi  da  usarsi 
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perimpedire  la  propagazione 

(IcIl'inseUo  die  rode  il  srano 
luiTO,  Nota  del  dott.  Franc 

Gera,  pag.  164.  — Discii.s.sio- 
ne  relaliva  del  dolt.  G.  D. 

Nardo,  pag.  106. 
Jntelligenza.  —  Ullime  condii- 

sioni  siilla  relazione  Ira  le 
circonvoluzioni  cerebrali  e 

r  inlelligfiiiza,  3.za  ed  iillima 
Memoria  del  prof.  B.  Poii, 

pag.  ̂ 59. 
Ixcrizioni  cuneifurmi.  —  Sngli 

.scavi  esegiiili  a  Ninive  dal 
Layard,  e  sidle  iscrizioni  ou- 
neilorini,  Memoria  del  prof, 
alt.  Lodovico  Menin,  pag.  413. 

Jmlio.  —  Sidla  opinione  d'iden- 
lila  d'd  bromo  e  del  jodio  av- 
valorala  da  iin  fuUo  da  liii 

scoperlo,  pag.  159.  —  Piscus- 
sione  relaliva,  pag.  141. 

Lapida  cristiana.  —  Iiilorno 
una  Lapida  cri.sliana  dissol- 
lerrala  di  recenle  nel  silo  ove 

esisleva  Ammiana  o  Ymani, 
una  delle  isole  deiranlicliis- 
simo  Ksliiario  allinale,  Me- 

moria dcir  ing.  Cio.  Gasoni, 
pag.  1G9.  —  Osservazioni  re- 

lative del  prof.  L.  Meiiin,  pag. 
174. 

f^erigi  pnlitico-cronomicfte.  — 
Sulle  legpi  polilico-economi- 
che  dei  Veneziani  nel  secolo 

XIII,  Memoria  di  Samuele  Ro- 
manin,  pag.  152. 

Li'll lire  per  I'anno  accadeinico 185354.  —  Invito  ai  M.  E. 
per  dicliiarare  le  lellure  die 
SI  assumono,  ed  incarico  dalo 
al  M.  R.  prof,  de  Yisiani  pel 
Discorso  da  recilare  nell'A- 
dunanza  solenne  del  50  mag- 

gio  1851,  pag.  2-2. 
Linijua  ita liana.  ■ —  Saggio  di 

osservazioni  filologidiee  les- 
sicografidie  sopra  alcune  voci 
e  maniere  di  dire  proposle 
dal  Monti  ed  accellale  nei  Vo- 

cabolarj,  del  doll.  Gian  Do- 
menico  Nardo,  pag.  <I46.  — 
Osservazioni  relative  del  prof. 
Menin,  pag.  450. 

Livorno.  Vedi  Porto  di  Livornn. 

Linfa.  —  Fenomeni  di  nn  en- 
dosmoscopio  capillare,  ana- 
logbi  al  movinicnlo  ascen- 
denle  della  linfa  nei  vegela- 
bili,  scritlo  del  cav.  prof.  ab. 
V.  Zanledescbi,  pag.  75. 

Magriini  ab.  Antonio  —  Snl  vero 
Arcbilelto  del  Ponle  di  Hiallo, 

Dissertazione,  pag.  117-118. 
Memn  prof.  ab.  Lodovico.  —  Sii- 

gli  scavi  eseguili  a  Ninive  dal 

Layard,  e  snile  iscrizioni  cu- 
neifornii,  Memoria,  pagina 
113.  —  Osservazioni  relative  al 
Sapgio  di  slndj  filologici  e 
lessicografici  del  doll.  G.  D. 
Nardo  sopra  alcune  voci  e 
maniere  di  dire  proposle  dal 
Monti  ed  accellale  nei  \u- 
cabolarj,  pag.  150. 

Metodi  di  derivazione.  —  Sid- 

i'uso  dei  metodi  di  derivazio- 
ne nella  Gt-ometria,  Kstrallo 

di  una  sua  Memoria,  del  prof. 
G.  Bellavitis,  pag.  138. 

Migliare.  —  Sullo  slalo  del 
morbo  migliare  in  Francia  ne- 
gli  anni  4849,  1850,  1851, 

scritlo  del  doll.  Ign.  Penolaz- 

zi,  pag.  174. 
MiNicH  prof.  S.  R.  —  Sulla  teo- 

rica  delle  coniche  osculalrici 

delle  curve  piane,  e  la  soki- 
zione  generale  di  un  proble- 
ma  della  Geometria  di  posizio- 
ne  del  Cirnol,  Memoria,  pag. 
63.  —  Sulle  due  forrnul'^.  die 



19S  — sprvirono  aila  rcdazione  della 

Tabella  annessa  al  Rapporlo 
finale  sill  lema:  Delia  misu- 
ra  del  liqnidi  nci  rccipietiti 
scemi.  Kola,  pag.  105. 

Misura  dei  liqnidi.  — Siille  due 
formule  die  servirono  alia  re- 
dazione  della  Tabella  annessa 

al  Happorlo  finale  sul  lema: 
Delia  misura  dei  liqnidi  net 
recipienli  scemi,  Nola  del 
prof.  S.  R.  Minicli,  pag.  105. 

Namias  doU.  Giacinlo  —  Osser- 
vazioni  relalive  alia  Memoria 

del  sig.  Anl.  Galvoni,  inlilola- 
la  :  Non  essere  chinico  V  E- 

lere  cite  si  produce  la  mer- 
ce  del  processo  dei  sirj.  Soz- 
sani  e  Manelli;  pag.  94.  — 
Discnssione  relalivaalloscril- 
lo  del  doll.  Gio.  Dizio;  Sulla 

opinione  d'  ideiitita  del' bro- mo  e  del  jndio  avvalorata  da 
nil  fatto  da  lui  scoperlu.  pag. 
l-il. —  Alcune  osservazioni 
suir  alliiale  iinmunila  delle 
Provincie  Venele  dal  colera 

asialioo,  esui  piiisicuri  nieto- 
di  di  comhalleiio,  se  pene- 
Irasse  fra  noi,  pag.  178  ed 
j4ppeiidice  III. 

INardo  doll.  Giandomenico.  — 
Discussione  relaliva  alloscril- 
lo  del  doU.  Gio.  Bizio:  Sulla 

opinione  d*  identild  del  hro- 
mo  e  del  jodio  ,  avvalorata 
da  nn  fatto  da  lui  scoperlo, 

pag.  ̂ 4*2.  —  Saggio  di  osser- 
vazioni filologiche  e  lessico- 

graficlie  sopra  alcune  voci  e 
nianiere  di  dire  proposte  dal 
Monli  ed  accellale  nei  Voca- 

Itolai'j,  pag.  146.  —  Osserva- 
zioni relalive  del  prof.  Menin, 

pag.  150.  —  Discussione  re- 
laliva alia  Nola  del  doll.  Gera 

Sui  mezzi  da  usarsi  per  im~ 

pfdirc  la  propaijazioiw  del- 
r  iiisctlo  die  rode  il  gran" 
tnrco,  pag.  166. 

Ninive.  —  Sugli  scavi  escguili 
a  Niiiive  dal  Layard  e  siille 
iscrizioni  cuneifornii,  Memo- 

ria del  prof.  ab.  LoJovico  Me- 
nin, pag.  113. 

Noiuinc.  — Terna  per  la  nomi- 
na  del  Yice-pre.sidenle,  pag. 
52.  —  Terna  per  la  nomina 

del  Segrelario.pag.  01.  —  De- 
lerininazionedeiristilulocon- 
cernenle  la  rinnovazione  del- 
la  lerna  per  la  nomina  del 

Segrelario,  pag.  75.  —  Ria- 
novazione  della  lerna  per  la 
nomina  del  Segrelario,  pag. 

i)0.  —  Proposle  di  nomina  di 
Ire  Membri  elfellivi  in  sosli- 
liizione  dei  defunli  e  pel  con- 

ferimenlo  d'  una  pensione  va- 
canle,  pag.  143,  —  Discussio- 

ne in  proposilo  relaliva  al- 
I'arl.  16  dello  Slaliilo  inler- 
no,  ivi. 

Oltica.  —  Relazione  dello  slalo 

alluale  dell'  Ollica  risguar- 
dala  dal  lato  della  colorazio- 
ne  dei  corpi,  e  del  sistema 
cliiinico  di  Parrol  coulrappo- 
slo  ora  da  Saigey  al  sislema 
elereo  di  Young  e  di  Tresnel, 
segiiito  comunemenle  dalle 
scuole,  del  cav.  prof.  ab.  F. 
Zanledesclii,  pag.  55. 

PiiiNOLAZZi  doll.  Ignazio.  —  Sul- 
lo  slalo  del  morbo  inigliare 

in  Francia  negli  anni  1849- 
4850-1851,  pag.  174. 

Pianeti.  —  Nuovo  pianela  sco- 

perlo daU'aslronomo  Hind  in 
Londra,  il  giorno  8  nov.  1855, 
Comunicazione  del  cav.  prof. 

Gio.  Sanlini,  pag.  22.  —  Co- 



I!)!)    — 
mcle  scopcrlc  nell'anno  1853 
e  Nuovi  Pianeli,  Comunita- 
zionc  ilello  slesso,  pag.  97. 

PoLi  prof.  Baldassai'p.  —  Ulli- 
nie  coiiclu.sioni  sulla  relazio- 
ne  Ira  le  circonvoluzioni  ce- 

rebral! e  r  intelligenza,  o.  ed 
ultima  Menioria,  pag.  459. 

Polipai  fossili.  —  Alcune  os- 
servazioni  inlorno  al  piano 
adoLlalo  nella  sua  ilUislrazio- 

ne  de'  polipai  fossili  delle  Al- 
pi  Venele,  e  piu  particolar- 
menle  deila  zona  lerziaria  in- 
feriore,  del  cav.  prof.  T.  A. 
Calullo,  pag.  IS?. 

Polite  di  Riaho.  —  Sul  vero  ar- 
cliilello  del  Ponle  di  Rialto. 

Dissertazione,  delTab.  Anio- 
nic Magrini,  pag.  117-118. 

Popolazioue.  — Sulla  popola- 
zione  della  Cilta  di  Verona 

divisa  per  la  ela  e  per  la  ope- 
rosila  degli  abilanli,  Memoria 
del  CO.  G.  A.  Scopoli,  pag.  !24. 

Porto  di  Livorno.  —  Ragguagli 

ed  osservazioni  dell'ifig.  Gio. 
(>asoni  suU'  opera  del  sig. Commend.  Alessandro  Cialdi 

di  Ronio,  inlilolala:  lihulla- 
mentodei  studii  falli  sul  por- 

ta di  Livorno,  pag.  7(). 

Premii  d'agricoltura  cd'indu- 
stria.  —  Adunanza  solennc, 

pag.  ̂ 155,  ed  Appendice  11. 
Programma  di  coiicorso  al  prc- 

raio  da  conferirsi  ncU'anno 
J855,  pag.  56.  —  Sua  appro- 
vazionc  c  deliberazioni  rela- 

tive per  parte  deli'islilulo, 
pag.  57. 

PurQanti  drastici.  —  Sulla  vir- 

lii  cspansiva  de'purganli  dra- 
stic!, la  gomma-golta,  r  olio 

di  crolon-tiglio  e  la  collo- 
quintida  sul  corpo  vivo,  Os- 

servazioni del  dolt.  Acliillc 

Desiderio,  pag.  25.  ■ — ■  Oi- 
scussione  relaliva  del  prof. 
Bellavitis  e  del  doll.  Namias, 

pag.  27. Quesito  pel  Premio  scienlifico 
deir  anno  1855,  pag.  7  a  21. 

Bapporli.  —  Rapporlo  della 
Commissionc  sul  quesilo  da 

proporsi  al  concorso  pel  Pre- 
mio scientifico  da  conferirsi 

neH'annolSoS,  pag.  7a  20.— 
DiscMssiono  e  deliberazione 

relaliva  deli'islilulo  pag.  20. 
—  Rapporto  della  Gomniis- 
sione  incaricata  di  proporre 

alcune  regole  per  ricompen- 
sare  la  scoperla  del  cowpox 

spontaneo,e  deliberazioni  re- 
lative deU'lstiliilo,  pag.  21. — 

Rapporlo  della  Commissione 
islituita  per  esaminare  il  pro- 

gelto  di  regolamenlo  per  1' l- stituloili  vaccinazione  da  eri- 

gersi  in  Venezia,  e  delibera- 
zioni relative  deli'islilulo, 

pag.  37.  —  Soluzione  propo- 
sta  dal  prof.  ab.  Menin  da 
darsi  ad  un  quesilo  dell.i  i.  r. 
Luogolenenza  concernenle  la 
conservazione  dei  monumen- 
li  di  Anlicliila  e  di  Belle  Arli 

esistenti  nelle  Provincie  Ve- 
nele, e  deliberazioni  relative 

deir  Islilulo,  pag.  5'J  c  GO  — 
Osservazioni  della  Commissio- 

ne isliluila  per  la  sohizionn 

del  nuovo  quesilo  dell'Am- ministrazione  Fmanziaria  in- 
lorno alia  misura  dei  liquidi 

nei  loro  recipienti,  e  delibe- 
razioni relative  deli'islilulo, 

pag.  GO.  —  Rapporlo  sopra 
una  ricerca  i'alta  dall'  i.  r. 

Luogolenenza  suH'argomento 
della  vaccinazione,  e  appro- 
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vazione  relallva  dell'  Islilti- 
lo,  ivi. —  Rappoilo  del  sig. 

itig.  Casoni  suli'  opera  recen- 
lemenle  piibblicala  dal  sig. 
Romariiii  che  lia  per  lilolo  : 
Storia  docnmeiilala  di  Vene- 

sia,  pag.  65.  —  Rapporlodel 
prof.  Visiani  sul  progello  co- 

imiriicalo  dall'  i.  r.  Liiogole- nenza  di  fare  un  cambio  di 

semi,  pianle,  Ijulbi,  eoc,  co- 

gli  Slali-Unili  d' America,  e 
deliberazioiii  relative  dell'  I- 
slitiilo,  pag.  75.  —  Rapporlo 
di  una  Commissione  specialc 
per  soddisfare  alle  ricerclie 

i'allc  dair  i.  r.  Luogolenenza 
sulla  naliirn,  siigli  usi  e  siilla 
salubrila  del  Cy perns escnlen- 
tus,  e  deliberazioiii  relative 

deirislilulo,  pag.  110. —  Se- 
condo  rapporlo  deila  Com- 

missione per  la  malallia  del- 
le  vili,  pag.  120,  ed  Appendice 
I.  —  Deliberazioni  relalivo 

deirisliUilo,  pag  l."0. —  Rap- 
porlo della  Commissione  in- 

caricala  dell'esame  dei  niio- 
vi  melodi  proposli  dal  sig. 
Ant.  Torlella  per  la  nionda- 
lura  delle  risaje,  o  delibera- 

zioni relalive  dell"  IsliUito, 
pag.  150.  —  Rapporli  dello 
singole  Commissioni  siigli 

oggetli  presentali  al  concor- 

.so  deir Agricollui-a  e  dell'In- 
diislria,  pag.  151.  —  Letlura 

dell'  eslrallo  dei  giudizj  pro- 
nnnciati  sopra  i  singoli  og- 
gelti  al  concorso  diAgricollu- 
ra  e  d'lndiislria  e  noii  esclii- 
si,  del  dolt.  Girol.  Venanzio 

pag.  -155  ed  Appendice  II. 
—  Rapporlo  del  doll.  Namias 
sopra  un  ragionamenlo  sul 
vajuolo  del  sig.  Paolo  Juias- 

sicli  di  Fiume  e  deliberazio- 

ni relative  dell'Islitulo,  pag. 158. 

Itesislenza  de'ijalleggianli.  — 
Sperimenlocbe  polrebbe  far- 
si  sul  poiile  della  Laguna  ve- 
nela  relalivo  alia  resistenza 

che  i  galleggianli  soifrono 

quando  si  miiovono  con  mol- 
ta  velocili'i,  Cinni  del  prof.  G. 
Bellavilis,  pag.  108. —  Osser- 
vazioni  relalive  del  prof.  D. 
Turazza,  ivi. 

RoMiNiN  Samuele.  — Rapporlo 
deir  ing.  Gio.  Casoni  inlorno 
air  opera  slorica  presa  teste 

a  pubblicare  dal  sig.  Samue- 
le Romanin,  inlilolala:  Slo- 

ria  documentata  di  Veiiezia, 

pag.  60  e  05.  —  Suile  leggi 
polilico-economiclie  dei  Ve- 
neziani  iiel  secolo  XUI,  Mc- 
moria  pag.  152. 

S.\iNDRi  Giulio  —  Conlroalcune 

ragioni  addolle  recentemen- 
te  in  favore  ilella  generazio- 
ne  spontanea,  Memoria,  pag. 
45.  —  Osservazioni  relalive 
del  prof.  Rellavitis,  pag.  46. 
—  Discussione,  |)ag.  48. 

Sa^ntiini  cav.  profess.  Giovanni. 

—  Scoperla  di  un  altro  pia- 
nela  fatla  dall'  aslronomo 
Hind  in  Londra,  il  giorno  8 
novembrel855.Comunicazio- 

ne,  pag.  25.  — ■  (.'omele  sco- 
perle  nell'anno  1855  e  nuovi pianeli,  Comunicazione,  pag. 
97.  — Osservazioni  sulla  gran- 
de  Comela  apparsa  verso  la 

finedi  marzo  dell'anno  1854, 
falle  nell'i.  r.  Osservalorio 
di  Padova  ,  Comunicazione 

pag.  125.  —  Osservazioni  fal- 
le in  Padova  sulla  Comela 

scdperla  a  Gollinga  dal  sig. 
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Klinkerfue.s  il  4  yiugiio  1854, 
Comiinicazione,  pag.  145. 

Scaricalore  elcllrico-lelcg rafi- 
co  —  IiUornn  ad  uno  scari- 

calore elellrico  -  lelegrafico, 
Nola  del  cav.  prof.  ab.  Franc. 
Zanledesclii,  pag.  18!. 

Scavi  a  Ninive.  —  Siigli  soavi 
csegiiili  a  Ninive  dal  Layard 
e  sulle  iscriziotii  cuneiformi, 

Memoria  del  prof.  ab.  Lodo- 
vico  iMenin,  pag.  -113. 

ScopoLi  CO.  G.  A. — Sulla  po- 
polazione  della  ciUi  di  Ve- 

rona divisa  per  la  ela  e  per 
la  operosila  degli  abilanli, 
Memoria  pag.  24. 

Scoperle  cd  invcnzioni. —  Espo- 
j?izioau  verbale  delle  priii- 
cipali  scoperle  cd  inveuzio- 
iii  osservate  dal  prof.  Zanle- 
icde.sclii  negli  slabilimenli 
scienlinci  di  Vienna,  pag.  5. 

Slaluli  interni.  —  Pa  rare  scriL- 

lo  del  prof.  Minieli  sulla  in- 

lerprelazione  dell'  art.  16  dc- 
gli  Slalnli  interni,  e  delibe- 

razioni  relative  dell'i.  r.  Isli- 
tuLo,  pag.  158. 

Sudoriferi. —  Snlla  virtu  espan- 
siva  del  clororormio  e  di  si- 
Hiili  riniedii  sudoriferi,  Me- 

moria del  dolt.  Acbille  De- 

siilerio,  pag.  150. —  Osser- 
vazioni  relative  del  prof.  Po- 

ll, pag.  152. 
Tube  I  la  delle  adunanze  per 

I'anno  accademico  1853-54, 
pag.  21. 

TuR.^zzA  prof.  Dom.  —  Osser- 
vazioni  inlorno  alio  speri- 
mento  idealo  dal  prof.  G 
Bellavilis  relaiivo  alia  resi- 

sli'Hza  die  i  galleggianli  sof- 
frono  quando  si  muovonocon 
molla  velocita,  pag.   108. 

Vajuolo.  —  Sulle  origini  slo- 
riclie  del  morbo  Vajuolo  e 
del  metodi  prevenlivi  per 
combalterlo,  Memoria  del 
dotl.  Jacopo  Facen,  pag.  40. 
—  Discussione  relaliva,  pag. 41. 

Venez'ta.  —  Rapporto  dell' ing. 
Gio.  Casoni  inlorno  all'  ope- 

ra recenlemenle  pubblicala 
dal  sig. Sam.Romanin,cheha 

per  lilolo  :  Storia  documen- 
tata  di  Venezia,  pag.  GO  e  65. 

Veneziani.  —  Sulle  leggi  po- 
lilico-economicbc  dei  Vene- 
ziani  nel  secolo  XII!,  Memo- 

ria di  Samuele  Romanins  pag. 
152. 

Verona.  —  Sulla  popolaziono 
della  cilia  di  Verona  divisa 

per  la  eta  e  per  la  operosila 
degli  abilanli.  Memoria  del 
CO.  G.  A.  Scopoli,  pag.  24. 

Virlii  espansiva.  —  Sulla  vir- 

tu espansivade'  purganli  dra- 
slici,  la  gomma-golto,  I'olio 
di  crolon-liglio  e  la  collo- 
qnintida  sul  corpo  vivo,  0.s- 
servazioni  del  dolt.  Deside- 

rio  Acbille.  pag.  25.  —  Dis- 
cussione relaliva  del  prof.Bel- 

lavilis  e  del  dolt.  Namias, 

pag.  27.  —  Sulla  virlii  espan- 
siva del  cloroformio  e  di  simili 

rimedii  sudoriferi,  Memoria 
del  dotl.  Acbille  Desiderio, 

pag.  150.  —  Osservazioni  re- 
lative del  prof.  Poll,  pag.  152. 

Zantedeschi  cav.  prof.  ab.  Fran- 
cesco. —  Esposizione  verba- 

le delle  principali  scoperle  ed 
invenzioni  da  lui  osseiv.ile  ne- 
gli  slabilimenli  scientific!  di 

Vienna,  pag.  5.  —  Dell'  in- fluenza delle  almosfere  elel- 
Iriclie  inercnli  ai   corpi   alio 
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slalo  naturale,  e  dell'esisten- 
za  e  natura  delle  correnii  e- 
lellriclie  nei  fill  telegrafici, 
Memoria,  parte  i.  pag.  6. — 
Dell'esislenza  e  della  nature 
delle  correnti  eletlriche  na- 
lurali  nei  fill  telegrafici,  Me- 

moria. parte  2,  pag.  39.  — 
Relazione  dello  stalo  attuale 
deir  oltica  risguardala  dal 
lato  della  colorazione  dei 
corpi,  e  del  sistema  chimico 

di  Parrot  contrapposto  ora 
da  Saigey  al  sistema  etereo 
di  Young  e  di  Tresnel,  segui- 
to  comunemenle  dalle  scuo- 

le,  pag.  53.  —  Fenooieni  di 
un  endosmoscopio  oapillare 

analoghi  al  movimenlo  ascen- 
dente  della  linfa  nei  vegela- 
bili,  pag.  75.  —  Intorno  ad 
uno  scaricatore  eleltrico-te- 
legrafico,  Nota,  pag.  i81. 

•viM't 
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RELAZIONE 

INTORVO 

ALL  A    MALATTLV   DKLL'IVA 
ML   18o5 

PEH  CIKA  OELLA  COJIMISSIO^E  ELETTA  A  STI'DIARLA 

DALLI    R    ISTITITO  VErSETO 

D  1     S  CI  E  >■  Z  E  ,     L  E  1  I  E  R  E      ED     Anil. 





LiA  inlo/Jone  delle  u\e  clesolo  [nwc  noirainio  lesle  pas- 

salo,  e  piii  gravemente  ancora  the  nol  lece  ne"  precedcnti,  i 
vigneti  del  Vcneto,  ed  ofTri  pur  Iroppo  novella  c  piu  larga 

opportnnila  agli  stiidii  oil  alio  sperienze  di  que"  iion  pochi 
che,  come  in  Francia  e  in  Germania,  si  adoperarono  an- 
chc  Ira  noi  a  ineglio  conoscerne  la  nalura  e  a  ricercariic  i 

liniedii.  Ne  la  Coniinissione  eletta  a  tal  line  da  questo  i.  r. 

Islitulo  venne  mono  a'suoi  ohblighi  proseguendo  le  proprie 
indagini  cd  istruendosi  di  lultocio  che  scri\evasi  e  pubbli- 

cavasi  sull"  aigoniento.  rnillo  di  (piesli  sUidii  si  e  la  rela- 
zione  ch'  essa  presenta,  dalla  <(uale  se  \erra  eonlermata  la 
Iristissinia  \erila  a  UiUi  nola,  niancar  lullora  un  mezzo  eer- 

ie e  lacilmenle  applicabile  per  presenirc  o  dislruggere  la 
inlezione.   roslera  alia   scienza  A  conlorlo  di   aver   semjire 
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pill   clii.uilit  la   causa  vera  del  niorbo,   od  a   noi  qucllo  di 

a\i-ivi  in  ((iialclie  parte  conlribiiilo. 

La  vcgclazioiic  ligogliosissiina  delle  vili  nel  1853,  po- 
(o  o  nulla  risentcndosi  dclla  palila  invasionc,  dar  doveva  a 

coloro,  die  in  una  interna  condizione  niorI)Osa  dclla  niede- 
sinia  ripongono  la  causa  delta  prcsenle  calaniila,  la  speranza 

nieglio  Ibnilata  d"  un  ricolto  uberloso,  giacche  dal  niassimo 
numcro  degli  osservatori  le  stessc  niaccliie  dei  Iralci  gia 

infetli  si  riconosce\ano  puranienlc  superliciali.  La  slagione 

proccdeva  regolare  e  propiziaj  ailorclu'  fin  dal  primo  svol- 
gcrsi  delle  gemme,  colore  die  nc  spiavano  la  comparsa  scor- 

sero  i  i)rinH  indizii  delta  fatal  parassita,  i  cui  gcrnii,  prescr- 
valisi  per  la  mitezza  del  verno  c  dej>osli  sulP  epidcrniide 

delle  vili,  coniinciavano  gia  a  picchiettarle  di  (pielle  punteg- 
gialure  die  ormai  tulti  conoscono  quali  indizii  caralteristici 

i'd  infallibili  delta  inlezione.  Appar\e  essa  nel  1853  alcun 

poco  pill  presto  degii  anni  andati,  cd  atlacco  i  \igneli  piu 

estesaniente,  senza  die  o  nelP  epoca  o  nella  inteiisita  del- 
r  attacco  si  potesse  scorgcre  aleuna  relazionc  costante  ed 

e\idente  cotia  ([ualilA  delic  vili,  coH'altezza  di  lor  postura. 
col  metodo  delta  cottivazione,  cotla  natura  del  suolo,  e  ne 

anche  colia  circostanza  se  la  vite  fosse  stata  prima  illesa  o 

no  dalla  funcsla  criltogaina.  Non  risjtarniio  j)ro\incia  aleu- 

na del  Veneto,  e  rcse  inutiti  od  insulticienli  ttitt"  i  iiiezzi 
adopcrati  a  irenaria  o  distruggerla.  Furono  tentati  coiilro 

nli  essa  gli  anunendamenli  del  terreno  e  piii  manierc  di  con- 

cimazioni,le  quali  produsscro  si  un  niaggior  vigore  delta  ve- 

gelazione,  ma  non  vatsero  a  prcservaria  dal  fungo,  die  po- 
co stanlc  ed  a  piu  riprese  \i  si  difluse,  senza  die  si  potesse 

scorgcre  in  ipieste  rafironlale  ad  allre  non  concimalc  dif- 

ferenza  aleuna  nel  grado  o  nelt'estcsa  ddlinvasione.  Furo- 
no  praiicate  aspersioni   r  lavacri  con  acqua  di  calce.  con 



ranno.  con  acqua  salala  misla  ad  oriiia,  si  .spolverarano  i 

grappoli  con  zolfo,  cencre_,  calco,  si  afrnmicarono  con  hitii- 

ini  0  conihuslihili  di  varia  fatta,  nia  gii  offetli,  lalvoUa  pro- 
mellonti  in  priiicipio^  cd  in  piccoli  csporiincnli,  (allirono 

scmpre  in  approsso,  tie  si  polcrono  applicare  ad  estesc  col- 

livazioni,  o  Tuva,  ancorche  libcralasi  per  un  islanle  dall'o- 
spile  infeslo.  non  tardo  a  hruUarscno  poco  dopo.  Una  osser- 

\azione  f'alla  in  piu  liioghi,  doviita  al  caso  ed  a  persono 
slraniei-e  alio  scienzo,  e  pcrcio  csenli  da  |)rovcnzioni,  di 
Iraici  cadiili  al  suolo,  i  ciii  graj)|)oli,  proteUi  dalle  lor  foglio 

e  daU'erba  vegetanle  d'inlorno  ad  essi.  rimasero  liberi  dal- 

I'oidio,  ispiro  a  molti  il  pensiero  di  sdraiarc  Ic  vili  a  tcria. 

Oiiesto  nielodoj  ove  in  pialicato  pria  die  I* ma  nioslrasse  i 
|)i'inii  indi/Ji  della  inufTa  ccnerognola  che  la  slrugge,  cor- 
rispose  tanto  generalmente  col  proservarncla,  e  le  ecce- 

/ioni  nolate  da  alcuno  Irovarono  una  si  facile  spiegazio- 
MP  in  particolari  condizioni  locali  o  individuali  da  far  cre- 

dere ai  pill  csser  (|iicslo,  nonclie  il  niigiiore.  riinico  mezzo 

tli  liberar  le  live  dal  fungo.  A  ((uesla  pralica  osservazione  si 

accompagiio  una  esjierienza  qiianlo  (acile  ad  eseguirsi  al- 
Ireltanlo  coneludente  per  le  deduzioni  evidenli  che  se  ne 

Iraggono.  Alcuni  abili  agricoltori,  /ra  cui  e  debilo  nominare 

il  sig,  Pasquale  Marlinengo,  s'a\  visarono  d^iinprigionare  in 
\asi  di  vetro  chiiisi  parecchi  teneri  grappoli  pendenli  dalprn- 

prio  tralcio,  j)rima  che  colli  fossero  dairinfezione,  e  con  gio- 
ia  non  niinore  della  sorpresa  li  videro,  benche  soltratU  al- 

r  azione  dell' aria  eslerna,  non  solo  condurrc  i  loro  acini 
a  inaluranza  conipiuta.  si  ancora  andar  quesli  esenti  dalla 

eritlogama  ;  nientre  gli  altri  grappoli  del  Iralcio  slesso,  c 

gli  allri  traici  del  mcdesinio  ceppo  nc  furono  sconciamente 

iinbrallati  e  guasli.  In  quest!  due  falli  T  osservazione  e  la 

ps|)erienza  concorsero  a  cbiarii-e  r  provare  nel  piu  evidenle 



iiiotid  «'  coil  mii';il)il('  a(.c"(»i(.lo.  la  iiialallia  dt'llin.i  (li[)eii(Jere 

solamonle  dalla  criltogania  die  la  invesle,  giardu''  iinpeden- 

tlo  come  die  sia  il  trasporlo  ed  il  deposilo  de' snoi  gernii 
dalTaria,  die  ne  lipiena,  suile  pnrii  erbacee  della  vite,  que- 
sta  lie  resta  iniimmc. 

La  (jualc  verita  poro  noii  avca  meslieri  di  quesla  luio- 

\a  conCerma,  dopo  che  tiUto  die  di  nieglio  fa  scrilto  e  pub- 

blicalo  dai  piii  ai)ili  niiorosco|)isli  sopra  laic  argomento  I'eb- 
1)0  gia  posla  liiori  di  ogni  ragioiiovole  dubitazione. 

Per  lo  die^  nulla  avciido  da  aggiiingerc  o  moditicaiv  su 

lal  proposilo  di  quajito  e  dcito  nel  precedente  iioslro  Rap- 

|)orlo,  c'  irilralterrcnio  di  iiii  breve  esanie  de'  piu  ripulali 

scvilti  [lubblicati  posleriormenle  al  iioslro  siill'  argomento 
delle  tive,  ad  oggello  di  compierne  (jiianio  e  possibilc  rillu- 

slrazione  scientilica.  Fra' cpiali  i  |)iu  ril(!\ali  e  pel  merito 

loro  iiilrinseco  e  per  ia  j)t'i'izia  e  la  lama  de"  loro  aulori,  ci 
.ij»pariscoiio  (fuelli  di  Ugo  MobI,  A.  PaNcn,  L.  K.  Tnlasne  e 

C  Montague.  Dalle  iiulagini  niicrosco[)icbe.  jiralicatedacpie- 

sli  aeuli  osservalori  e  snll' oidio  e  sidle  parii  die  ne  son 

colle,  risiiila  concordeinenle  coiilermala  I"  opinione  die  la 
causa,  a  cui  dobbianio  lo  slruggiiiienlo  deiruva,  sla  per  iii- 
lero  nel  parassitismo  del  minulissimo  oidio,  die  si  appicca 

alia  vile  saiia  e  robusta  del  pari  die  alia  gracile  e  inl'erma. 
c  veiigono  pure  comalidali  noii  |)odii  [uinU  loccanli  la  il~ 

liistrazione  scienlilica  del  soggello  da  iioi  priinamente  es- 

|tosli  o  presenlil:  nel  Kapporto  suddello.  Or  quesla  rivea- 

dicazione  di  jjivcedi-nza  crediamo  debilo  nosiro  di  (pii  cliia- 
rire  al  solo  e  perdonabilc  soopo  di  lar  coiioscere,  die  se  a 

noi  come  agli  allri  riuscl  iiiulile  ogni  ricerca  per  iscoprire 

nil  preservalivo  o  un  rimedio  alio  a  ridonarci  incolnme  il 

prodoUo  ulilissimo  delle  \ili,  non  (iirono  del  tullo  \ani  gli 

sludii  iioslri  e  perclie  gio\arono  a   pro\ai'  meglii*   ia  vera 



causa  (U'l  male  f  per  le  conseguenze  gravissime  die  da  lale 
tlimostrazioiie  ne  seguilarono.  Cho  sollaiito  la  dicliiarazioiie 

per  noi  falla  nella  Gazzetla  Veiiela  del  28  seltenibre  1852. 

essero  la  vile  sana  ed  iiilelli  sollanlo  i  grappoli,  (juaiulo  ge- 

neralmente  si  rileneva  il  conlraiio,  valse  a  sospendere  il  di- 
spcralo  progetto.  balenalo  nella  niciile  dei  vigiiaiuoli  e  dei 

propi'ielarii,  di  estirpare  dalla  radice  le  vigne,  onde  lihe- 
rarsi  da  piante  credule  guasle  c  iiicurabili;  e  di  qiiosto.  co- 

me di  segnalato  servigio  reso  dalla  scienza  alia  nostra  agri- 
coltura,  e  ben  lecilo  non  gin  vantarsi  ma  cornpiacersi.  Ed  e 

di  queslo  slcsso  progelto  dello  sbarbamento  e  li'oncaniento 

delle  ceppaie  che  la  Commissione  proelamaxa  1"  assurdita, 
r  iiuililita  ed  il  danno,  non  gia  della  potaliira  e  recisione 

de"lralci  pia  infelti  ed  estesamente  macchiali.  ch"essa  invece 
e  nella  Gazzella  Veneta  e  nel  Rappoito  ripetulamente  con- 

.sigliava  ed  islanlemente  raccomandava  in  termini  cosi  cbia- 
ri  da  non  polersi  franlendere,  come  tii  fallo,  se  non  se  per 

gofl'a  ignoranza  o  per  impudenle  malignila  (  llappoilo  I.  c. 
p.  26  e  29  ). 

Or  cnminciando  per  oi'dine  di  tempo  il  eorto  esame 
degli  scritti  sopra  lodati.  il  cli.  Ugo  Mohl.  dopo  di  a\ere 

colla  sua  lettera  inserita  nella  Gazzetta  Veneta  il  i."  giu- 
gno  1855  contermala  e  laflorzata  colle  osserxazioni  proprie 

e  col  risultamento  delle  indagini  microscopicbe  1'  opinione 
della  incolumila  delle  vili  da  noi  pur  soslenuta.  nel  n."  oo 
del  Giornale  intiloiato  /iotanische  Z(;itunfi  pel  19  ago- 
sto  1853,  pubblico  un  allro  suo  articolo  sulla  malaltia  delle 

uve,  nel  quale^  esposte  (juelle  argomentazioni  medesime  che 

leggonsi  nel  nostro  Ra|)porto  e  servono  a  confutare  1*  ipn- 
lesi  di  uno  slato  palologico  della  pianta,  allermo  risuUare 

anehe  dai  reeenli  suoi  sludii  roi)ferinata,  die"  egli.  la  sco- 

jjerlit  il<wiil((   al  dolt.  Znnardhii  rifjiinnhi   (tW  efj'alliva  esi- 
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slemza  dei  succhiatoi,  di  ciii  i:  /jrovvcdulo  il  micelio  del 

funyo  (Molil  1.  c.  p.  594).  In  csalla  e  nitida  tavolella  ei  rap- 
prescnla  qiiosli  organi,  e  riconosce  egli  pure  cio  chc  pel 

primo  avverliva  il  suddello  iAIembro  della  Coinmissione  del- 
r  Isliliito,  die  le  macchie  caratterisliche,  che  pmileggiano 

ie  live  e  le  paiii  crbacee  della  vite,  derivano  c  son  prodoUe 

dall'azione  dei  niedesimi  sulPepidermide,  per  cui  susseguo- 

no  e  non  precedono  la  coniparsa  del  fiingo.  Al  quale  pro- 
posito  ei  conchiude  colic  scguenli  parole  chc  Iraduciamo 

lellerahncnle  :  //  allerazione.  del  Icssnlo  della  piantn  co- 

mincia  in  vicinanza  deipunli^in  an  la  criitogama  vi  si  al- 

tacca  co"  suoi  organi  speciali  di  appiglio.  Qui  spicca  sijfal- 

lamenle  la  connessione  fra  la  causa  e  I'ejfetlo,  Ira  I'  azione 
del  fungo  e  la  malatlia  della  pianla,  chc  Vopinione  conlra- 

ria.  la  quale  d'allva  parte  non  e  sorrella  neanche  da  an  solo 

I'allo  posilirn^  mi  sembra  da  rigellarsi  del  lullo  {  Mohl  I. 
c.  p.  588  ). 

II  segrelario  perpeluo  della  Socicla  di  Agricollura  e 

Preside  di  ipiella  di  Orticullura  di  Fraiicia,  A.  Payen,neiruli- 
lissimo  suo  Iraltalo  dellc  MalaUie  dei  porni  di  terra,  delle 

barhahielole,  dei  cereali  e  delle  vlli,  pubhlicalo  in  principio 

deir  anno  scorso  a  Parigi,  e  IradoUo  poco  appresso  a  Mila- 

no,  dopo  descritla  succinlamente  la  malatlia  delle  uve,  dc- 
ducendone  i  caralleri  dai  lavori  di  Berkeley,  di  Montague, 

di  Mold,  di  Amici,  si  fcce  ad  csaniinare  le  varic  ipotcsi,  non- 

chc  i  diversi  pregiudizii  popolari,  con  che  dotii  cd  indolli 

s'argomenlarono  d' indovinarne  la  causa.  Ora  coleslc  ipotesi 

ei  Ic  ridusse  a  Ire  principali,  c  sono:  la  degencrazione  gene- 

rale  delle  vili,  I'cccesso  opposto  di  salute  ossia  lo  slalo  plc- 

torico  della  pianla,  e  gli  attacchi  degrinselli;  e  '.'onfulatele 

una  per  una,  vcnne  a  conchiudere.  ollreclie  per  le  prove  di 

relle  die  lo  dinioslrano.  per  la  iusussislcnza  di  quelle  ipod'si 
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cir  ei  dichiaro  graliiilc  o  male  giuslificale,  la  malallia  dt-l- 

I'liva  consislerc  ncl  pnrassilismo  <lel  fiingo.  E  toccando  dei 
diilihii,  che  ancora  laluni  opj)ongonn  a  tale  avviso,  cosi  si 

esprimo  nolla  Iraduzioiie  italiana  clie  solo  ci  in  date  di  con- 
sullarc  :  Jd  orjni  modo  i  dubbii  scmhrauo  dover  svauirc 

in  faccia  degli  sperimenti  posilivi  rifcrili  pin  sopra  e  con- 

statali  in  modo  irrecnsabile,  chc  col  dislnigyere  e  coll'cspor- 

tare  il  funrjo  al  priino  sno  comparire^  /'  ejf'ctlo  ne  cesso  sti- 
bitamenie,  la  vcfjelazioue  diviene  lussiiregfjianle,  i  fnilli  si 

svilupp(rtio^molurano,si  colorano;in  faccia  principatmevte 
di  iineslacnra  completa  realiz::atasi  sn  Inlla  una  parte  dei 

Iraki  d'un  ceppo,  mcnlre  /'  altra  parte  del  medesimo  piede 
di  vite^ahbandonala agli  ailacchidel  parassito, non  ojjre ben 

presto  ne  snoi  grappoli  e  nelle  sue  foglie  appassite  che  it 

deplorabile  spetlacolo  delta  distrnzione  (  Payen,  Le  malat- 
tie  dei  pomi  di  terra  ccc.  Milaiio  1853,  p.  125). 

Nei  (7oni/j/esrcJK/u.9doll'Accad(Miiia  dellc  scieiizedi  Fran- 
cia  (  n."  XVI_,  17  oil.  1855  )  il  cli.  criltogamista  L.  R.  Tii- 
lasnc  pubblico  uno  scrillo  iiiliiolalo  :  ISote  sur  le  champi- 

gnon qui  cause  la  maladie  de  la  vigne.  In  (jucslo  Irnlta  cgU 

di  qiiegli  organi  dell"  oidio  die  il  ca\ .  Amici,  clio  gli  sco- 
perse,  cliiamo  sporangi,  e  li  riconosce  idenlici  a  quelli  os- 

sorvati  prima  dal  prof.  Cesati^  dichiaraiido  essere  f  /impc- 

hnmjces  (luisqualis  di  (piest'nUimo  una  cosa  stessa  colT  Oi- 
dium  Tuckcri  del  Berkeley.  Ora  d'identita  cosi  falta  il  pri- 
mo  annimzio  trovasi  nel  nosiro  llapporlo.  in  ciii.  parlando 

della  descrizione  e  figura  data  del  siio  .impelomijces  dal  Ge- 

sali,  avverlimnio  lal  desrrizione  e  piii  ancora  tale  jignra  de- 

stare  in  noi  it  piii  fondato  sospetlo  che  /*  Ajn|ielom>ces  del 

Cesati  possa  essere  la  stessa  cosa  che  l' oidio  descrilto  e  fign- 
ralo  ncllo  slalo  frnttifero  dalC  4u\ici  (Kap|).  della  Commis- 
sione  1.  e.  p.  19  ).  In  appresso  il  Tulasne,  avendo  sconlrali 
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in  allro  Erisif('0  organi  ad'aUo  siniili  a  (|iielli  (lall'Aniici  sco- 

pciliju  Irallo  a  coiisidoraro  come  una  KiisiCca  lo  slesso  i'lin- 
godelle  vili,  ed  a  slabiliro  da  cio:  darsi  velle  Erisifee^al  pari 

rhe  in  molli  allri  funglii^  almeno  Ire  modi  dislinli  nmeglio 

Ire  ,sj)cciali  upparali  di  inoltiplicazione.  II  primo  e  il  piit 

semplice,  ei  dice,  neW  ordine  del  loro  successivo  svilnppo^ 

ronsisle  in  ispnre  vude,  dispnste  in  seric  monilifornii  e  che 

/;o  chiumalo  Conidii  :  pni  oengono  i  concettacoli  di  forma 

voria,  ripieni  di  granelli  immmerevoli  e  finissimi,  ai  qnoli 

diedi  il  nome  di  Picnidi  :  e  fmalmenle  nascono  fjli  ullimi 

frnlli  pill  perfclli,  rjlolmlosi,  neri.  in  rjrembo  ai  qiiali  si 

gcneravo  una  o  pin  leche  con  poche  spore.  Cio  animesso,  ei 

coiichiude,  che  il  fuiigo  della  vile  e  iin  Erisife  rislreita 

ancora  a  due  soli  modi  di  moltiplieazione,  di  maniera  che 

a  completarne  la  sloria  iion  restera  che  a  detcrminare  a 

quale  specie  di  Erisife  esso  appartenga.  Colle  quali  pa- 

role ci  gode  I'  aniino  di  veder  conferniale  quelle  iuduzioni 
slcsse  da  noi  avanzate,  con  quel  riserho  che  in  indagini  si 

dilicate  e  dilficili  non  e  mai  troppo.  circa  alia  vera  nalura  ed 

allnlficio  degli  sporangi  del  cav.  Aniici,che  sospellammo  noi 

pure  appailenere  ad  una  seconda  (ornia  di  Irullificazione 

della  pianla  niedesinia  (  Kapp.  I.  c.  p.  IG,  17  ).  E  sicconie 

questo  noslro  snspello  Cu  pegli  sludii  dell' esj^oslo  inicolo- 

go  or  ridotto  a  certezza,  speriamo  lo  sia  del  pari  I'allro  ivi 
pure  da  noi  proposto,  che  tali  organi  conlengano  sporidii 

piullosto  che  vere  spore,  e  sieno  cosi  affatlo  analoghi  agli 

anteridii  proprii  di  varie  altre  crilloganie.  Ouanto  |)oi  al 
vero  nome  da  assegnarsi  al  lungo  inleslo  aile  \  ili,  ((ui  pure 

il  sig.  Tulasne  pienaniente  con\iene  ncli' avviso  da  noi  da- 
lone  nel  Rapporlo  suddello,  aflerniando  egli  c!ie  fino  a  lan- 
lo  non  sieno  osservati  i  siioi  frnlli  asrofori  (  die  sono  i  con- 

ccllacoli  di  LcM'iJJc).  la  tjnisUone  ddUt  sua  dcli'nniiKtzio)!^ 



—  11  — 

scicnlificu  van  fKilrchha  risoloersi  in  uimln  soiJilisfacenIc 

(Lescille,  Comptcs  revd.  />.  GOT).  Or  con  (|iieste  parole  il 

ch.  autorc,  nonch'esprimore  il  nostro  conci'llo,  semhra  ri- 

pol(M\*  (|ua.si  Ic  slcsse  frasi  da  noi  adoporale  iiell'  esporlo 
alia  p.  IS  del  nostro  srritlo.  in  ciii  dices! :  Fine  a  che  pen) 

tinii  si  riuveiifja  {la  rrilhujaina  (Idle  viti)  fornila  (hi  vcnii 

cnncetlacoli  prnprii  delle  Erisifre  in  genende,  quahiasi  fjiit- 

(lizio  intorno  alia  sua  (li'finitioa  (leterniiuazione  nou  pud  es- 
sere  die  arriscltialo.  perclte  privo  di  suffirieiile  fondnmenio 

scientifico. 

Ma  so  ci  c  onorovole  e  gralo  il  \odert'  lui  si  abile  os- 
servalore  concbrrcre  nelle  nostrc  opinioni,  ci  diiole  non 

poter  noi  convenire  in  quella  da  lui  spiegala,  che  gli  olri- 

celli  inonilil'ormi  dell"  oidio  fonnino  un  dislinlo  apparalo 
di  frutlilicaziono,  oltre  a  quolli  coslituili  dagli  sporaug  i 

deir  Ann'ci  e  dai  concettacoli  del  Leveille.  Insistianio  invece 
neir  opinione  altre  volte  esposla  (Rapp.  I.  c.  [).  17),  che  gli 

olricelli  sicssi,  henche  capaci  di  molliplicare  la  specie,  sie- 
no  organi  della  vcgelazione  anziche  delta  riprodiiziope.  i 

(jnali,  jier  la  loro  allitudine  a  svolgersi,  nianifeslano  slre!- 

lissime  attinenze  ed  airuiila  coi  propagoli  di  varie  crilloga- 
ine^  c  niolta  analogia  colle  gemnie  c  i  bulhilli  delle  pianle 

snperiori.  Che  siano  organi  della  \  egetazione.  il  diniosira 

pill  ch'allro  la  parlicolare  niodilicazione  o  nwrfosi  cui  pos- 
sono  eglino  andare  inconlro  convcrtendosi  in  isfwi'avgi. 
iXon  sarehbe  (piiiidi,  a  iiosiro  awiso,  del  liilto  esalla  la  de- 

noniina/.ione  di  s/>orc  nude  che  da  il  Tnlasne  a  colesti  olri- 
celli. essemlo  che  la  spora  nel  linguaggio  crittoganiico  e 

lorgano  piii  perli'llo  della  ri|)i'0(luzione,  che  costanlenienle 

derisa  da  un  asro  disliato,  e  nell' i'^risilee  le  spore  non  si 
trovano  rinchiuse  se  non  se  in  <piel  solo  niodo  di  liiillili- 

cazione  che  il  Leveille   noniinu   roiicrlhiroJi.  II   Iriplice    ap- 
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paralo  di  rriiUificazionc,  ammesso  (nii  tlal  Tuiasiio  per  lo 

ErisKoo,  si  alloiilana  di  Iroppo  da  <jiianlo  vassi  lullo  giorno 

scoprcndo  nclle  varie  ailre  classi  della  Ciiltogainia,  ovo  di 

qiiesli  apparati  non  se  ne  Irovaiio  piu  chc  due,  quasi  a 

rappresciilare  o  a  licordarc  aiiche  in  quesle  piaiile  iiili'rio- 
ri  il  doppio  sesso,  che  rivelaiio  sviIuj)palo  e  cliiarissimo  le 

supcriori.  La  iiatura,  costaiile  sempre  ed  unilonne  nelle  sue 

operazionl,  sembra  volerci  oft'erire  in  miniatura  queslo  du- 
|)lice  sesso  anche  nelle  pianle  piu  scni|)lici,  nelle  quali.  se 

per  inf'eriorila  di  organizzazione  won  conq)iesi  la  (unzione 
corrispondente,  cio  non  loglie  die  con  niczzi  nieno  coni- 
plicali  raggiunga  essa,  ed  anche  ])iu  aI)l)onde\olniente,  il 

sublime  scopo  della  loro  rijiroduzione,  peiclie  enlranibi 

quesli  apparali  concorrono  a  conseguirlo,  rassicurando 

anzi  in  due  modi  la  conservazione  della  specie,  ullimo  e 

vero  line  cui  lendono  e  vegelazione  e  riproduzione. 

Da  ullimo  il  eel.  G.  Monlagne  nel  No\end)re  passalo 

sollo  il  filolo  di  Coiij)  (V  odl  rapUk  sitr  C  elul  arAiicI  dc  la 

(jueslion  relative  a  la  makidie  de  la  virpic,  Paris  1853. 

pubblico  un  lavoro,  in  cui,  colla  diligenza  e  perspicacia  pro- 
pria di  (pieslo  scienzialo,  espose  egli  sommariamenle  i 

principal!  (alii,  dispersi  per  enlro  ad  una  molliludine  di 

opuscoli,  di  rapporti,  di  giornali  e  d"atli  accademici  sopra 

il  grave  argomcnlo.  Goniincia  I'A.  dal  conlutare  I"  opinio- 
ne  di  quelli  cbc  si  avvisarono  di  Irovarc  nelle  opere  de- 
gli  aulori  di  varii  cd  anche  remoti  tempi,  indizii  piu  o 

men  |)robal)ili  delPalluale  malallia  delle  uve,  e,  conimen- 

lando  ed  inlerj)relando  i  lesli  a  cio  relalivi,  dimoslra  erro- 
nea  o  mal  fondala  una  talc  supposizione.  Tralla  poi  della 

essenza  del  morbo,  spone  le  due  conlrarie  oi)inioni,  enu- 
mera  (piegli  scrillori  chc  imaginano  consisler  esso  in  inia 

morbosa    allerazione  delle  \ili,  e  (pielli   die   liconoseendo 
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s;mc  le  pianlo  ne  atlrihuiscono  i  guasH  dello  i)arli  \eidi  c 

do' grappoli  aH'azionc  della  criltogama  parassila,  dieliia- 
raiidosi  seiiza  esilazionc  per  qucstl.  E  a  lale  proposito  cosi 

si  esprimc  :  QuesC  iillima  etiolorjia  del  morbo  oltenne  una 

prova  luminosa  nella  scoperla  fatla  dal  dolt.  Zauardini  c 

verificata  dalla  Commissione  Fencta  di  cui  e(jli  fa  par- 

te, coil  die  allude  cgli  agli  organi  di  appiglio  c  di  siic- 
chiamento  di  cui  e  fornito  il  inicclio  del  fungo.  Dei  quali 

organi  se  c  dal  sig.  Mold  e  dal  sig.  Moulagne  fu  attribuila 

la  scoperla  al  dott.  Zauardini,  non  puo  esserc  clie  un  c(pii- 
Noco  di  nomc  per  soniiglianza  di  desinenza  cio  che  (iecc 

scriverc  al  sig.  Tulasne,  cssere  stall  siflalti  organi  osservali 

dal  Gaspariini  prima,  e  poscia  dal  Mohl.  Tesse  indi  il  Mou- 

lagne la  storia  bolanica  dell'  oidio  e  cliiude  la  sua  rivisla 
annoverando  i  molli  niezzi  profdallici  e  curalivi  proposli 

alio  scopo  di  prcvenire  od  arreslare  la  nialallia,  in  capo  ai 

quali  ei  ripone,  come  il  piii  utile  ed  il  piu  razionale,  quello 

di  stendere  a  terra  i  tralci  e  1'  iiitera  ceppaja.  come  fu  pur 
falto  con  buon  successo  Ira  noi. 

Esposto  con  cio  quel  di  meglio  che  ci  oH'erirono  gli 
scrilli  pubblicati  dopo  il  noslro  llapporto  del  marzo  1855, 

ne  couseguita  come  la  illustrazione  scienlilica  del  soggetlo 

per  noi  data  a  quel  tempo,  avendo  ottenuta  la  onorexole 

sanzione  de'  gludici  piii  compctenli,  non  abbisogni  di  pro- 
ve 0  schiarimonti  maggiori;  per  cui  1'  argomento  dal  la  to 

bolanico  potrebbe  dii'si  esaurito,  se  non  mancasse  a  cio  la 
esatla  e  sicura  delerminazione  scientifica  della  micidiale 

criltogama.  Per  ottenere  la  (pialc  Miolsi  attendere  che  al- 

cuno  de' molli  die  \i  si  ado[)erano  sia  cosi  (brluiuilo  da 

abballei'si  ne"  |)iii  perlelli  suoi  organi  riproduttori,  organi 
(he  alcuno  non  \ide  ancora.  malgrado  la  moltitudine  inli- 

nila  de'  suoi   individiii   j)ropa^alisi  e  disseminali    slraboc- 
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rlie\{)lmenl('  cd  in   coiidizioni  difleienlissiine  sullc!  viti  di 

quasi  IviUa  I'luiiopa. 
Or  (jui  e  lorza  si  arresli  la  relazionc  preseidc  :  die 

dal  lalo  pratiro  nulla  polrehhe  aggiungersi  die  non  I'osse 

da  una  trista  espericnza  dinioslralo  I'allaco,  ne  locca  a  noi 
con  preservalivi  sicurissimi  e  con  rimedii  in(allii)ili  lusin- 

garc  adesso  per  Iradir  poi  1'  ansiosa  Irepidazionc  de'  po- 
veri  vigiiaiuoli.  Qiiello  slosso  niclodo  |)iii  genoralniente  ap- 

provato  di  sdraiaro  i  Iralci  per  terra  poco  dopo  la  (ioritu- 
ra,  se  preseida  da  un  lalo  niaggior  prohahilitit  di  successo 

e  piii  econoniia  di  sjicsa  in  conlronlo  di  que'  niezzi  infinili 
di  cui  11  tempo  e  T  esperienza  han  provato  V  ineHicacia  o 

i"  impossihilila  delP  applicazionc ,  quello  stesso  nietodo 
presenta  in  pralica  non  leggiere  dilficolti^.  In  cpieste  pri- 

meggia  V  inflessibilita  dei  grossi  ceppi  che  nial  si  arrendo- 
no  a  segno  di  polcrii  sdraiare  a  terra,  specialnionle  nelle 

viti  del  piano,  i  cui  Ironchi  son  |)iu  alii  e  robusli,  ed  il 

danno  che  da  tal  metodo  nc  verrebbe  ai  giovani  traici,  nei 

quali  sta  lutla,  o  quasi,  la  speranza  del  nuovo  anno.  Per- 

ciocche  quesli  svolgendosi  rasenle  il  suolo  dopo  I'eseguilo 
coricamenlo  dei  traici  fruUiferi,  ne  Irovando  acconcio  so- 
slegno,  vegelerebbero  deboli,  ed  abbandonali  a  se  slessi,  e 

sottratli  alfazione  I)enefica  delta  luce,  non  raggiungerebbei'o 
quella  piena  nialurazione  del  loro  legno  che  si  richiede  alia 

siiccessiva  loro  |)rodultivila.Glic  se  percansare  un  lal  danno 

si  volesse  piu  tardi  attaccarii  all'albero  o  al  palo,  non  solo  si 

avrebbero  a  soslenere  le  non  lievi  spese  d'un  secondo  governo 
de'lralci,ina,c!re  |>iu, esponendoli  [)er  lal  modo  al  libei'o  ac- 

cesso  dell'aria  c  de*  germi  in  essa  uuotnnti,  si  esporrcbbero 
ancora  alia  in\asioiie  deila  crilt(igaino,che  benpreslo  diflbn- 
dendosi  ai  traici  IruUileii  renderebbe  del  lullo  inutile  lo  sdra- 

ianicnlo  oj)eralone  per  preser\arn('li.  Clic  se  a  cio  aggiun- 
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gcsi  il  iiocuincnlo  chc  alia  perlella  matuiaii^a  dolle  (i\o  ai- 

recar  dee  la  mancaiiza  della  luce  e  dellaperla  veiitilazioiu' 

se  (luclle  stessero  lung-anienle  aseoso  Ira  rerbc,  .sar<\  lacile 
r  avvcdersi  die  aiiclic  quoslo  mezzo  preseiila  le  sue  dilli- 
rolla  ed  i  suoi  sconci. 

Per  lo  die,  nou  poteiidosi  consigliare  riniedio  o  presi- 
dio ccrto  e  lacile  ad  applicarsi,  slimiamo  piii  saggio  ed 

oiiesto  avviso  il  coul'essarlo  candidaniente,  coiivinti  prolou- 
daniente  che  niali  cosi  universali,  inlezioni  si  largaiiienle 

difl'use  (jual  si  e  questa  delle  uve,  soverchino  di  gran  luuga 
ogiii  noslro  mezzo,  ogui  umauo  provvedimento.  E  solo 
nelle  loize  inesauribili  della  nalura  lo  arrestarne  la  stermi- 

nala  propagazione,  e  se  la  mile  temperie  e  la  umidila  |)ro- 

liiiigala  si  dei  luoghi  in  cui  nacque  Toidio  die  degfinNerni 

die  ne  segiiirono  lo  s\  iluppo,  seml)ra  a\  erne  lavorita  la  diliu- 
sione,  nou  e  irragionevole  la  speranza,  che  vediamo  essere 

eoniune  a  lulfi  paesi  travagliali  da  lanla  calamila,  polersi 

ill  lorza  di  condizioni  opposle  ed  in  seguito  ad  imerni 

Iretldi  ed  asciutli  porre  un  lermine  alle  sue  stragi  colla  di- 

slriizione  per  (juesli  operala  degl'  inliniti  germi  superstiti. 
Oia  un  lale  inverno  Ireddo  ed  asciuUo  ollre  il  solilo  lia 

gia  esercilata  la  sua  azione  sui  nostri  vigneti,  i  quali^  ove 
lossero  slati  prorondamenle  e  generalmente  malali  come 

aleuiii  {lensavano,  sarebbero  a  qucsl'ora  poco  men  die  di- 
slrutli.  Ma  cio  lorlunatamente  non  e,  che  nessuna  morlali- 
ta  straordinaria,  e  |)roporzioiiala  al  numero  inlinito  delle 

\ili  iiileUe  gia  dalF  oidio,  desolo  come  temevasi  le  nostre 

\igiie,  le  quali  in\ece  iiella  generalita  presenlano  in  questo 

islante  i  loro  trald  succosi  e  vegeti,  e  gia  sgorgano  in  co- 

pia  la  soNerdiia  lor  liiila.  Conlidiamo  aduiujue  nelle  inu- 

late  condizioni  nieleorologidie,  conlidiamo  in  quella  legge 
iniinutal)ile   per  cui   nulla   dina  quasjiiu    di    slraordinario 
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c  \ioleiilo,  ed  iipprcslando  alle  iiosire  vigiic  la  colUna  di- 

ligenle  ed  acconcia  di    die  ahbisogiiaao  ,   aspcUiain  spc- 
raiizosi  il  non  lonlano  Icrmiiie  di  si  graiide  sventura. 

Vt'iiczia,  li  25  aprile  1834, 

FiiniaH :  Cav.  A.  Fapanni,  lU.  E. 

Giulio  Saindui,  M.  E. 

Prof.  R.  (le  VisiANi.  ilJ.  E.) 
Doll.  (r.  Zanardiini.  ̂ .  C.  S 

Lcllu  cd  approvitlo  iitlV  athinauza  (hi  ijiorno  2i  aprtle  1854. 

//  Seijrclario 
GiKOLAJio  doll.  Veinakzio. 

AViicziii,   inajii^i'i   |Sii.  I'l  cm.  liji.   Niualoviih. 
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liel  solenne  concorso  dalla  Sovrana  Miinificenza  in  que- 

st'anno  aperto  all' Agricollnra  eel  all' Industria  del  Regno 

Lombardo-Veneto  in  qiiesia  Cilia,  fiii  oggelli  \ennero  pi'opo- 

sti;  dei  <|iiali  15  furouo  esclusi  perche  lalli\a  in  essi  Fintiin- 

seco  pregio  o  la  no^  ita ;  6  non  liirono  presentati  nialerial- 

mente  o  lurono  dopo  la  presentazione  rilirali;  per  2  rimane 

sospeso  il  giudizio  iinche  certc  condizioni  sieno  adempiute ; 

dei  riinanenti  o9,  (J  el)])eio  la  jMedaglia  d'Oro,  16  qucJla 

d'  Argento,  1 2  la  Menzione  onorevole  o  la  Medaglia  di  ranie, 

ed  a  0  111  decretata la Esposizione.      ,  •    .     •     '   -: 
Con  \ivissima  soddisfazione  vi  annunziamo,  o  Signori, 

clic,  inerce  il  generoso  assenso  dcll'Allo  Personaggio  che  tra 
noi  la  Sovraua  Maesta  dognamente  rapprcsenta,  sei  Medaglie 

d'oro  sono  in  quest' anno  conferite,  perche  qnesto  nninero 
che  snpera  il  norniale,  e  quello  delle  Medaglie  in  qiialnnejne 

degli  anteriori  Concoisi  distrihuite  ed  e  inaggiore  del  doppio 

del  numero  delle  Medaglie  doro  concediite  nell  ultimo  del 

■1852,  prova  i  eonsiderabili  progressi  che  van  fiacendo  gior- 

nalmenle  in  questo   Regno   1'  Agricollura  e  le  Arti.  E  siftatle 



    oo     

Modnglie  sarol)boro  slate  j»iu  die  sei  o  quiiicli  .saiThht'  crosciii- 

ta  ancora  la  nostra  coni|)iacoiiza  so,  come  era  iiileiuliinenlo 

nostro.  al  novero  di  f{uelli  che  fiirono  del  pi"imo  premio  de- 

covali  avessinio  poliito  agi^iuiigerc  la  Sociela  che  eresse  una 

anijMa  Salina  in  qiieslo  Kstuai'io.  e  il  bencmcrito  rappresen- 
lanle  di  essa  cav.  Carlo  Aslnic. 

Poiclie  le  riceiohe  e  gli  esami  fatli  da  un'apposita  Com- 

niissione  Cecero  conoscere  come  deg'na  assolulamente  del  pri- 
mo  Premio  fosse  qiiella  Impresa.  Per  la  quale,  dove  fioriva 

un  giorno  ranlicliissima  isolelta  di  S.  Felice,  si  tolsero  circa 

5000  cainpi  padovani  allc  acque  giacenii,  all'empia  mefite, 

ed  airac(piitrino  geneiMtore  di  morbi;  si  coslruii'ono  argini 
per  la  liingliczza  di  meiri  20/m.  ed  allri  argini  minori  per 

melri  HO/m:  si  ei-essero  vasti  labl)r!cati  per  abitazioni.  jier 

uriizj.  per  magazzini.  per  preparare,  per  custodire  il  sale,  e 

Cor|)i  di  guardia  pei  soldati  di  Polizia  e  di  Finanza  :  si  edifi- 

c6  un  ben  archilellalo  Oratorio:  si  coslrui  un  gran  numero 

di  Chiaviche  per  distribuiie  Ic  acque  nei  piani  salinanti  ed  in 

(piclli  deslinali  alia  e\aporazione  ed  alia  concentrazione ;  e  si 

aggiunsero  edificamenti  per  maccliine  a  vapore,  e  oliicine  e 

tetioje  a  rij>arare,  a  dilendere  a  coprire.  Per  lal  modo  parve 

che  dall'imo  ibndo  risorgesse  la  sommersa  isola  di  S.  Felice 
]iei"  accogiiere  una  piccola  colonia  di  5!)  laniiglie  che  i\i  abi- 

lano  stabilmente,  ed  a  cui  nel  tempo  della  raccolta  del  sale  si 

aggiungono  500  e  piii  ojierai  ;  colonia  Iranqnilla  ed  operosa, 

che  gode  in  pace  i  benelizj  della  nuo^a  industria,  che  obbe- 

disce  alle  leggi  del  lavoio.  e  die  i  suoi  religiosi  doveri  adem- 

pie  esaltamenle.  E  per  prepaiare  il  sale  il  cav.  Aslruc  esamino 



i  sistemi  clie  ik'Hc  Snliiic  (iiuicosi  c  siciliaiie  soiio  .segiiili.  lece 

la  rivista  delta  iinnieiisa  supiicllctlile  cli  congcgni  e  di  allicz- 

zi  di  c'lii  ill  quelle  si  (a  iiso,  considero  gli  sludi  e  gli  speri- 

iiienli  die  in  tal  maleria  si  lecero,  i  priiicipj  die  se  ne  dediis- 

sei'o,  le  iioime  die  si  stabilirono ;  e  qiiesli  svariali  e  dispersi 
elemeiiti  accogliendo  e  assiniilaiido  iiella  sua  menle,  e  tulto 

secondo  le  circostaiize  modificando  ed  al  clinia,  al  tempo  ed 

al  luogo  adaUaiido,  seppe  ripaiare  alle  ardue  dillicolta  pro- 

veiiieiiti  dalla  (pialilii  e  dai  diversi  dediAJ  del  suolo,  e  con 

hinga  medilazioiie  e  con  aciili  avvedimenti,  quasi  liicendo 

fbiza  aUa  uaUira  de' luoglii,  ti'o\ 6  il  niodo  di  liar  trasmutare 
le  acque  da  sito  a  silo  secondo  die  ricliiedono  le  \arie  loro 

deiisita  e  le  conlingenli  inleniperie,  e  di  portarle  al  piiiilo  di 

giovarsi  iilu'i-anieiile  deir azione  del  sole  per  conveitiisi  in 

cristalli;  e  con  queslo  sapienle  niagislero  londo  una  isliluzio- 

ne  ben  coniposta,  bene  oidinata  e  di  aniplissinii  risidlanienli 

leeonda;  poidie  non  si  dubila  die  la  Salina  di  San  Felice 

(piando  sia  conipiula,  e  le  ielali\e  operazioni  abliiano  aAulo 

il  loro  pieno  s\  iluppaniento,  non  abbia  a  jirodurre  animal- 

menle  LTiO/ni.  (piintali  di  sale,  e  ad  esser  quindi  annoNCiala 

tra  le  piii  giandi  Saline  d'  Enrojia.  Tulli  (piesli  niiglioranicn- 

ti  opeiali  nell' aria  e  iiella  terra,  la  iniportanza  del  novello 

ranio  d'industria  isliluito  nell'Estuario.  la  introduzione  di 
nuovi  sislenii  e  le  loro  applicazioni  alle  noslre  circostaiize  ed 

ai  nostii  bisogni,  linalniente  gli  enornii  dispcndj  die  per  tale 

inipresa  s"  inconlraroiio,  c  che  non  furono  cei-to  minori  di  2 
niilioni  ;  tullocio  roiiii\an  ragioni  |)iu  die  sullicienli,  per  ac- 

cordare  al  sig.  Astruc  la  Medaglia  d*  oro,  e  la  Coimnissione 



     Q'l       

la  propoiieva:  nia  la  K'gj^e  clie  vuole  die  siflatle  onorificciize 

sieiio  I'isei'vale  alia  gvau  laiuiylia  llaliaua  airAusliiacu  sccttro 

soggclta,  inii)edi  di  coucederla  al  cav.  Aslruc  die  iiai'(|uo  e 

vuol  \i\ere  all'oinl)ia  del  vessillo  fraiicese.  Uiide  noi  dolcn- 

ti  die  per  tal  causa  manclii  im  bellissimo  fregio  alia  nostra 

festa  iiiduslriale,  ci  conteiiteiemo  di  salutare  da  lungi  col  no- 

stro  plauso  la  grande  Saliiia,  o  agli  alli'i  oggdti  \olgeremo 
il  discorso. 

aaiDiiaum  wmb 

FRANCESCO  ROSSI 

di  Schio.  '  -  -  ; 

II  signer  Francesco  Rossi  la]ii)ricatore  di  painii  in  Schio 

per  la  sua  operosa  ed  intelligente  induslria  ebbe  nell"  anno 

1819  11  preinio  della  niedaglia  d' argenlo,  nel  IS4(i  quello 

della  medaglia  d'oro,  ed  uiialtra  medaglia  d'oro  pei  panni 

liscj  ebbe  piu*e  nel  1 80 1.  A  cpiesla  seguenza  di  onoriiicenze 

corrispose  senipre  il  ])rogresso  della  iabl)rica,  il  quale  piii 

largamente  si  svolse  dopo  il  1851  pel  la^oro  dei  panni  a  di- 

segno,  per  la  istruzione  prestata  ai  tessilori  ed  ai  nieccanici 

del  paese,  per  aver  intiodoUo  e  cresciuto  Tuso  della  lana 
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delle  proNiucie  iioslie,  por  a\oi'  linaliueiilc  aiiinenlalo  le  [no- 
duzioni  dello  stal)ilimoiUo. 

Conosciuto  inlalti  il  bisogno  che  gli  .stabiliiiK-nli  nostra- 

li  cmulassero  a  qiielli  dclla  Francia,  del  Belg  io  o  dell'  Inghil- 
tena  iiella  fabbricazione  delle  stoffe  di  lana  a  disegno,  egli 

a  coslo  di  straordinai'j  sagrifizj,  di  iaticosi  viaggi,  di  pazienii 
sludj  appresc  (luanto  era  mesticii  inlonio  alia  ({ualila  della 

lana,  ai  process!  della  linlura,  ai  melodi  della  fdaliu-a,  raccol- 

se  iin'ampia  suppelleltile  di  inaccbine,  di  apparali,  di  coiige- 

gni  d'ogiii  maniera,  e  si  circondo  di  una  scbieia  di  abili 

disegnatoii,  tessitori  e  meccanici.  E  percbe  il  soccoi'so  e  i  liinii 

di  quesli  non  avessero  a  mancargli  mai,  eresse  una  scuola  in 

cui  i  giovaiii  del  paese  s'istruissero  speciahnente  nelle  arli  del 

tessere  e  del  disegnai-e,  Ibndando  in  tal  guisa  lui  Islilulo  di  ciii 

non  sappiamo  se  sia  da  reputarsi  piu  liberale  1' intendiinento 

o  piu  profitlevolc  1' esercizio.  Egli  poi  crebbe  il  ])eneiicio  le- 
cato  alia  patria  col  trarre  da  essa  gran  parte  della  nialeria 

prima ;  e  mentre  in  quelle  nianilatture,  e  nelle  fine  special- 

mente,  appena  un  vigesimo  s'  impiega\  a  di  lana  noslrale,  ora 
questo  uso  e  portato  ad  un  quarto.  Con  tali  cure  e  con  tali 

presidj  la  fama  della  Fabbrica  di  Scliio  s'allai-go  miral)ilnienle 
e  con  essa  i  hnori  aumentarono;  ed  ora  questa  fabbrica  tiene 

depositi  a  Venezia,  a  Verona,  a  j\lilano;  c  ili  la  ritirano  i  panni 

del  Rossi  i  Ducati  di  Parma,  c  di  Modena,  c  la  Toscana  e  gli 

Slati  Pontilicii,  e  ilPiemonte,  c  Trieste  pur  anco,  e  Zara,  e  Cla- 

genfiirt,  e  Vienna.  Onde  per  tanta  eslensione  d"  imprese,  per 

taiila  ampiezza  di  coiiiinercj,  per  tanta  niaestria  di  la\oii,  1*1. 
K.  Islilulo  non  dubito  dipremiare  il  Rossi  collaMedagliadoro. 
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-■'       II.      .        \     .    -.<:,.       .     ̂   ■     ••■■      . 

ANTONIO  GRISTOFULI 

di  Padovn, 

Dal  preniio  della  medaglia  d'argento  clic  neiranno  i832 

dal  VoiiL'to  I.  R,  Istiluto  otleunc  pe'suoi  maimi  ailifiziali  il 
siy.  Antonio  Gristofoli  di  Padova,  qucsli  ebhe  stiniolo  a  bal- 

lere  piii  alacremcntc  la  ̂ ia  in  ciii  s'ora  posto,  cd  a  continiia- 

re  con  niaggior  lervore  ne'  siioi  studii.  E  grandi  profitli  egli 
ne  Irassc;  poiche  in  primo  iiiogo  giimse  a  conoscere  che  la 

calcc  dei  GoUi  Eugaiiei,  e  quclla  precisaniente  di  Jlbetioii^ 

o  il  solo  ccmonto  che  possa  dare  ai  suoi  marmi  consistcnza 

laic  da  reggere  aUe  piii  dure  percossc  e  agli  altrili  piu  logo- 

raiiti;  in  secondo  luogo  che  sebbene  qucsti  inarnii  appcna 

labbi'icali  possano  esser  posli  in  uso,  tutlavia  il  scrljarli  per 

due  anni  in  luoghi  asciutli  e  visitali  dal  sole  giova  a  rendere 

la  loro  solidita  jiari  a  quclla  dei  marmi  natinali;  che  final- 

niente  la  iinilazione  puo  non  hmitarsi  al  solo  colore  di  alcuni 

marmi,  od  alia  vai'ieta  dei  colori  degh  altri,  ma  acquislar 

eziandio  sembianza  di  mosaico  e  iarsi  caj)ace  di  rap[)rescnla- 

re  rigiramenli  di  linee,  e  ornamenti  e  meandii,  e  raheschi 

di  ogni  maniera.  Con  tali  perfezionanicnti  la  ricerca  dei  mar- 

mi arliiiziati  del  Cristofoli  crcbl)C  cosi,  che  seltanta  ope- 

i-aj  lavorano  ogni  giorno  nella  florida  di  hii  otticina,  c  cosi 

Ix'lla  e  la  superlicie  di  quel  marmi  e  cosi  solida  la  loro  so- 
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slanza  clrossi  sono  piofeiili  ni  niarnii  naUirali  chc  coslano 

|)iu  e  duraiio  niciio.  E  da  (iiicsli  Ire  prcgi  della  bellezza,  del- 
la  diirala.  e  della  economia  fii  mosso  risliUilo  a  concedere 

al  slg.  Crislolbli  la  medaglia  d'oro;  e  vieppiu  di  buou  giado 

glicla  concesse,  poiclie  seppe  chc  il  Cristoibli  cccitalo  con  ge- 

nero.se  ofTerle  a  Irasporlare  in  Milano  le  sue  fabbriclic  non 

(\i  vinlo  dalla  lusinga  d'un  licco  c  pronto  guadagno,  ma  con 
gentile  proposito  alia  patria  die  lo  nutii  e  lo  crebbe  voile 

che  fossero  serbati  i  profitti  di  quegli  slbrzi  nei  quali  Ai  da 

essa  amorosamentc  incoraggiato  c  sorretlo. 

III. 

:VIM;;)'  •  N  I  C  0  L  0*    1.  A  C  HI  N  •      ' 

•  '    •-''  -''':  (li.  Padnva.  '    ■      '  _     •.. 

II  sig.  Mcolo  Lachin  fu  ahmno  del  celebrc  Gregorio 

Trentin,  che  Ira  noi  fu  il  conservatore,  o  mcgiio  il  riprodut- 

tore  di  tutli  quel  niiglioramenli  die  nell'  arte  di  fabbricarc  i 
Pianofbrti  erano  stati  fiao  al  suo  tempo  ottenuti.  Oltre  a  qne- 

sti  miglioramenti  altri  se  iie  trovano  nei  Pianoibrti  iabbricati 

dal  Pleyel,  die  tra  i  migliori  della  Francia  devono  certo  essere 

annoverati,  e  si  trovano  jinre  in  quelli  ora  costrutti  dal  noslro 

Lachin.  11  (|uale  pcrb  non  istette  conlento  a  soltanlo  emulare 

alio  slraniero,  e  speciaU  perlezionamenti  introdussc  nelle  par- 

ti accessorie  ma  important!  di  cpiesto  istrumenlo.   die   ser\e 
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si  bene  a  dii'igere  e  ad  avsaloraro  i  suoni  della  voce  iimajia, 
e  reca  lanto  dilello  e  presla  lanli  soccorsi  e  ai  inaeslri  per 

oomporre,  e  ai  discepoli  per  apjirendei'e.  Poiclie  egli  niiglio- 

ro  la  impernaliu'a  e  la  forcellina  dei  martelletti,  e  i  capotasti 

delle  corde  acute,  e  assottiglio  nella  parte  anteriore  la  ossa- 

tnra  del  Pianoforte,  aumentando  cosi  notabilmente  la  fbrza  del 

suono.  Questi  inutamenti  opero  pnre  il  Lachin  nei  suoi  Piano- 

forti  ad  use  di  Vienna,  jier  cui  la  oflicina  sua  puo  colle  ])iu 

reputate  ollieine  della  Capitate  gareggiare  onorevolmente. 

Per  dare  nn  sicuro  fbndamento  al  giudizio  che  doveasi 

prommciare  si  fece  che  i  Pianotbrti  lachiniani  venissero  al  ci- 

mento  con  quelli  del  Pie}  el  di  Parigi,  e  Tesilo  deU'ardvia  pro- 

va  fu  ad  essi  f'avorevole.  Giacche  trascorrendo  dalle  note  piii 
gra\\  alle  pin  acute  si  trovano  in  aml>i  gli  strinnenti  gli  stessi 

pregi;  e  se  pure  una  diflerenza  notossi,  che  tra  due  opere 

umane  un'assoluta  eguaglianza  non  puo  trovarsi,  si  dee  dire 
che  se  il  tenore  della  voce  dei  Pianoforti  del  Pleyel  non  pub 

essere  nella  dolcezza  superato,  i  suoni  lachiniani  emci'gono 

pill  vivi  c  pill  spiccati,  e  la  tasticra  di  qiiello  strumento,  spe- 

rimentala  coir  opera  di  espertissimo  suonatore,  fu  altamente 

tncomiata  e  per  la  sua  mohilita,  e  per  quella  prontezza  di 

rispondere  al  tocco  che  rende  perfetta  la  esecuzione  delle  note 

ribattute.  Un  altro  valido  fbndamento  al  giudizio  deiristituto 

fu  la  testimonianza  del  celeberrinio  suonatore  cavaliere  di 

Thalberg,  il  quale  in  una  sua  lettera  espresse  al  sig.  Lachin 

la  propria  amniirazione,  e  dichiarb  che  il  Pianoforte  da  lui 

fabbricato  alia  foggia  Viennese  e  d"un  merilo  eguale  se  non 
maggiore.  e  che  quello  fabbricato  sul  modello  del  Pleyel  nulla 
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lascia  a  desiderare.  o  si  guardi  alia  bonta  intrinseca  dello 

striimentd,  od  alia  finezza  cd  alia  eleganza  delle  singole  parti. 

Ed  e  quesla  talc  testimonianza  che  ogni  altra  nostra  parola 

renderebbe  inulile,  se  iion  fosse  d'nopo  soggiungere,  che  il 

prezzo  dei  Pianolbrli  del  Lachin  a  conli'onto  di  cpiello  dei 

Pianolbrti  di  Pleyel,  ollVe  un  risparinio  che,  a  seconda  dei 

casi,  varia  e  si  estende  dalle  Aiist.  L.  H20,  alle  1740;  onde 

c  per  la  eccellenza  a  cui  giunse  il  Lacliin  nell'arte  sua,  e  pel 
\antaggio  dei  prezzi,  c  per  aver  si  puo  dire  aggiiuilo  un 

nuovo  ramo  all' industria  nostrale,  1*1.  R.  Istituto  lo  fregio 

della  prima  corona.       v  •      j.-i         %.         ■  ■ .    :  ;     ■   •  .    • 

'i   '>;;i^>.-:fr;    y^:  :--''-   :  •;•>--     -  ;. -■•     ̂ -  -     .     ■- r.       .:\-.'    ' 
,/;^v     .,  s       GIUSEPPE  VITTORELLI  ..  . 

:■■■■    .!  .  ■.t:*-:-_     ,       ■  ::";.-■■■    ■■' 
,.,  .  •  ;--.f<!  •- •   di.  Trevisoi  .    .' ̂   •:     • 

Una  Societa  rappresentata  dal  sig.  Giuseppe  Vittorelli 

eresse  m  Treviso  uno  slabihinenlo  per  fabbricare  zuccbero 

intUgeno  di  barbabietole. 

J  ,:  Con  gra^^  dispendj  essa  accpiisto  o  prese  in  affitlo  este- 

si  terreni,  adatto  opportuni  locali,  attiro  con  generosi  stipen- 

dj  dalla  Fraiicia,  dalla  Germania  e  dal  Belgio  esperlissimi 

iavoralori,  acquislo  dalle  oflicine  piu  rinomale  d'Eiu'opa  ap- 
parati  nuovi  ed  eletlissinii  per  lavare  le  barbabietole  che 

vengono  dal  campo,  per  triturarlc.  ])er  ispremerle,  per  de- 
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pnrarc  la  loro  soslanza,  ])or  roncenlrarla.  per  cristallizzar- 

la  e  per  sopararo  dal  molazzo  i  ciisialli.  A  oonipier  quesli 

comjilicali  process!  adoprano  ogni  giorno  100  individiii  o 

400  al  tempo  della  raccolla.  Ed  c  hello  il  vederc  coFiie  nel- 

r  ainpia  olileina  ferva  lo  svariato  lavoro,  e  come  la  menle  del 

sig.  Villoielli  diriga  i  pensieri,  e  le  azioni.  e  i  divisamenli,  o 

come  una  forza  da  una  sola  origine  derivala  dia  molo  a  tul- 

ti  i  congegiil  e  presti  mateiia  a  tutti  i  lavori,  una  e  divisa, 

operali'ice  ed  ordinalrice  nel  tempo  stesso. 
Ne  si  dee  dubilare  che  cminentemente  utile  a  noi  riuscir 

noil  debha  la  fabbricazione  dello  zucchero  indigeno.  Poiche 

lo  zucchero  di  harliabietola  e  pcrfettamente  eguale  per  sapo- 

re  c  per  hianchezza  alio  zucchero  slraniero,  e  si  vende  alio 

stesso  prezzo,  e  polivbhe  njiche  vendersi  a  pi'ezzo  minore ;  e 

sehbene  lenue  sia  il  prezzo  degli  zuccheri  che  mandano  le 

colonic  ai  noslri  mercati,  immenso  pero  n"  e  il  consumo,  c 
gravissimo  il  Iribulo  che  per  tale  oggetto  paghiamo.  E  per 

allra  j^arle  la  barbaliielola  e  ima  pianta  modesta  e  discreta 

che  non  \uole  per  se  sola  il  terreno,  ma  si  contenla  di  esser 

ammessa  nelle  rolazioni  ordinarie.  E  se  vegela  in  un  campo, 

non  lo  impovcrisce  di  succhi  nutritivi  c  restiluisce  con  usura 

cio  che  riceve.  11  litlone,  Inngo  tal\olta  due  metri,  rimane  in 

lei-ra.e  la  rende  soffice  c  penelrabile  facilmenle  dalla  umidila, 

(]i6  che  in  essa  non  e  materia  zuccherina  lorna  al  cam])0  ed 

e  ingrasso  eccellenle;  ed  il  fogliame  diviene  otlimo  ahmento 

degli  animali,  o  si  la  anchc  di  esso  concime.  Percio  i  noslri 

cereali  non  debbono  lemere  la  invasione  delle  barbabietole; 

che  germoglieranno  anzi  pi(i  ligogliosi  c  piii  fecondi  in  quel 
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toiTcni  (lov"esse  ahhiaiio  germogliato.  In  conseguenza  di  lul- 

lo  cio  1"  I.  R.  Istituto  coin  into  die  la  fa])bricazione  dello  zuc- 
chero  indigene  puo  liberare  il  nostro  paese  da  nn  vincolo 

gravissimo  ehe  lo  lega  ai  paesi  stranieri,  ch'esso  inoltre  co- 

stituiscc  lui  nuovo  e  fecondissimo  genere  d"induslria,  che 

per  altra  parte  la  coltivazione  delle  bai'babietole  non  i)u6 

nuocere  a  quella  de'cereali,  non  esito  a  conterire  alia  Societa 

proprietaria  della  Fabbrica  di  Ti'eviso,  e  per  essa  al  sig.  Giu- 

seppe VittoreUi,  il  premio  della  IMedaglia  d'oro.  E  laecia  Dio, 
o  Signori,  che  la  stagione  volga  prosperamente  pei  canijji 

nostri  e  che  le  piante  allmcntari  avendo  opportunaniente  ca- 

lore  di  sole  e  confbrto  di  pioggia,  e  la  schilbsa  parassita  ccs- 

sando  di  contaminar  i  vigneti  e  d'insidiarc  ai  grappoh,  pos- 
sano  i  poveri  coloni  godere  di  cpiei  validissimi  rijiaralori 

della  >  ita  che  sono  Cerere  e  Bacco ;  che  certo  nessun  danno 

apportera  ad  essi  ed  airagricoltura  Taverc  nelle  Barbabietole 

una  sorgente  di  nuova  e  sicura  ricchezza. 

CAV.  GIUSEPPE  REALI        ̂ ;     ..,;[; 

■.■*/:r'y:-<r- '         di  Fenczia./         ,:,    ̂ (j'' ■■,'■:';  ?:- 

Injelici  e  slranamenle  di\erse  (urono  le  Aicende  alio  (jua- 

\i  ncl  corso  dei  tempi  soggiacjjue  I'agro  Allinate.  Che  prima 
hi  sede  di  una  o[)ulenla  cilia  e  giunse  a  tal  gradu  ill  ci\illa  v 
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(ii  (loridezza  che  i  siioi  lidi  ̂ ennero  cclel)rali  come  einuli  al- 

io ville  di  Baja.  (Juindi  lii  desolato  da  Atlila,  clie  a\o^a  un  si 

abboniinevole  laleiito  di  distruggere  terre  e  cilia,  che  parve 

clie  Dio  stesso  in  niano  di  lui  i)onesse  i  suoi  piu  Ircniciidi  11a- 

gelli.  Dopo  1 4  sccoli  di  osciuita.  e  di  squallore  lo  prescio  in 

cura  i  signori  fratclli  Laltis,  i  qiiali  ̂   i  richianiarono  uomini 

ed  aiii,  e  I'ecero  che  su  di  csso  sorgessero  case  ed  alberi  c  \  i- 
ti,  e  oudeggiasse  il  riso,  e  biondeggiassero  le  messi ;  e  di  cio, 

come  di  mia  molto  onoranda  impresa,  lm"ono  due  volte  pre- 

miali  da  questo  I.  R.  Istituto.  Decadde  poscia  di  nuovo.  prin- 

cipalmente  per  la  infausla  guerra  che  ai  giorni  nostri  in 

quelle  misere  mareuune  guerreggiossi :  cessala  la  quale,  il 

cav.  Reah  clivenulo  proprietario  di  quel  vasto  tenimenlo  die- 

de  opera  a  reslaurarlo;  ed  a  tal  fuie  applicossi  innanzi  a  Uit- 

to  a  ripai-arc  ai  danni  cagionati  dalle  mihtari  fazioni;  pei  quali 

ill  gia  })resenlata  ai  competenti  Magislrati  la  domanda  di  ri- 

sarcimento  per  la  somma  di  ollre  L.  2C)0/m;  costrussc  una 

strada  aflatlo  nuova  in  ghiaja  coi  necessarj  manulatti  di  pio- 

tra  colla  o  di  Ai\o,  riedifico  undici  case  regolari  e  comode,  e 

coperte  di  tcgole,  fabbrico  un  ampio  granajo  a  due  piani  con 

soUoposto  porlico,  eresse  sialic  c  lenili  in  cui  si  accogliessero 

numerose  mandi-e  noslrali  e  foresliere,  riordino  c  dilalo  le  Ri- 

saje  lalle  dai  Lallis,  per  cui  se  quesli  ne  rilrassero  5000  sacchi 

di  risonc  egli  ben  GOOO  nel  decorso  anno  ne  rilrasse ;  rifece  le 

})ianlagioni  di  gelsi,  di  vili,  e  di  alberi  di  ogni  sorle  ch'  erano 
slale  dalla  guerra  devaslale,  e  in  alcuni  luoghi  aumentolle 

del  doppio ;  e  finalmenle  migliorando  le  condizioni  dell"  aiia, 

della  lorra,  e  dell'ac(jua   adopero  in  guisa,  che  se  la  nostra 
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laiitasia  si  compuiigo  alia  Nisla  della  sterminala  campagna,  in 

cui  neppure  im  segno  si  trova  die  mostri  il  hiogo  dove  Alli- 

no  fu,  r  aninio  alnieno  si  contbrta  scorgendo  per  le  cure  del 

pieloso  Signore  lideslarsi  la  fianinia  siii  deserti  fbcolari,  ed 

ollre  cento  al)itanli  aver  qui\i  sicura  sussistenza  e  tranquilla 

diiiiora,  i  lesori  della  salute  e  della  pace  e  le  benedizioni  del- 

la  religione.  Per  tali  e  tanli  beneiizj,  clie  il  cav.  Reali  reco 

nel  tempo  stesso  all'  agricoltura  ed  alia  unianita,  lii  mosso 
11.  R.  Istituto  a  concedergli  la  prima  corona. 

•iUiUp     l^]'iSi■M•^'  .:    ,  .-.     .       '~-    '  s      .  ,.   '     •     ,.vl    -'^  \^i 
^iKs'.-j-,  sun  !       PASQLALE  ANDERVOLTl  -i,>     .  r-. 

,  '^vr-Ai       ̂ ^  Udine.      ̂     „^>        , «   •  ;         :  U 

1  Se  ora  annimzio  premiata  una  macchina  per  cucire, 

non  si  turbi  il  bel  sesso,  quasi  lo  si  voglia  d'  mi  suo  proprio 
iiflicio  Irodare ;  poiclie  gia  tante  sono  le  parti  clie  gli  commi- 

se  la  Prov\idenza  per  abbellire  e  conlbrtare  la  nostra  vita 

che  non  deve  certo  dolersi  se  della  fastidiosa  e  gretta  faccen- 

da  del  cucire  viene  ora  una  macchinetta  gentile  a  sollevarlo. 

(Juesla  niaceliina  fu  per  la  pi-ima  \  olta  iuventata  dall" Americano 
Blodget  il  quale  insieme  col  sig.  Lerroux  eseguilla  e  mandol- 

la  poscia  alia  grande  Esposizione  di  Londra.  Do\  e  non  appe- 

ne  la  \  iddero  il  sig.  Moore  degli  Stall  Inili,  ed  il  sig.  Au- 

ilei'Nolli  di  Udine  che  toslo  si  sentirono  eccitati  ad  imitarla 
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Sopra  due  specie  di  Pesci  pubblicate  come  niiove  dal 

Prof.  It.  Molin.  Osservasioni-  Venezia  4853,  di  pag.  dC 
in  8. 

Nolizie  sullo  Sferococo  confervoide  delle  Fenete  lagu- 
iie^  e  suoi  nsi  terapeutici  ecc.  Venezia  1853,  di  pag.  0  in  8. 

i\    [ 

20.  Dal  sig.  Marco  Mortara  di  Mantova. 

Snir  annonia  delle  piii  recenti  ieorie  cosmiclie  colla 

narrazwne  delict  Genesi.  Mantova  d853,  di  pag.  20  in  8. 

21.  Dal  sig.  Lodovico  Prof.  Ciccolini  di  Roma. 

Osservazioni  critiche  su  quanlo  scrisse  del  Calenda- 
rio  il  Delamhre,  e  Replica  alia  sua  liisposta  conlro  parte 
delle  medesime^  inserite  nel  prima  lihro  della  sua  Sloria 

dell^  Jslronomia  moderiia.  Iloma  i853.  Un  Vol.  in  8. 

22.  Dairi.  R.  Istiluto  Lombardo. 

.^Iti  della  distribu::ione  dei  Prcmj  d^  Industria  agri- 
cola  e  manifattiiriera  per  l^ aniio  -1833.  Milano  d853,  di 
pag.  88  in  4. 

23.  Dair  I.  R.  Accademia  di  Belle  Arti  in  Venezia. 

Jul  delV  Accademia  slessa  per  I'anno  1833.  Venezia 
1853,  di  pag.  104  in  S. 

24.  Dal  Socio  Gorrispondentc  Cav.  Enimanucle  Ci- 

cogna. 

NarraZ'inne  delle  tiozze  di  Paolo  Contarini  q.'"  Zuc- 
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carta  e  di  Finccnzo  Gritli,  snccedute  ncWunno  1526,  e 
dcscritte  du   Murino  Sanido.   Vcnczia  1855,  di  pag.  24 
in  8. 

Trattalclli  iiiedlti  di  Giamhattista  Ortes  venezianOj 

premessivi  alcnni  cenni  intorno  alia  sua  vita  (pubblicali 

neU'occasionc  delle  nozze  Fenansio-Pirona).  Porlogruaro 
4855,  di  pag.  80  io  8.        ,.-     .,  ,_  ..^    ,..  ̂   ,       .„.,,,,.,    . 

25.  Dal  M.  E.  Dott.  Giulio  Sandri.    "  '  ':v>:i 

Gtiida  alio  studio  de'Contagi,e simili  morbi  specijici. 
Verona  1855,  di  pag.  178  in  8. 

Considerazioni  filologiche  risgiiardanti  principal- 
mente  la  prommcia  del  fjreco.  Venezia  1855,  di  pag.  84 

in  8.      ;:  r-Tu*:;;^;;;  ̂ ■UrU.r.^  JIJ  1  ̂hn-i^u^;  .■ 

26.  Dal  sig.  G.  A.  Del  Chiappa  di  Pavia.       >..']y.',  , 

Giudizio  sopra  i  cosi  detti  Giornali  letterarj.  Pavia 
1865,  di  pag.  56  in  8. 

27.  Dal  sig.  Liiigi  Aiier  di  Vienna.     •,,,!  .:,  ,^  , 

Scoperla  della  stampa  naturale,  od  invenzione  del 

mezzo  di  produrre  nel  modo  il  piii  pronto  cd  it  piii  sem- 

plice  dairoriginale  stesso  delle  forme  di  stampa,  d'erharj 
inleri,  ecc.  ecc.  Vienna  1855,  di  pag.  10  in  8. 

28.  Dal  sig.  Alessandro  Andreis.         "j;   '"''  "' 

Sulla  inoculazione  della  polmonea  Boviua.  Casalpu- 
slerlongo  (Lonibnrili.i)  1855,  di  pag.  8  in  8.  pice. 
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ciaimenlo  nolla  Gainin,  tlove  si  liova  un  combuslibile  fossilc 

chc  solo  I'orse  noi  noslri  paesi  regge  al  confronto  con  quello 

(li  alcuni  do]K)siti  doll'  Inghillcrra  e  dove  si  fecero  gia  alcimi 
lavori,  che  ahhandonati  in  sul  coniinciare  llirono  lo  scorso  an- 

no con  niaggior  alacrila  ripigliali  dalla  Sociela  Veneta.  Con- 

sideio  j)ei"lanlo  I'lstiluto  in  ialc  proposito,  che  quand'anclie 
allro  non  Ibsse,  lo  scavamenlo  delle  niiniere  dei  Pidli  e  gia 

un  lallo  nianifesto  e  positixo,  da  cui  si  Irassero  anipli  risul- 

tamenli  e  non  licAi  proiilli.  Considero  eziandio  die  nella  pe- 

nuria  di  conibustijjilc  die  allualmente  si  soffre,  c  ncl  gran 

bisogno  die  se  ne  lia,  cosi  pegli  iisi  della  vita  come  per  la 

ciescenle  molliplicita  delle  opere  indiisliiali^  g\o\ a  promiio- 

vere  le  iilili  iniprese  ed  incoraggiare  le  zelanti  solleciliidini 

della  Sociela  MontanisUca :  la  (piale  per  tali  ragioni  (ii  pie- 
niiata  coUa  seconda  corona. 

■  ,1    ,;^.  .:;;    ;;:.    ."  . .  •  .       II. -^'^       s.  v  ■  '^-    H"  .;H;;h  ,•!!(;>!< 

'     ̂ ^  MICIIIELE  DI  GIUSEPPE  RIER  V^v; 

J-  i^  ..../.■  ■      .■-,,.       di  Fenezia.    •''•;■■■■    •    -■■  ■  ̂',i'y.-, 

L'arte  fotografica  non  ebbc  origine,  ma  incremento  in 

Venezia,  e  gli  eletti  ingegni  di  cui  e  madre  questa  citta,  e  (ra 

quest i  i  r)rasolini,  i  Perini,  i  Coen  ne  promossero  alacremen- 

te  il  progresso,  e  i  suoi  monumenti  diedero  nobili  e  degni 

subbietti  alle  imilazioni  di  essa.  Era  lali  dislinti  ingegui  de- 
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\esl  pure  annovcrare  il  sig.  Michicic  Ki"'r,  il  (jiialc  con  liin- 

ghe  ed  amoroso  otiro  .ipitlicossi  a  iitM'li'zionare  la  fotografia; 

('  Iriplice  fhiUo  dai  siioi  sliulj  c  da'siioi  spcM^imenti  rilrasso. 
Poidie  conobbe  in  prinio  liiogo  la  iitilila  the  le  parli  della 

camera  oscura  sieiio  l)ianche  anzielie  nere,  perche  in  queslo 

mode  meglio  in  esse  si  rifleltono  i  raggi  diffusi,  e  piu  cojjio- 

samenle  si  spargono  snlle  masse  onibrose  a  temperaine  la 

negrezza.  In  secondo  Itiogo  si  avvidde  che  una  lente  di  pri- 

me grade  coUocala  dinanzi  alia  lenle  oggeltiva  diradando  la 

massa  dei  raggi  e  scemanilonc  il  calore  (a  che  cadano  sullo 

specchio  piu  miti,  e  meno  crndamentc  la  luce  si  opponga  al- 

le  oml)re,  e  si  canibi  eziandio  secondo  il  bisogno  la  distanza 

locale,  Apprese  finalmente  clic  il  tempo  im[)iegato  dalla  luce 

per  fissarsi  sullo  specchio  preparalo  sta,  entro  limili  deter- 

minati,  in  ragione  inversa  delle  dislanze.  11  (juale  iinomeno 

bene  esaminato  puo  fbrnire  ulili  norme  per  age^olare  le  ope- 

razioni,  per  evilare  moiti  jiericoli,  per  togliere  molti  diletti ; 

e  la  scienza  stessa  prendendolo  a  soggelto  dei  suoi  studii  |)u6 

(rarne  gra^i  osservazioni  ed  applicazioni  imporlanti.  Per  tal 

modo  e  con  lali  avvedimenti  il  sig.  Kier  pote  preservare  le 

sue  fbtogratie  da  qiiei  diu'i  conlrasli  del  bianco  col  nero,  e 

le  rese,  piii  che  lai  lavori  non  sogliono  essei'e,  gradevoli  al- 

Tocchio,  e  se  n"ebl)ero  copiose  domande  dall'Inghilteri'a,  dal- 
la Germania,  c  dalla  stessa  Russia.  Percio  parve  che  in  lal 

caso  I'arle  fotogralica  e  la  scienza  ollica  si  unissero  a  chie- 

dere  pel  sig.  Kier  la  seconda  corpna,  e  I'lstitulo  noii  esito  a 
concederla.  •    '  ■   .MCf./in' /> 



;\ar     ;;;*;  -1  CARLO  GIIIGLIERI    :•  -Mk^r  ̂     .  -: /: 

-;._:!;;':,    ;.',  ;:':i.;<  (U  Miluno.  .-^    ;'    .i;_--o   -':   .:; 

II  signor  Carlo  Gliiglieri  di  Milano  oltenne  nello  scoi'so 

anno  dall'I.  R.  Istiluto  LoniI)ardo  il  preniio  della  Medaglia 

d'oio  per  le  stofl'c  di  seta  chc  si  la^orano  nella  sua  offici- 
na,  c  die  sono  di  tal  pregio  e  di  tal  variela  clie  ])ossono  ad 

un  tempo  e  soddistar  il  gusto  piu  delicalo,  e  secondare  lutll 

i  capricci  deUa  moda,  c  le  mutabili  voglie  di  chi  nsa  se- 

giurla.  Da  queslo  premio  incoraggiato  egU  aniplio  la  sua  lab- 

Itrica,  e  miglioro  le  sue  stoffe ;  e  dopo  averlo  riportato,  ai  55 

Ic'Iaj  che  gia  aveva  tutti  alia  Jaccpiard,  nc  aggiiuise  altri  1 6, 

ed  uno  particolare  ne  iiitrodusse  atto  al  lavoro  di  una  stofla 

disliata  chiamata  doppia  (jarza  marczzata^  la  quale  non  lit 

niai  labljricata  in  Italia  prima  chc  dal  Gliiglieri  lo  Ibssc,  e 

die  se  non  e  giunta  ancora  alia  perlczione,  non  n'e  pero  Ion- 
tana  e  puo  ormai  csser  posta  in  comniercio  ed  essere  accolta 

con  lavore.  -  -■    ,  ■  -    ;  -'    ' 

L'  I.  R.  Islituto  ritencndo  die  il  merito  principale,  e  per 

cosi  dire  priniiti\o  del  Gliiglieri  sia  stato  gia  rimeritato  colla 

medaglia  d'oro,  giudico  die  la  iMedaglia  d"  argento  sia  pre- 
mio adeguato  ai  nuovi  miglioramenti  conseguili,  e  gliela 

concesse.  '  ■'■'■'  >'.-k."- 
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-i>l';ii!>Hi   (ifHiiM!   '••       r  IV.  '  ̂>  '.']■;*)<'.'>•/;•■' 

GIACUMO    AGQUA        !  ̂'   ;Ui;;:>^  .\ 

(too' jf'iM  r  ■;:••    ̂   ,;j    Femziii.  :•   v    a<':)  (MKr;M:r-  •; 

Lasciaino,  o  Signori,  per  iin  momento  i  fondachi  del 

conimeicio,  e  le  lervide  e  roinorose  olJicine  dell'iiulustria,  o 

portiamoci  all'  aperlo  sole  e  al  libero  acre  a  conteniplai'c  la 
vagliissima  famiglia  del  fiori ,  chc  sono  i  primi  tesliinoitj 

delle  bellezze  della  natiira,  i  ])rimi  araldi  della  sua  fecondila, 

e  che  seml)rano  nel  tempo  stesso  deslinali  a  simboleggiare 

quanti  sentimenti  I'uomo  accoglle  nel  siio  cuore  dal  riso 

della  culla  alio  sciolto  tripudio  dei  teatri  e  delle  danze,  dal 

lulto  delle  tombe  alia  snlenne  luaesla  dei  rili  religiosi.  Ma 

noi  de^  oti  al  cullo  delle  seienze  non  possiamo  diserlarlo  per 

qiiello  delle  ai*ti,  e  qiundi  lasciando  ogni  esletica  osservazio- 
ne  dobbiamo  contemplare  i  fiori  nelle  relazioni  che  lianno 

coUe  seienze  che  collivianio,  coUa  Fisica,  colla  Storia  nalnra- 

le,  coUa  Botanica.  Ed  a  lal  fine  il  perilissinio  pittore  Giaconio 

Acqua  presento  pareccbi  quadri,  in  ciii  ai  fiori  piu  vaghi  e 

l)iu  leggiadri  si  aggiungono  e  fi-uUa  e  uccelli  singolari  per 

rarita  e  per  bellezza.  Poiclie  hanno  gran  bisogno  gll  studios! 

delle  Seienze  naturali  di  aver  sott'occhio  tavole,  in  cui  alio 

scrtipoloso  disegno  delle  I'orme  si  accoppii  la  esatta  rapprc- 
senlazione  di  cpiella  inirabile  decorazioiic  chc  la  nalura  diede 

allc  opcre  sue  e  chc  e  il  colore.  Ma  sillallc  rapprcsciilaziuui 
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per  lo  |>iu  lallisconn,  e  Ic  link'  o  sono  in  origine  (li\erse  dal 

\ero,  0  per  I'uzione  della  luce  e  dell'aria  col  tempo  illangui- 
discono,  e  si  alterano :  e  tali  alterazioni  nuocono  eziandio  al- 

ia >eracita  del  disegno.  Giaeehe  certe  parti  tenui,  minute,  di- 

licalissime,  come  nei  liori  i  petali  addossati  gli  uni  agli  allri, 

e  ciascimo  con  certi  parlicolari  piegamenli  e  lorcimenti,  non 

possono  cssere  rappresentali  dal  piltore  cIk;  con  tratti  (inis- 

simi  e  con  quasi  imperceltibiii  incontri  di  luce  e  di  oml)ra ; 

onde  se  le  tinte  si  alterano,  lal  magistero  si  perde,  e  I'effetto 
del  i)ari  die  le  tinte  vanno  in  dileguo.  Con  (pieste  dilficolta 

\olle  cimentarsi  il  signor  Acipia  e  le  \inse;  ed  oltre  alia  im- 

pareggiabile  esattezza  con  cui  dipinse  i  suoi  fiori,  e  i  suoi 

animali,  e  rappresento  in  giusa  gli  efletti,  e  i  caralteri  e  le 

piu  lievi  particolarita  e  le  forme  piii  complicate,  die  guar- 

daudoli  si  puo  dire  die  non  vedono  meglio  quelli  die  vedoiio 

il  vero,  cgU  con  certa  arcana  perizia  raggiimse  lo  scopo  die 

le  sue  tinte  si  conservino  inalteral)ili.  E  di  cio  fanno  lede  i 

suoi  quadri,  die  esposti  da  circa  mezzo  secolo  aH'azione  del- 

la  luce  e  dell'aria,  si  mantengono  sempre  nella  nativa  loro 

freschezza,  e  in  mia  specie  di  permancnte  gioventu.  Onde  I'l. 
R.  Istitulo,  sotto  questo  pmito  di  vista  accogUendo  i  saggi  of- 

I'erti  dal  sig.  Acqua,  e  considerando  come,  piu  die  alia  cu- 
riosita  ed  al  diletto  dei  riguardanti,  gio\ino  agli  sludj  dei  na- 

turalist!, decise  di  rimunerare  1"  autore  colla  lAledaglia  d"  ar- 

geuto. 

■i    i 
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Ihi  ■.._.    .r^;.-:-,-  :;,;  I.-,  V.  -i' ■-  (-.  -J   [ih-i-- 

AMOMO  I'EDRLNELLI  -v;     .: 

*'-'-'^-      i-        .  ■•  (//   Crespano.    ■    ■.•''■.'■^y  .      m-i     '' 

Non  vi  lia  istronicnto  musicale  die  piu  del  Violino  si 

prcsti  ai  bisogni  di  uii'orclioslra  mimerosa,  airannonia  di  iin 
concerto,  allc  gioie  della  daiiza,  alia  scom[)osta  allegria  delle 

feste  popolari.  Ed  il  Yiolino  col  metro  inegualc  delle  sue 

corde  esprlmc  meravigliosamente  i  cangianti  nioti  deiraninio, 

e  r  iinperversare  delle  passioui,  e  la  lorza  di  quegli  all'etli  clie 
|)remono  assiduaiuente  il  cuore,  e  lo  tejigouo  llsso  in  uu  solo 

dolore,  in  una  memoria  sola.  A  questo  istroniento  xohc  da 

molti  auni  le  sue  cure  il  sig.  Pedrinelli,  e  i  Violini  da  lui  lah- 

bricati  liu'ono  sempre  lodatissinil.  Ma  nou  contento  di  cio 

«gli  voile  eziandio  emidare  agli  antichi,  e  iniprese  a  dinio- 

strarc  che  il  pregio  de'vecchi  ^ioli^i  deNCsi  altribnii'e  non 

alia  loro  eta,  ma  bensi  aU'ahilila  degli  artisli  cbe  li  lal»l)ri- 
carono.  A  tal  tine  egli  soi)ratlutlo  |)ose  menle  alia  scella  del 

legno  che  richiede  occhio  perspicace  ed  esperto,  al  modo  di 

prepararlo  e  sgombrailo  delle  [taili  umide  e  resiuose,  agli 

av\edimenli  che  sono  necessarj  per  dargli  la  com  entente 

sotligliezza,  ed  alfarte  di  commetterne  le  parti.  In  tutlo  cio 

si  conobbero  degnissime  di  lode  la  intelligenza  e  I'ahilifa  del 
Pedrinelli,  e  la  paziente  di  lui  diligenza;  e  gli  eflcUi  alle  cu- 

re corrlsposero.  e  la  sonorita   della  voce  (t  la  soavila  dei 
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suoni  di  qiieAiolini  nulla  lasciaiio  desiderare  agli  orecchi  piii 

esperti;  e  la  iniitazioiie  degli  aiilichi  istromenti  giiinse  a  tal 

pimto  a  ciii  prima  iiou  poteva  giungere.  Per  le  quali  cose  1'  I. 
R.  Istitulo,  considerate  Ic  dilficolta  felicemente  superale  dal 

PedrincUi,  e  la  rarila  dei  hiioni  arleiici  in  cpieslo  gengre,  e 

la  iitilita  d"iiicoraggiarne  le  applicazioni  alline  di  a\erne5  gli 
concesse  la  seconda  corona.  ,    ■  -      ■ 

.'  •       •  ■    -'y    ■  n.  ■    .■     -  ■  ■■:■ 

JAGOPO  TOMMASl  -  .. 

-  di  Fenczia.  •   ■.  - 

L'arte  di  filare  il  vetro  e  anlica  in  Venezia ;  ma,  piii  che 
di  .sj)eculazione,  iii  sino  agli  nltimi  tempi  oggetto  di  curiosita 

e  (|uasi  di  Irastidlo.  Forse  la  rigidezza  di  quelle  fda,  che 

I'esponeva  al  certo  pericolo  di  rompersi  fu  considerata  come 
un  ostacolo  insuperabile  a  lame  qualsiasi  utile  uso.  Parve 

pero  al  sig.  Tommasi  che  si  potesse  in  tal  materia  ire  piii 

olti^e,  e  per  una  serie  di  miglioramenti  in  tal  manilaltura  in- 
trodotti  fu  premiato  negli  anni  !8iO,  18  42  e  1844. 

Ricliiamato  da  novella  domanda  a  novelli  esami  1*  Isti- 
tuto  riconohhe  che  latte  piii  molli  e  piii  ancndeNoli  le  lila 

del  vetro  si  pote  con  esse  tesser  draj)j)i  iniilanti  le  sloll'e  e 
fbrmar  lioii  e  nastri  e  cappelli  e  \asi  e  patere  e  deschi  e  or- 

namenti    da   chiesa.  e  che  (piesti  la\ori  sono  eseguili  con 
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sommn  precisinne.  con  distinta  eleganza.  e  con  tal  prontezza 
e  (acilila  che  il  vclro  nelJe  niani  del  Tommasi  seiulwa  essere 

di\enuto  ]>agiia,  o  qnal  siasi  altro  piu  lieve  fuscello.  Sift'atli 
risiiltamenti  si  ottennero  naturalmenle  con  apposili  congegni 

alFiiopo  iniaginali;  e  per  essi  la  officina  del  Tommasi  cre- 

sciuta  in  credilo  manda  le  sue  manifattitfc  in  Toscana,  in 

Corsica,  a  Parigi,  a  Boston,  a  Nuova  Yorck.  Questa  perseve- 

ranza  del  sig.  Tonmiasi  nel  niigliorare  la  filatura  del  vetro, 

gli  effelli  clie  ne  derivarono.  1"  incremenlo  che  n'ebbe  qnesto 

ramo  d'industria  parvero  airisUluto  giuste  ragioni  per  ac- 

cordargli  la  Medaglia  d'argento.       -.  ̂     ̂        >;  /.       ... 

m,^  ■  .    .,-'■■■       .,   .        VII.       .....    ,.,:.,   .  ̂       ...  ,.,^. 

'""''''""         GIUSEPPE  LECOMPTE       " 

'  -  , -r:<  -    -     cli  Padovo.  '   c  '   ■      .     :.;• 

INGEGNERE  ANTONIO  MAIMER! 

. '.M   ;  '  ■  .^  - '  r  '       '    di  Fcronu  .  :    ..:-■., 

"■      .  E  PIETRO  PROSPERIM     .  ̂   ̂.^  ;      4. 

di  Padova.  '  ' ''*  '"   - 

I  Signori  Lecomple,  Maimeii  e  Prosperini  presentarono 

air  Istituto  le  |)ietre  litograiiche  eslraite  per  le  cure  del  pri- 



_  4/1.  — 

mo  (Inlla  Cavn   di  r>inncoja  piosso  Maroslica,  e  quelle  da- 

v;]\  alhi  due  rilralle  dalla  Cava  di  Pove  presso  Bassano. 

])o|)o  Ic  |)iii  caule  riccrclie  o  i  piii  esalli  conli'onli  I'lsli- 
lulo  formossi  alle  conclusioiu  scgueuli.  chc  ricoiio])be  noii  es- 
soic  iTvoca])ili  in  dul^bio. 

Le  \nv\rc  nosliali  piii  facilinenle  delle  ])avaresi  si  pre- 

slaiio  alia  prcparazionc  dolla  giaisa.  INelle  bavarosi  una  gra- 

na  lina  di  prima  (jualila  licbiede  un"ora  e  mezza  di  tempo,  le 

noslre  un'ora  sollanlo.  Sulle  noslrali  si  puo  eseguire  un  di- 
segno  peileUo  come  sulle  bavaresi  di  prima  (pialila,  e  cio 

lanlo  per  la  malila  elie  jter  la  incisione;  per  1*  acidulazione 

non  liavvi  del  ))ari  difl'erenza. 
Le  noslrali  i"iee\ono  il  grasso  della  linla  meno  delle 

bavaresi,  e  cio  e  ulile  per  la  nilidezza  della  stampa,  e  sono 

(piindi  superior!  anelie  da  questo  lalo.  ISc'  importa  elie  siano 
in  esse  eerie  venalure  delle  lodini  c  eerie  maecbiuzze  ehe 

da  aleuni  si  temc  cbe  sieno  dannose  ai  disegni.  ed  incomode 

ai  disegnalori,  poiclie  tali  ladini  e  macchiuzze  si  Irovano  an- 

elie nelle  bavaresi,  e  non  recano  pregiudizio  alcuno :  e  le 

pielre  nosli'ali  a  pari  grossezza.  lunghezza  e  ]U'essione  si 

spezzano  come  si  spezzano  le  bavaresi. 

Abbiamo  quindi  Irovalo  la  pielra  !  la  (piale,  se  non  e  la 

tilosolJde,  e  pero  da  teuersi  in  gran  pregio  perelie  serve  mi- 
rabilmenle  alle  noslre  arli  e  ei  aflranca  dal  tributo  alia  Ba- 

viera,  clie  era  ci  manda  le  sue  i)ielre  e  rieeAe  i  nostri  danari. 

Sieeome  pero  Ira  le  picire  di  liianeoja  e  di  Pove  non  fii  os- 

servala  aleuna  notabile  dilFerenza,  e  sieeome  le  prime  sjiella- 

no  senza  eonlraslo  al  sig.  Leeomph'.  e  iter  le  seconde  si  agita 
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una  lite  tra  i  sigg,  Mainieii  e  Prosperini  chc  e  Uillora  sollo 

il  giiidicc,  cosi  cU'lcrniino  I'lsliliilo  clie  sieno  le  une  prcmiale 
colla  Modaglia  cFai-gento.  echo  il  |)i'emio  se  Taljliia  il  Lccom- 

ple,  c  clio  lo  siaiio  con  egual  medogiia  anche  Ic  allro.  ma  die 

per  queste  il  proniio  sia  leniilo  in  deposilo,  finclie  la  lile  (i-a 
i  due  contendenli  sia  eiudicala.        -  ^    ,- 

'•'T^i :•/.-,  K-.r  •.  :      CARLO  PONTI        .•:;:;.':;:>■ 

:•.:    •  «-K.','. -■  :/ .  -  '  ;;  . ;    (U  Feudzia.     -       ;..•;  ... 

II  signer  Ponli  da  lunglii  aiini  applicatosi  alio  studio  ed 

aUVsanie  di  tulti  quegli  apparati  che  fecero  sorgere  le  lanio- 

sc  scoperte  del  Da  guerre  conobbc  che  con  lali  scoperte  sa- 

rebbesi  apcrta  una  copiosa  sorgente  di  nazionale  ricchezza 

se  si  fosse  lro\ alo  il  modo  di  f'acibnente  e  fedelniente  rile^are 

cogli  apparali  fologralici  le  bellissime  prospetliNC,  e  i  niara- 

vigiiosi  nionumenli  di  quest"  inclila  citta ;  c  d"  accordo  cogli 
abilissimi  Brasolin  e  Perini,  e  non  lasciandosi  sgonientare 

dalle  ardue  diflicolta  die  alia  iinpresa  si  oppone>ano,  l)atte 

animosaniente  la  sua  \ia  c  giuuse  alia  nobile  nieta;  e  le  opere 

sue  sostengono  orniai  il  conli'onto  delle  opeie  straniere.  Un- 

do r  1.  R.  Istitulo  ponendo  mente  alle  benenierenze  chc  si  a- 

cqiiisto  il  signor  Ponti,  all'accurata  costnizione  de"suoi  ap- 
parali   ollici    insor\ienli  alia  Iblografia.  al  |)rolilto    che    la 
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niprcc  (li  iiii  si  licna  dnlla  vondil.T  floUo  vednte  di  Venozia. 

lo  \(>ll(Minninoralo  colla  Medofiiia  d'arsenlo. 

ESUPERANZIO  BALENA 

fit  Padova.  • 

Soleva  finora  il  doratore  so\Tappoi  ro  ai  logni  intagliati 

alciini  strati  di  gesso,  e  f(uindi  slend(M'\i  sopia  e  hrunirvi  la 

(oglia  d'oro.  Ma  per  tal  niodo  il  gesso  iion  bone  assodalo  ad 
ogni  pill  lieve  scossa  si  spiccava  a  niiiuizzoli,  e  restava  la 

doratura  odesa  da  maechie  bianche  ed  irregolari ;  ed  inollre 

il  gesso  dato  a  piene  niani  entrava  nei  solchi  sottili  del  legno 

e  sibrniava  I'intaglio  e  guasta\a  il  disegiio.  Per  riparare  a 
eit)  ])ensossi  di  tar  uso  di  forme  cave  di  zoHb.  di  versai'vi 

denlro  il  gesso  li(jiiido,  di  estrarlo  qiiindi  indurito  die  Ibsse, 

ed  alfissarlo  sui  nioliili  ed  indorarlo.  Ma  questa  operazione 

sovei-chiamenle  si  risenliva  delle  iiitluenze  atinosfei'iclie;  ed 

inollre  trattandosi  di  arricciature  e  di  ornali  sottosquadra 

(^i'a  d"uopo  lavorare  a  forma  [lerduta.  e  cio  non  formava  il 
lornaconto  ne  dei  doratori  ne  degli  acquirenli.  Per  togliere 

lali  dilHti  il  sig.  Balena  imagino  d'infondere  nel  gesso  ima 
certa  soslanza.  per  ciii  asciugato  che  sia  perde  ogni  Iragi- 

iila  ed  aeqiiista  una  consistenza  lapidea.  Egli  versa  il  suo 

eoni]V)slo  bollenle  sul  legno  di  ciii  jienetra  le  intinie  fibre,  ed 
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a  cui  aderisce  tenacemcnte  cosi,  clie  neppure  a  col[)i  di  inar- 

tello  si  po(rebbe  slaccanie lo.  Poscia  su  di  csso  ik'Iiiiea  cio  clie 
\iiole  scolpir\i,  toglie  la  materia  iiiulilc,  inualza  cd  alibassa 

il  rilievo,  opera  le  figure  e  gii  ornameuti  clie  a  uole ;  e  cio 

fatto,  sen/Zallro  copre  lutto  colla  I'oglia  d'oro.       ]  r  -     *     ; 
Con  questo  processo  la  doratura  non  si  scheggia,  le 

parti  rilevate  non  si  ristringono,  si  puo  senza  scapito  ese- 

guire  i  disegni  piu  s\ariati,  e  cio  clie  piii  iniporta,  si  coiiser- 

vano  nella  doratura  le  forme  piii  niimile.  e  se  e  permesso  il 

dirlo,  la  pi'ima  cspressione  del  sotlopo.slo  intaglio.  Per  cjuesti 

>antaggi,  e  per  aver  con  j>iu  slretti  \iiieoli  unite  insieme  le 

arli  dell"  intaglialore  e  del  doralore.  11. 11.  Istiluto  concesse  al 

sig.  Balena  la  Medaglia  d'argento.  ;    •.  j,^ ;•..;,  j,.;  : 

i    . 
=  :-  ANGELO  PALAZZI  E  COMPAGNO         .  .  i< 

■lu/  v>. -.-■  v- -.    ...         (II  rciiezia.  ••   -i/;:;  ;    V^ 

li  bisogno  d'una  londeria  ili  lerro  in  (|uesla  cilia  era  da 
tutli  conosciulo,  poiclie  neiriminenso  s^olgilnento  die  lia  ai 

tempi  nostri  la  industria,  senza  uno  stabilimenlo  di  tal  gene- 

re  non  \i  possono  essere  ne  [jrogressi  pi'oprj,  ne  operazioni 

rapide,  ne  sieuri  protitti.  A  lal  bisogno  prowidde  il  ,sig.  Pa- 

lazzi  il  quale  secondato  dal  suo  \alenlissimo  Direttore  c  Socio 

ingegnerc  Hassel(|uist .  institui  in  \cnezia   una  (bndeiia  di 
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(orro  cIk*  ordinala  dapprim.i  con  quei  |)riiicipj  inodesli  die 

souo  la  pill  certa  guarontigia  di  progressi  futiiri,  |)i'ocode  a 

niaiio  a  niaiio  ad  im  nolevole  grado  di  estonsione  c  di  pro- 

speiila.  Poiclie  questo  staljiliineiilo,  in  ciii  convengono  ogni 

giorno  03  impiegati  cd  oi)erai,  e  fornito  di  due  fornelli  fu- 

sorii  di  grandi  dinionsioni,  di  una  niacchina  a  vapore  die 

muove  i  ventilatori,  di  un  lornio  die  serve  a  foniiare  cilin- 

dri,  ruote,  vili  ed  alti'i  oggetli  di  lal  geiiere,  di  una  lorte  Gru 

pel  trasporto  delle  cose  piu  gravi,  di  locali,  di  altrezzi,  di 

officine  (juanlo  all'uopo  e  mestieri.  Ed  in  esso  si  l'al)l)nca  lul- 

locio  di  cui  la  vita  pe'molteplici  suoi  usi  ha  l)isogno,  e  parti- 
colannente  slufe,  caminelti,  cuciiie  i)ortalili,  scale  a  cliioc- 

ciola,  Ijalauslrate  per  poiili  e  scale,  ed  ornati  di  ogni  genere 

per  porle,  rastrelli  ed  inli'i'iiale.  Ollre  a  cio  nello  stabilimenlo 

si  kiN  orano  talvolta  macchine  a  \  apore,  c  gran  cilindri  pei- 

locomotive  per  la  Societa  del  gas  e  per  acquidotti  e  Irebbiatoj 

per  riso  e  (himento.  E  tale  e  ̂aUi^ila  di  (piesla  fal)l)rica  die 

dal  niarzo  1855  a  tulto  (d)l)riiio  1854  11  lerro  in  essa  intro- 

dotto  ainmonto  a  cliilogramnii  248,757,  dei  (juali  cliilograni. 

255.245  lurono  posti  in  o[)era ;  e  compresi  i  credili  se  ne 

ritrasse  im  prolilto  di  L.  loO.OUO. 

Percio  1'  I.  R.  Istituto  ligio  alia  sua  niissione  d'  incorag- 

giare  e  promuovere  le  grandi  imprese,  concesse  al  sig'.  Pa- 

lazzi  la  Medaglia  d'argenlo,  coUa  riserva  di  accordargli  un 

preniio  maggioi-e,  allorcjuando  con  i)rogressivi  incrcnienti  la 

('al)brica  accpiisli  (jueU'ampiezza  per  cui  'salga  a  liberarci  in 

tal  maleria  da  ogni  tributo  agli  stranieri.    >   .    ■        '    .;  . 
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ft)  iivi'iH,  T;  .■")    ••i.:!;i^  I-.'  •        ');■  '    .'  •■     !'  '■  ■■♦'■      -'  : 

;,irir     -.     !;.;        AGOSTINO  BATTAGGIA      .i;;-     .v  r 

AgosUuo  Battaggia,  clie  dal  prciuio  conferilogli  nell'  an- 
no 18u2trasse  novollo  incilanienlo  a  progTcdire  neliarle 

sua,  imprcsc  a  dai-  lal  qualilii  al  rele  colorito  di  colone  die 

potcssc  all'inglese  paieggiarsi.  Gomiiiciarc  quindi  egli  do\e- 
^a  dal  logiieiv  i  lUfotli  che  sono  nel  tigiio  del  colone,  il  qua- 

le, come  ognuno  sa,  e  per  resislenza  e  per  hmgliezza  e  gran- 

demente  diverso  dal  tigiio  del  lino,  e  nianliene  la  slessa 

diversita  nel  lilo  die  ne  deriva.  A  cio  egli  innanzi  a  Udio 

provvidde  col  soltopoire  a  parlicolare  iilatuia  il  lele  di  colone 

die  e  poslo  in  conimercio.  Ridollo  per  essa  a  iili  di  nolabile 

sottigliezza  lo  si  torce,  e  cosi  rincrociaiiienlo  dei  ligli  corli 

del  colone  gli  procaccia  lui  nerbo  che  ualuralnienle  non  ha. 

Per  lal  niodo  rin\  igorilo  soggiace  ad  un"  uUima  operazione 
per  cui  fassi  luccnle,  e  nel  tempo  stesso  le  parti  acquislano 
una  si  lalta  adesione  Ira  loro  che  il  dehole  e  floscio  colone 

prende  in  modo  la  Ibrza  c  la  consislenza  del  rele  di  lino,  che 

non  solo  i  commercianti,  ma  le  slesse  piu  esperlc  cucilrici 

durano  fatica  a  distinguere  I'uno  dall'altro.  Ognuno  com- 

prende  che  \)cv  qucste  nuove  o[)ere  di  lilaliira,  tli  addoppia- 

meulo  c  di  loicitura  dove  il  Battaggia  munirsi  di  uuovi  cou- 

gegni  e  soslenoie  non  licNi  dis[>i'ndj ;  e  ad  on(a  di  cib  il 
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{)R'sciiU'  icit"  ili  coloiu'  cosla  una  iiu'ta  di  meno  deirallio  di 

lino.  Onde  per  tali  miglioramenti,  c  per  la  perseveranza  cou 

cm  il  Ballaggia  per  conseguirli  .suj)er6  animosanicnle  Ic  |)iu 

gran  difficolta,  Tl.  R.  Isliluto  lipulollo  degno  della  seconda 

corona, 

Xlll. 

ANDREA  CAV.  CAMP ANA 

'  ,.  <li  Fcnezia.  "     '         "     ■ 

Da  circa  20  anni  il  cav.  Campana  in  un  suo  Icnimenlo 

di  ollre  niillc  campi  posto  nel  Distrelto  di  Gonegliano,  con 

soUecile  cure,  e  con  pai  licolari  ed  acconcj  metodi  colliva  una 

variela  di  gelso  clie  si  deuomina  Morns  alba,  varklas  pla- 

Uino'uks^Q  cio  coUa  zelanle  assislenza  dell'espcrlo  suo  agentc 

Nicolo  Geromelta.  E  n'ebbe  olliini  effetti,  poiche  que'gclsi 
vegelarono  [)rospcramenl.e,  accpiislarono  dopo  10  anni  una 

grossezza  di  74  cenlinietri,  ed  un'allezza  di  8  nielri,  e  die- 

dero  una  (juadruplicata  cpianlila  d'uua  foglia  asciuUa,  gu- 
slosa,  ricca  di  (juegli  elenienli  die  piu  giovano  alia  salulo 

del  filugello  ed  alia  cpialila  dei  bozzoli.  E  parecchi  agricol- 

tori  nc  seguirono  Tesempio,  ed  il  niiglioramenlo  da  lui  ui- 

Irodolto  in  i  pies  la  parte  di  agricoUura  largainenle  si  diffuse. 

Egli  e  \ero  die  la  vailela  del  gelso  collivala  dal  cav.  Cam- 

pana non  e  nuo\a,  poielie  la  si  Irovaxa  nel  \icino  Friuli;  ed 

<'  Nero  allresi  die  il  melodo  di  colliNazioiie  da  lui  seguilo  e 
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insegnato  da  parocclii  scrillori  di  cose  gcorgichc,  o  oho  in 

molti  luoglii  i".  scguilo.  o  parlicolarmcnle  nel  Veronese.  Ma 

ri.  R.  Islitnlo  pose  menle  a  cio.  che  il  ca^ .  Canipana  avverU 

il  puegio  di  una  variela  di  gelso  per  I'addielro  Irascurala,  e 
collivandola  con  somma  diligcnza  diede  un  esempio  che  pole 

produrre  una  grande  e  generalc  utilila,  meritando  fbrse 

quella  varieta  di  essere  ad  ogni  allra  prefcrila  perche  fa 

bella  prova  cosi  nei  terreni  ghiaiosi,  come  negli  umidi;  e  per 

queslc  ragioni  voile  rinumerarlo  colla  seconda  corona.         ■, 

■ri^r;.-      :  •;  ,  , 
.,Onr     .:     :     :          MY.          '  ̂' 

LUIGI  REALI 

V  *  1-  ̂        '    ' 

^    (li  ifJeslre. 

II  Ganfino  e  una  soslanza  liquida  clie  lornisce  una  luce 

cliiara  e  lii-lllante  cosi  da  vincerc  di  lunga  mano  quella  stessa 
del  Gaz.  Essa  ci  \  iene  dal  Belgio  collo  slesso  nome  di  Ganfino 

o  coH'allro  di  Fotogene;  ed  il  sig.  Reali  di  i^Ieslre  si  propose 
di  migliorarlo,  e  \i  riesci  in  guisa  che  il  sno  canfino  rende 

una  luce  Candida  e  pura  che  lale  si  nianliene  finche  dura 

I'accensione,  sehbenc  quesla  a  uiollc  ore  si  prolunghi,  ne 
sparge  alcun  odorc  sensibile ;  laddove  la  luce  belgica  dopo 

alcun  tempo  fassi  meno  Candida,  e  sin  da  [u-incipio  Iranianda 
un  odore  disgusloso.  E  la  fbrza  illuniinanle  del  canfino  del 

Reali  e  lale  che  le  esperienze  falle  dinioslrano  che  essa  supera 
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del  (l()[)!)io  qiiclla  del  gaz.  Ma  jior  olloneiv  qnoslo  efTcUo  (• 

nicsliori  die  il  canfiiio  sia  posto  a  bniciare  in  una  lucerna 

airArgantl,  niunita  di  nn  boltnnc  metallico  piantalo  ncl  ccn- 

Iro  del  cilindro  da  cui  esce  la  ilanima,  la  cui  testa  circQlaie 

alzata  sopra  un  gambo  cilindrico  si  ticnc  poeo  solto  il  livcllo 

del  Icnibo  estcmo  delta  fianima;  senza  tale  congcgno  la 

fianima  si  alzerebbe  a  cono,  divenebl)e  at  somnio  vertice 

rossa  e  (nligginosa,  e  n'emanerebliero  partieelle  carboniose 

incombuste  cbe  inconioderebbero  I'odorato.  ed  indebolireb- 

bei'o  la  fianima.  Per  tal  modo  si  prowidde  pienamente  a  vin- 

eere  le  lenebre  delta  nolle.  Poiclie  da  una  parte  il  gaz  uscen- 

le  da  ani[M  cditizj  ditTonde  le  sue  ondc  huninose  per  le  vasle 

cilia  e  signoreggia  le  piazze  c  le  contrade  e  i  Teatri  e  i  Fon- 

daclii.  e  dnlfallra  il  cantino  nato  in  ])iccola  odlcina  s"insiiuia 
quietanienle  nelle  case  e  le  iltuniina  con  una  limpida  e  gra- 

ziosa  luce,  e  abbellisce  le  nostre  veglie  e  jirotegge  i  noslri 

sludj.  luce  insieme  e  conforto,  ornamento  e  conijiagnia. 

Per  sifi'atle  ragioni  PJ.  R.  Istitulo  riniunero  1*  opera  del 

sig.  Keali  colla  Medaglia  d'argento. 

XV.  •  '        ■; 

.  -  C  ARl.  0    OGGl  ONI  .   :      , 

(li  iVihtno. 

11  signer  Oggioni  di  Milano  fu  per  le  sue   tappezzerie 

di  carta  premiato  piii  volte  dagl'l.  R.  Istituti  Lombardo  e 
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Veiiolo;  cd  eccilnlo  da  cio  a  novclli  jiroi^TOssi  amplio  il  siio 

slabilimenlo,  inlrodiisso  niiovo  inaccliine  c  perfeziono  in  giii- 

sa  le  sue  tappezzerie  die  possono  soslencrc  il  confronlo  con 

qnclle  delle  migliori  falibriche  di  oHremonle;  c  cio  e  dimc- 

slralo  dal  ihtlo  die  egli  da  piii  anni  lime  nn  depo.silo  di  lali 

lappezzeiie  in  (juesla  ciila,  dove  per  la  liberla  del  conunercio 

devonsi  necessariamente  cimentarc  colic  manifalture  slianieie 

di  tal  genere.  Per  tal  niodo  il  sig.  Oggioni,  ora  proprielario 

di  iin  anipio  slabilimenlo  in  Milano  dove  sono  slipendiali 

nioltissimi  lavoratori  e  clic  e  fbrnito  delle  maccbine  necessa- 

rie,  estese  le  sue  relazioni  nella  Monarcbia  e  per  lutla  Italia; 

e  qiiindi  per  I'inlrinseco  prcgio  delle  sue  tapjiezzerie  e  per  la 

eslensionc  del  suo  commercio  lu  dall'  I.  R,  IsUluto  giudicalo 
degno  del  sccondo  premio. 

,<'•!■'  ''■"     •  ... 

ME^ZIO^I   OiVOREVOLI. 

Dopo  i  valorosi  die  le  prime  e  le  seconde  corone  con- 

quistarono  con  nlili  e  animosc  imprese  o  con  nobili  in\en- 

zioni,  0  col  promuovere  e  far  pi-ogrediiT  le  imprese  e  le  in- 

venzioni  anleriori,  o  le  applicarono  e  le  migliorarono  nota- 

bibnenle,  vengono  gli  allri  die  inlendendo  al  bene  adopera- 

rono  a  conseguirlo  con  senno  e  con  amorc  e  feccio  proNe 

che  furono  da  noi  considerate  degne  di  essere  in  qucsto  gior- 

no  onorcvolmenle  mcnzionale.  Sono  questi : 
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,  DOTT.  ANTONIO  BERTI        ;    ;  . 

-•  (li  Fauczia.  : -.    -• 

II  doll.  Berli  prescnlo  iin  Graniomclro  che  fu  ricono- 

sciuto  superiore  a  quelli  invenlali  dal  Giacoma  e  dal  Major 

perche  i)iu  prccisamenlc  misiira  i  diamclri,  le  freccic  e  lo 

sviluppo  dcgli  arclii,  perche  ingegnoso  e  ben  eseguilo  e  il 

meccanismo  del  cordoncino  per  misurare  le  curve,  ed  iililis- 

sima  e  la  scala  di  correzione,  e  ben  idcale  e  ben  adallale  so- 

no  le  i)arli  tuUe  die  lo  compongono.  Queslo  strumcnto  po- 

Ira  servire  a  misurare,  ollreche  il  cranio,  anchc  la  grossezza 

e  le  diniensioni  di  alcuni  organi  o  slrali  o  lessuli,  ed  anchc 

di  qualchc  produzione  morbosa,  e  coi  fuluri  progressi  della 

fisiologia  del  cervcllo  polra  avcrc  piii  estcsc  ed  imporlanli 

applicazioni. 

JACOPO    BOZZ A 

(U  Vcnczia.  ■■' 

Era  coniune  desiderio  che  sorgessc  nelle  Provincic  no- 

slre  una  fal)brica  di  preparati  chimici  che  ora  ci  vengono 

d'altronde;   ed   a  cio  prowide   il   Bozza    il  (juale    islitui  un 
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(onio  porlaiile  (k-i  graiidi  ciliiulri  di  gliisa  in  ciii  si  dislillano 

gli  acidi,  c  Ueiic  uii  reci|)ienle  di  pionibo  per  la  seconda  pre- 

pai-azionc  deiracido  larlaiico  ed  ha  gia  pronli  altii  prcpara- 
ti  chimici  dei  quali  si  fa  gran  consiuno  neUe  aili  e  niesticri. 

:       DRUSILLA  CO.*  DAL  VERME  LOSCIII 

di  F'icenzu. 

La  sig.a  cc^"  Loschi  ridiissc  a  bosco  un  Icrrcno  clie  pos- 

sicdc  di  circa  1 8  canijn  nel  Goniune  di  Caniisano,  volendo  in 

lal  guisa  quasi  far  forza  alia  nalurale  slerilila  di  csso  c  ri- 

trarne  qualchc  prolilto.  Con  questo  inlcndimenlo  essa  lo  li- 

vcllo,  vi  apersc  fossi  di  scolo,  lo  rimoscolo  con  profondc  ara- 

turc,  c  ̂^  pianlo  50 /m  Robinic,  bene  prelercndo  i)iantc  lacili 

a  molliplicarsi,  c  ricchc  di  foglianie  clie  sor\c  del  pari  a 
fecondare  il  suolo  c  ad  aliinenlare  gli  aniniali. 

TOFFOLl    Ll IGI  . 

di   Padniui.  .         " 

11  sig.  Toll'oli  presenla  due  saggi  dinchioslro  da  scriM- 
rc.  I  uno  pill,  f  allro  menu  contenlralo ;    iiu  lei/.o  incbioslro 
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da  copiar  Iclleic  qual  ila'negozianli  si  usa,  ed  iin  (|uai'lo  in- 
ventalo  dal  Rouge  c  iion  altaccante  le  penne  mctalliche.  I  due 

prinii  furoiio  gia  altre  volte  preniiati  e  qiiindi  nou  furoiio 

soggetto  di  allri  csanii;  il  terzo  serve  bene  all'  uso  per  ciii  iii 
proposlo,  c  cosla  la  mela  incno  degli  altri  di  lal  geiiero;  Tiil- 

linio  noil  fu  clic  intiodollo,  e  non  ha  qualita  siiperiori  ad  al- 

Ui  iiicliioslri  iiostrali  die  gia  sono  in  commercio. 

V. 

ALESSANDRU  FAIDO  E  COMP. 

•  :  ■  -         ,      .  iH  Feuc'io.  ,.  .  .       i  ■•;    . 

II  sig.  Faido,  e  il  suo  compagno  tengono  a  Venezia  una 

labbi'ica  di  apparecclii  pel  gaz  che  ne  Ibrnisce  a  Venezia,  a 

Pado^a,  a  Yicenza,  a  Tre\iso  e  a  Ldiiie,  e  introdusscro  nuo- 

\e  stale  e  ponipe  idrauliche  alia  foggia  francese,  e  proposei'o 

un  sistcma  di  alliingamento  serviente  a  moiti  usi.  L"  I.  R. 
Istitiilo  aspettando  die  il  tempo  dia  alle  opcrazioni  del  Faido 

piu  arnpio  s^ilupl)05  e  \olendo  intanto  rinuinerarne  le  lode- 

\oIi  prove,  gli  accordo  la  monzione  oiiorevole  colki  riscrNa  di 

prcniio  maggiore. 
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VI. 

J  AG.    M  COLO'  P  ISAM 

(/(■  Fen  e- id. 

•  L'lngegiu'ir  Pisani  prosento  iin  caloiifero  die  scrvir 
dovrebbe  parlicolarmeule  airasciugamento  dei  grani.  Sehbc- 

iic  qinrsta  niacchina  per  raggiiuigere  il  suo  fine  ablwa  forse 

bisogno  dt  (jualche  iniglioramento.  essa  pero  fa  prova  del  di- 

stinlo  ingegiio  del  sig.  Pisnni  e  se  ne  deve  lodarc  la  sempli- 

cita.  la  liioililii  dell'iiso.  ed  il  prezzo  nioderalo. 

Vll. 

nOMENICO  GlADAGNINl 

((i  Vcuezia. 

-fri')!  H'!;-;-  I.I..  i  ■';;■      ■•      ■'-  "    .',    "''•    ■^■•^■\'-\-',-    :•'*■/'' 
Le  candelle  di  sevo  fabbiieatc  dal  sig.  Guadagnini  sono 

bianobe.  poco  untiiose  c  consistcnii.  danno  una  liaimna  cbia- 

ra.  allH'ggianle.  lissa.  unilbrme.  con  poco  odore  e  senza  lU- 

nio.  0  sono  poco  liisibili.  Dal  conli'onlo  esallissimo  faltone 

con  candelle  di  altro  labbriclie.  esse  risullarono  cliiaj'amcnle 

0  di  niifilioie  (jiialila  c  di  durata  maggiore. 
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VIII. 

DOTT.  ALESSANDRO  ARCANGELI 

di  Lomo. 

Ridussc  a  Risaia  54  campi  posli  nella  Comune  (li  Con- 

tariiia  nel  Polesinc  die  eran  dappriina  paludosi  e  quasi  seui- 

prc  allagali,  introdusse  macchme,  coslrui  stradc,  apri  canali. 

ed  opeio  in  una  parola  tali  iniglioramenti  che  crcbbe  di  due 

teizi  il  valore  del  fondo  ridolto. 

IX. 

GIUSEPPE  VIANELLO 

di  /idria. 

INella  vonoranda  cilta  di  Adria.  senlivasi  da  gran  tem- 

po il  bisogno  di  una  tipografia.  II  sig.  Vianello  la  islitui, 

la  (brni  copiosamente  di  lorcbi,  di  carallei-i,  e  di  attrezzi  di 

ogni  maniera,  la  provvidde  di  lavoratori  ai  cpiaii  si  I'e'  egli 
stesso  direltoie  e  niaeslro  acqnislando  in  lal  niodo  una  vera 

benemerenza  \erso  la  sua  palria  e  Taile  sua. 
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,;;  CAV.  GIUSEPPE  REALI  uMiii- /.;;-.vi^,i 

!.:..^  .■>,.:;,     ̂      .  '-i-    '■    di  Fenezia.      ip  .^  •  ;;;bb    ■■•v,;^.' 

II  cav.  Reali  sollecito  seniprc  dei  progress!  deiragricol- 

tiira  fece  \  ehire  dal  Belgio  1 2  Istroinenli  agrarii  per  valerse- 

ne  nei  proprj  terreni  affinchc  ofTrano  cscmpio  e  modollo  agli 

allri.  Essi  servono  parlioolariueiile  ad  ararc  i  campi,  a  sgom- 

biarli  dalle  male  erbe,  a  muovcrc  i  pesi,  a  iiifrangere  i  cc- 

reali  eec.  L"I.  R.  Islituto  aspeltaiido  die  il  tempo  e  la  spe- 
rieiiza  confermijio  la  ulilila  di  tale  introduzione,  e  diinostrlno 

sopra  tutto  quauto  essi  siano  adattati  all' indole  delle  nostre 

terre,  voile  intanto  rimeritare  le  cm^e  per  questo  speciale  og- 
gelto  usale  dal  cav.  Ilcali  colla  Menzione  onorevole. 

7».  .,...  .. .      .  XI.„,r  .,.. 

J.H'.    "li    ■.  f IMll           ■,     . 
'::.;.:.,    ^  ...1,!  .-.     ' 

<^!:/!U-;. ;.!  ',-.  • 
GIOVANNI  CECGIIINI 

•-:fiiii-    r 'I'/i  '    ■  ', 

-r:. !;:•!> ,'l'Ui   ■  " ;   ;,        di  Faneziu. 

Ill  ■■;)l/»(.- hi  •  „.■,. \   ■>•■■       ,'■:...   1    :         i    J...     , 

•    t...    it;;-!'*  i  -.    'i't-j 

II  sig.  Cecchini  tipografo  in  Venezia  oltenno  nell'  anno 

1852  da  (|uesto  I.  R.  Istiliilo  il  jircmio  della  Medaglia  d'ar- 

genlo  per  alcuni  miglioramenli  introdotti  nell"  arte  che  eser- 
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cita.  Poscia  procedendo  per  la  sua  via,  e  conlii)u;iiulo  iielle 

edizioni  ad  applicare  la  litografia  alia  slampa,  giunse  con  nu 

proccsso  ben  direlto  e  diligenle  a  riportare  la  hnpressione  li- 

lografica  suiruna  faccia  e  sulPaitra  della  medesinia  pagina 

senza  nuocere  alia  simmelria  delle  pagine  stesse,  ne  alia  re- 

golarita  della  composizionc  tipografica,  ne  alia  chiarezza  e 

neltezza  dei  carattcri.  Quesla  doppia  appllcazione  die  il  sig. 

Gecchini  cseguisce  con  singolar  perizia  piio  riuscire  mollo 

utile  ed  opporUma  singolarmente  in  que'  liljri  ne'  quali  e  me- 
slieri  die  le  dimostrazioni  fisiche  e  matematichc  sieno  nella 

medesinia  pagina  accomjiagnate  dalJe  corrispondenti  figure. 

Xll.  •        A,; 

G  ARLO    G  ALLl  ..! 

(U  Milano. 

II  sig.  Galli  presenlo  un'asse  di  carrozza  fabbricalo  ad 
uso  inglese,  die  per  la  sua  llnitezza  non  e  certo  infeiiore  ad 

alcun  altro,  ed  in  ciii  maestrevolniente  introdusse  un  arlificio 

per  operare  la  doppia  rotazione,  per  procm'are  cioe  lattitu- 

dine  a  rivolgere  con  lacilila  la  rotazione  in  direzione  contra- 

ria;  e  vi  aggiiuisc  allresi  un  riccllacolo  per  1*  olio  disposlo  in 

mode,  die  Tolio  non  si  versi  coll"  uso  della  ruola  ma  tutlo 

s'impieghi  nella  dimimizione  degli  attriti.  c  nella  ̂ onser^n- 
zione  dei  perni.  . 
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E  qiiesto,  o  Signori,  il  siinto  dc'noslri  giudizj,  il  risul- 
lamcnto  dci  nostii  studj,  del  uostro  convinciiucnlo,  delle 

noslrc  soUcciludini.  Dal  complcsso  dei  quali  giudizj  seni- 

bra  clic  cmergano  alcuni  falli  di  somma  iniporlanza,  c  dc- 

giii  di  essere  particolarmentc  notali.  II  primo  fallo  si  c  che 

r  agricolliira  abbaiidonando  il  siio  caraltcre  cmpiiico,  va 

a  mano  a  mano  divcntando  una  scienza  piimaiia,  e  verso 

tin  solo  scopo  precede  in  una  intinia  unione  colla  chiniicaj 

colla  fisiologia,  e  singolarniente  colla  meccanica.  In  secon- 

do  iuogo  le  uoslre  arli ,  anziche  applicarsi  a  frivoli  og- 

geUi  e  ad  appagare  Ic  imporUuie  voglic  deUa  vanila  e  del 

lusso  adoperano  tulle  ad  emancipar  le  nostre  provincie  dai 

niercati  stranieri  e  ad  afTrancarle  dei  tributi  molleplici  die 

l)agano  alio  slraniero;  c  di  queslo  alto  iniendimcnio  in  <jne- 
sto  istesso  concorso  fanno  sicura  leslinionianza  c  il  Rossi  coi 

suoi  panni,  c  il  Ghiglieri  colle  sue  sloffe  e  il  Lachin  co'  suoi 

pianoforli,  c  il  Yittorelli  co'suoi  zuccberi,  c  il  Bozza,  e  il 
Lecompte,  ed  allri  ancora.  Finalnicnle  egli  e  un  vero  con- 

forto,  o  Signorij  lo  scorgerc  la  beneficenza  associarsi  quasi 

sempre  alFiniprese  agricole  c  induslriali,  e  per  tal  niodo 

frammeltere  un  fdo  d"oro  alle  trisli  fila  con  cui  troppo  spes- 
so  Tumana  vita  si  tesse  miscramente.  Sulle  squallide  e  romi- 

te  spiaggie  deirEstuario  e  nella  bella  conlrada  di  Trevigi, 

fra  i  colli  Berici  e  fra  le  niura  di  Anlenore,  in  questa  istessa 

regale  Venezia,  sorgono  stabilimenli  a  cui  ricorrono  a  centi- 

naja  i  poveri  operai  a  guadagnarsi  il  loro  pane  quotidiano.  e 

da  per  tutto  sono  accolti  con  premura  e  frattati  con  anio- 

re;   e  incessanti   prove  si  vedono.  non  di  afFettali  e  vanitosi 
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senlimonli,  ma  di  qnella  sincera  c  saiila  carila  die  rilragge 

dal  Vaiigelo  e  cJie  iilentilicaruiosi  colla  uinanita  no  i'i})ara  le 

svenlure  e  ne  raddolcisce  i  dolori.  E  la  scienza  godo  di  con- 

correre  a  si  nobili  prove  e  a  cosi  lieli  successi;  la  scienza 

die  silenziosa  c  solitaria  medila,  calcola,  csperimenla,  c  dalle 

alte  sue  specidazioni  voleulieri  discende  alia  realta,  per  soc- 

correre  ai  bisogni  della  vila  e  per  proimiovere  la  ci\ilta;  die 

non  si  turba  se  e  falla  segno  di  contunielie  e  di  dileggj ;  e 

die  aecusata  oia  piu  die  niai  di  vaneggiare  nelle  scuole  e  di 

sonnecdiiare  nelle  accadeniie  rispose  ai  giorni  nostri  splendi- 

damente  colla  niacdiina  a  \  apore  e  col  telegrafo  elellrico. 

§^ss>- 
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'"  r. 
\Jrnndc  c  tlilclloso  spellacolo  oflir  all  occhio  ed  nlla 

mcntc  deirtiomo  TaUciila  conlemj)lazione  della  natura,  Diriz- 

za  cgli  lo  sguardo  al  cielo,  ma  vinto  e  1'  infermo  senso  da 

torrciili  di  luce  chc  sgorg-ano  inesauribili  da  qiieU'aslro  so- 
vrano,  die  Dio  sembra  aver  ]>osto  sopra  di  noi  ad  imagine 

visibile  di  sua  bellezza,  a  teslimonio  pcrennc  di  sua  bonta,  a 

prova  meravigliosa  di  sua  potenza,  a  simbolo  splendidissimo 

di  sua  gloi'ia :  astro  die  il  tempo  misura,  diNersifica  i  climi, 

Ic  stagioni  distingue;  die  lulto  scalda,  eolora,  Nivilica,  muove, 

nutre,  leconda ;  senza  cui  lutlo  e  tenebrc  c  gelo,  silenzio  ed 

inerzia,  squallore  e  morte.  Soltanto  allora  die  queslo  mag- 

gior  ministro  della  natiuvn.raccogliendo  il  lenibo  del  luminoso 

sue  velo  (lutluanle  sopra  il  nostro  emisfero,  ]iorla  ad  altri  popo- 

li,  ad  allre  terre  i  benelizii  inestimabili  della  sua  luce,  soltanto 

allora  airoccliio  uniano  rivelasi  lo  sliipendo  speltacolo  die  rota 

ina\"\erlito,  ma  incessante  sopra  di  noi.  INel  jtiu  tilto  tenebror 

della   nolle  ( cpiasi  a  crescere  lo  splendor  de"suoi  asiri  )  n<d 

» 
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silenzio  jiiu  i)roroiido  clegli  esscri  (quasi  a  raccor  lueglio  le 

(acoll(\  di  clii  si  la  ad  osservarli)  spiegd  il  firmamento  la  pom- 

pa  luminosa  dclle  iiifuiite  sue  meraviglie.  Milioni  di  slclle  or 

solilarie  pclk'grinando  per  V  elere,  or  Irascorrendolo  accom- 

pagnate  a  trionl'ale  corteggio  di  pianeli,  di  satelliti,  di  comete; 

e  qua  luccicauli  disperse  c  quasi  smarrile  uelJe  inlcrniinale 

solitudiiii  del  creato,  e  la  scliiarandolo  ordinate  ed  assorellalc 

ill  coslellazioiii  varie  di  numero,  di  splendore,  di  figura,  di  no- 

me,  irradiaao  d'  immortal  luce  il  limitare  de"tal)crnacoli  eter- 
ni,  e  lampade  incstinguibili  sospcse  nella  serena  immensita 

dcllo  spazio  addilar  sembrano  al  pciisoso  e  fideute  contem- 

platore  il  sentiero  che  dee  guidarci  al  centre  d'ogni  grandez- 

za,  d'  ogni  potenza,  d'  ogni  perfezione  die  e  Dio.  Ma  cpieste 
stelle,  che  airoccliio  indotto  od  inernic  non  allro  pajono  clic 

pmiti  luminosi  ed  immobili,  e  a  nostra  corta  vedula  non  al- 

tro  sono  clic  ornameuti  disseminati  a  sl'oggio  di  magiiificen- 

za,  come  i  fiori  nei  prali,  a  varieggiare  ed  al)bellire  1"  aspctto 

uniCorme  dc"  lirmamenti,  alia  mente  dell'  uomo  die  ne  studia 
le  distanze,  le  posizioni,  ror])ite,  le  celcrita,  le  giandezze,  al- 

r  uomo  die  le  leggi  scoperse  die  le  governauo,  e  le  forze 

argomeiito  die  le  reggono,  sono  soli  d"assai  maggiori  del 

uostro,  inloriio  a"  <|uali  siccome  a  lor  proprii  centri  si  volgo- 
no  altri  mondi  ed  allre  comete,  le  ciii  niisure,  i  cui  mo^imell- 

ti,  il  cui  nunu'fo,  noaciressere  da'nostri  sensi  raggiunti,  sfug- 

gono  a"piu  potenli  mezzi  d"osser\azioiie,  a'  piu  sublimi  ed 
ardimeatosi  calcoli  della  scienza.  Eppure  ollre  a  ({uestc  stel- 

le, che  appena  scopronsi  a'telescopii  piii  |)oderosi5  aJtre  stelle 
roleaali  con  allri  mondi  die  le  coronano  liaxersano  in\isibili 
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0  sconosciute  gli  al)is,si  iraperscrulabili  clello  spazio,  quasi 

sfulaiido  gl'impotenti  sforzi  deH'iiomo,  che  appena  appena 
per  lontane  induzionl  puo  ginngere  a  sospettar  che  ci  sono. 

Ma  se  sopradhlli  da  ([uesto  infinilo  cumulo  di  meraviglie 

che  attornia  c  ingoja  nella  sua  immensita  cpicslo  granello  di 

polvere,  qnesto  atomo  che  abitiamo,  ed  abliagliali  alia  con- 

templazione  dc'  cieli,  abbassianio  l*  occhio  c  il  pensiero  agli 
esseri  che  ne  circondano,  portenti  non  men  degli  altri  stu- 

pendi  allendono  pui'  quaggiu  il  curioso  c  sollecito  osserva- 

tore.        :^''''-     , '  > -^-'v;''-^' '■•>! '^♦■ri -^i'^^i  ;^i''> -- >■■</-  --.i  i< 

Questa  terra  che  librasi  per  proprie  forze  nel  vuoto,  ed 

aggirasi  a  distanze  immutabiU  intorno  all'  astro  che  la  signo- 
reggia,  quale  dovizia  e  quanta  diversita  di  sub])[etti  non  oflre 

essa  pure  alle  meditazioni  dell'  uonio  ?  Infinitaniente  varia  ne- 
gli  accidenti  del  la  sua  superficie  or  si  spicca  in  eccelse  mon- 

tagne,  or  s'  adima  in  valli  profonde,  or  niolleniente  rileva  in 

poggi  niilissinii,  or  si  spiana  in  prali  ed  in  campi;  e  qua  ina- 

bissa  trarotta  in  voragini,  e  la  risorge  in  vulcani  fianuniferi ; 

e  qui  la  solcano  vi\  i  fiumi  e  torrenti.  e  la  vi  stagnano  morti 

laghi  e  paduli :  c  dove  ignuda  e  squallida  mostra  all*  aperto 
cielo  scarne  riipi  e  ferruginei  niacigni  divclti  ed  eruttali  dal- 

I'ime  viscere  per  antichi  commovimenti,  dove  rinverde  ed 

abbigliasi  di  folti  boschi,  asilo  inipenetrabile  del  silenzio,  ro- 

niito  ricovero  delta  pace,  larghi  d'onibra,  di  ti-escura,  d'  umi- 
dita,  che  le  nubi  adunano,  le  pioggie  richiamano,  i  venti 

infrenano,  trattengono  Ic  acque,  alimentano  le  sorgenti.  Yaria 

del  pari  nella  temperie  del  clima  e  nelle  produzioni  del  suolo. 

quali  passaggi  non  otlVe  dairinfocalo  giorno  de'li'0])ici  alle 
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'luigliissiine  noUi  del  polo  I  Quali  nello  alliludiiii  del  torreno. 

dalla  slcrilita  insanabile  delle  lande  d'Eiiropa,  del  deserli  del- 

rAliica,  delle  steppe  dell' Asia,  delle  sa\aiie  d' America,  alia 
lecondila  clie  sorride  alio  floride  cosle  del  jMedileiTaneo,  alic 

I'oreste  \ei'giiu  del  Brasile,  a  quelle  isolo  cui  la  invaiiabile 
dolcezza  del  cielo,  e  la  uberla  indefettihile  della  terra  valse 

lino  ab  antico  il  uonie  di  Fortunate,  alle  benedelte  regioni 

inline  die  inaffia  TArasse,  I'lndo.  il  Tigri,  il  Gauge,  TEufrale, 
degne  in^  ero  die  la  niano  siipieule  cd  auioro.sa  del  Crealore 

vi  posasse  la  culla  e  lor  Masse  la  iu.'auzia  deiruman  genere ! 

E  su  quesla  supcrficie  si  diversa  per  gradazioni  di  luce,  di  ca- 

lore,  di  uiuidita,  di  elevazione  di  suolo,  quania  varicla  di  pian- 

le,  dalla  crosla  vegelanle  die  rode  inossciAata  e  neglella  il 

marnio  die  ralimenta,  dallalga  invisibile  die  spalma  il  fondo 

delle  acque,  dal  niicroscopico  fungo  die  >i\e  deiraltrui  mor- 

te,  ai  giganli  della  vegelazione  le  Araucarie.  le  Palme,  il  Bao- 

bab del  Senegal,  il  Fico  della  Cocbincbina,  la  Dracena  delle 

Canarie,  il  Cipi  esso  di  IMonlezuma,  i  cedri  del  Libano !  Qual 

differenza  Ira  il  secco'  e  duro  licbcne  die  sliima  le  niagre  ren- 

nc  della  Lapponia,  e  le  rigogliose  gramigne  die  gU  armenti 

impinguano  negli  ubertosi  pascoli  d'  Eurojia  e  d'  America ; 
tra  i  modesli  cereali,  di  cui  si  nulrono  gli  abitatori  delle  zone 

temperate,  c  i  Banani,  il  Cocco,  il  Manioc,  il  Sagii,  il  Jambos, 

1'  Ananas,  TArtocarpo,  e  i  mille  sas orosi  liutti  del  Nuovo  Men- 
do  ;  Ira  le  droglie  inline,  gli  aronii,  i  colori.  le  vernici,  i  legni, 

le  medicine,  i  i)rodotti  lutli  delle  cinque  parti  del  globo  for- 

niti  da  vegetabili  svariatissimi  d'  indole  di  Ibrme  di  jjropor- 

zioni!        ■■■.         "     ;.:.  :^-.     '    '  '  '^     -■■■.  -   v  ••  '■  ̂ --^  ■ 
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Ne  minor  vaiiola  presentano  od  ai'gonieiiU  men  dovi- 

ziosi  di  studio  gli  animali  clie  innumerevoli  nuolano  o  guiz- 

zano  nolle  acque,  onucggiano,  slrisciano,  corrono  suUa  ten-a, 

aleggiano  libeii  veloci  leggeri  dalle  inferiori  alle  piii  sidjlimi 

regioni  dell" aria;  altri  de"cjuali  per  enorme  e  sconcia  moie 
defbrmi,  altri  per  isnellezza  elegant);  e  quelli  per  ferocia  ter- 

ribili  e  questi  per  mansueliuline  carezzevoli ;  e  clii  splendido 

per  vivezza  e  \arieta  di  eolori,  e  clii  prezioso  per  nitida  mor- 

bidezza  di  pelo ;  e  1'  un  profiltevole  per  utili  o  salutari  pro- 
dotli,  e  Taltro  mirabile  per  istinti,  i)er  facolta,  dal  cane  custo- 

de  al  bovc  ai\itore,  dal  cavallo  intelligente  al  ricordevole 

elefante,  dal  candido  ermellino  al  moscado  fragranle,  dall'ape 
melliflua  al  castoro  areiiiletto,  dal  semplice  animaletto  ehe  la- 

vora  nel  rozzo  nicchio  i  \  ezzi  c  i  monili  onde  imperlasi  la  opu- 

lenza,  all'inselto  mollilbrme  die  lila  i  lucidi  c  rieclii  stand 
onde  si  anunanla  e  sfolgora  la  bellezza ! 

Si  lu  percio  che  lo  studio  delta  nalura  si  ricbiamo  in 

ogni  tempo  c  presso  ogni  pojjolo  1"  allenzione  degli  uomini, 
e  per  le  indagini  e  per  le  cure  eongiunte  di  tanti  ingegni  fu 

squareialo  il  ]>uio  de'suoi  gelosi  niisleri.  Ora  fra  tali  sUidii 
niuno  essendo\  i,  clie  in  piii  alto  grado  collegbi  la  uUlita  col 

diletto  di  quello  che  delle  piantc  si  piace,  e  ne  cerca  la  tessi- 

tura, e  la  vita  n'esplora,  e  nc  descri^e  le  lorniCj  e  nc  distin- 

gue le  difl'erenze,  e  nc  scopre  e  saggia  le  proprieta.  qual 
meraviglia  che  a  questo  siensi  indirizzati  piii  numerosi  i  cul- 

lori,  ed  in  quelle  cilta  e  in  quegli  siati,  in  eui  meglio  liori\a- 

no  i  mezzi  acconci  ad  alimentarlo  e  pronuio\  erlo,  abbia  esso 

avulo  piii  pronto  cullo  e  piii  rapido  e  prosjicroso  inorenicnlo!  - 



—  70  — 

■  "  Fi'ii  i  (juali  slati  se  io  porro  in  cimn  ad  ogni  allro,  o 

Veneziani,  !a  Vostra  antica  Repubblica  c  i  piu  cospioui  oUi- 

inati  della  medesima,  se  io  mi  ftiro  a  provare  ninn  altro  sta- 

to  0  cilia  aver  lanlo  merilalo  della  Bolanica,  sia  conforlan- 

done  amorevolnientc  Tinfanzia,  sia  giovandone  Fadolescen- 

za;  niiina  averne  piu  assicuralo  ed  al  vero  scopo  indiiillo  il 

progredimenlo,  diro  cosa  piu  cerla  clie  nola,  piu  sor^jren- 

denle  che  malagevole  a  dimoslrarsi.  E  parini  in  vero  che  per 

lale  ragionanienlo  a  dicitore  veruno  sia  slata  porta  giammai 

opporlunila  la  maggiore,  sia  che  ragguardisi  al  luogo  in 

cui  mi  e  dalo  di  favellare,  che  a  quelli  al  cui  cospetto  io  fa- 

vello.  Delle  quali  acconcezze  se  io  non  sapro  fare  quel  pro 

che  ad-  oratore  facondo  non  sarebbe  per  fermo  venulo  meno, 

ne  a  me  varra  alcun  liivore  la  novila  e  vaghezza  delPargo- 

mento,  onde  illuslrasi  la  sloria  di  quella  scienza,  che  men 

per  del)ilo  che  per  amorc  io  professo,  si  mel  varra  la  indul- 

genza  voslra,  la  quale  sVgli  e  pure  necessila  dei  deboH  Tin- 

vocare,  gli  c  ancor  piu,  nobile  compiacenza  de'  generosi  il 
concedere. 

La  scienza  de'vegelabili  asconde  Torme  prime  della  re- 

mola  sua  origine  nella  nolle  de'  primi  tempi ,  perciocche 

Tuomo  provo  il  bisogno  di  conoscere  le  piante,  e  di  dislin- 

guerle  fra  di  loro,  si  tosto  ei  fu  tralto  a  servirsenc  come  ali- 

menlo,  come  rimedio,  o  come  idoneo  mezzo  di  soddisl'are  ai 
suoi  cresciuli  bisogni.  Gli  e  percio  die  di  piante  alimenlari  o 

curiose  od  ulili  come  che  sia  tro^iam  parola  ne'libri  piii  an- 

lichi  che  ci  rimangano,  la  Bibbia  ed  i  poemi  d'Omero,  ne 
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lio\iaino  la  rozza  iininagine  ne"momimciili  piii  ̂et^lsti  del- 

l"aite  egizia  c  greca.  I  Sacerdoli  d' Iside,  i  Magi  persiani,  i 
piu  autichi  poeli  greci  Oifeo  ed  Esiodo,  i  piu  celebri  filosofi 

Pitagora,  Em{)edocle.  Deniocrito,  Epicuro,  iic  colllvarono  lo 

studio,  0  ne  dettarono  Nersi  o  Iratlati;  e  quel  principe  d'ogni 

filosofia,  clie  ancor  toi-reggia  splendidissinio  faro  fra  le  teue- 

bre  in  cui  la  barbaric  de'socoli  posteriori  a>  ̂   olse  la  sapienza 

de"prinii,  Aristolile.  nonche  scrivere  sulla  natura  dc'vegeta- 
bili,  coniincio  dal  larsene  raccoglitorc  e  dal  tencrne  oflicina 

egli  stesso,  locche  gli  valsc  il  nome  di  (arniacopola  datogli 

da  Epicuro,  uon  so  se  a  piu  ingiusto  scbcrno  delta  umilta 

deirufficio  e  a  piii  grande  enconiio  delta  modcstia  del- 

i"uomo  (1). 

Lai^ga  mano  di  sludiosi  segui  un  tanto  esenipio,  tra 

([uali  sorse  il  prinio  creator  \ero  di  questa  scicnza,  Teofra- 

sto,  che  succcsso  ad  Aristolile  ncl  rtiggimento  della  scuola 

Peripaletica,  se  nclle  altre  parli  gli  tu  di  niolto  inleriore, 

lavauzo  di  corto  in quclla  liicondia,  che  dallo  stesso  Aristolile 

gli  merito  il  lilolo  di  di\ino,  e  act  gittare  le  Ibndameuta  pri- 

me della  Bolanica.  Al  (jiial  line  pianlo  egli  il  primo  Orto  di 

cui  sia^^  memoria,  legandolo  poi  in  testameuto  insieme  colle 

sue  case  a  dieci  de'suoi  aniici,  pcrchc  in  esse  ̂ acassero  unili 

alia  filosofia  ed  alle  lettere  (2).    •:;•  r'  r  .  •  J        - 

In  appresso  i  filosofi  della  scuola  d"  Alessandi'ia  incitati 
dalla  protezionc  illuminata,  che  a  ({uesto  studio  largi\ano  At- 

talo  Filomelore  ultimo  re  di  Pergamo.  e  iMitridatc  Eupatore, 

i  quali  le  piante  piu  efficaci  cduca\ano  egliuo  stessi  in  orii 

da  cio  e  ne  [uoxavano  la  \htu.  segiiirono  a  colti\ailn.  Inn- 
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die  delle  cuic  loro,  noirineiio  die  dell'opcra  de'Iatiai  scril- 

tori,  die  de'vegelali  piii  o  meno  trattarono,  da  Catoiie  a  Var- 
rone  a  Virgilio  ed  a  Coliiincllaj  la  scienza  ben  poco  si  van- 

laggiassc,  restando  essa  lunga  pezza  contenla  alia  semplice 

conoscenza  di  alcune  specie,  die  piu  s'lisavano  di  quc'di  nella 
niedicina,  nella  econoinia  c  nellc  arti. 

..  AUargarne  i  Iroppo  angusti  confmi,  stenderne  a  piu 

ampia  cerdiia  le  indagini  era  serbato  poco  stante  a  Diosco- 

I'ide  e  poscia  a  Plinio.  i  (juali  laggranellato  qui  c  cola  nelle 

opere  die  ci  lasciaroiio  qiianlo  era  nolo  lino  a"  lor  tempi,  cd 

aggiunlov  i  ({uel  nioUo  piu  cli"  essi  stessi  scopersero,  furono 
per  ollre  sedici  secoli  i  soli  deposilarii  e  maestri  di  qucsta 

scienza,  in  ciii  quella  slessa  infaliibile  aulorita  conseguirono 

die  nelle  allre  parti  del  sapere  lo  Stagii-ita,  La  quale  autorila 

ill,  pill  che  a  qneste,  alio  discijiline  naturali  funesta,  giacche 

per  tulta  (piella  lunga  seiie  di  secoli  acfjuetandosi  gli  stu- 

diosi  nella  sola  cm'a  di  commentarc  i  codici  di  que"  due  pa- 
dri.  e  reputando  nulla  esistere  di  vero  o  di  utile  die  in  quelli 

non  fosse,  neglessero  per  inteio  la  osser^azione  deUa  nata- 

ra;  oiide  die  la  Botanica  e  la  j\ledicina,  die  allor  formavano 

una  sdenza  sola,  si  riniasero  lungamente  a  quello  state  me- 

desimo,  a  cui  le  avea  condotte  Dioscoride.  Clie  anzi  per  la 

romana  e  greca  barbaiie  dispersi  [>ur  quesli  libri,  indietreg- 

giarono  elleno  sempre  piu,  ne  valsero  a  ricaltarle  dalla  ro^i- 

na  le  ricerclic  degli  Arabi,  die  pur  creb])ero  la  Botanica  d'al- 
cune  pianle  non  conosciule. 

Senondie  i   naturali  sludii  non  poteiido  perlczionarsi 

die  per  la  dirella  osservazione  degli  esseri  su  cui  s'aggirano. 
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lie  la  sticnza  cle%cgclali  polca  laggiiuigerlo  scnza  rcsplora- 

zioiie  ilclle  regioui  piu  disparale  per  condizioni  di  cielo  c  di 

siiolo,  in  clie  parlcsi  la  supcrllcie  Icrreslre,  c  senza  il  ral- 

fronlo  delle  s\ai'iale  vegolazioni  clic  lo  dlslinguono.  Fu  da 

cio,  clic  ranlico  coimneicio  doUe  ilalianc  rcpiil)bliclie  neces- 

sitando  Niaggi  a  lult'allro  line  rivolti,  riusci  senza  addarseiie 

d'  incredibile  giovamento  ai  progi-essi  vcri  della  Botanica,  si 

perclie  qucsli  di  molli  cd  ulili  vegelabili  1" aniccliirono,  si 
ancora  pciclie  degli  allri  o  inal  noli  o  conliisi  cliiarirono  c 

racccrtarono  la  conoscenza.  •  ̂   /    r   ss  ̂    .<   >l  ...  d.,* 

E  ({ui  accadondonii  di  pai'lare  di  conimcrcii  c  di  viaggi, 

da  qiial  cilia  o  slalo  poss'io  lainii  da  prima  clie  non  sia 
quel  di  Vejiezia  ?  La  quale  nel  tempo  slesso  clie  dilatava  per 

rardimentosa  pcrizia  dc'suoi  famosi  naxigaloii  i  limili  dei 
suoi  tralTici,  riportava  dalle  regioni  esploratc  nuovi  e  prc- 

ziosi  luini  alia  geografia  ed  alia  naulica,  allc  arti  e  alia  mcr- 

calura,  idle  discipline  nalurali  e  alia  medicina.  Chi  non  co- 

nosce  i  nomi  immortali  di  ([uel  Rlarco  Polo  e  dc'suoi,  die  \i- 

sitata  per  ben  \enlicinque  anni  UiUa  1"  Asia,  la  Tartarin,  la 

China,  I'lndie  Oricnlali  e  ie  isole  dell'  Oceano  intliano,  Irase- 

colo  delle  nuoNC  cose  da  lui  narrate  le  menti  de'contemi)ora- 
nei  a  lal  segno,  da  scemare  a  se  medesimo  quella  fede,  clie  la 

veracita  dell'uomo  ben  nieritavasi,  e  che  i  posteri  meglio  i- 
strutli  gli  rescro  immacolata  ed  uitera ;  di  Nicolo  ed  Antonio 

Zen  die  I'lrlanda  percorsero  e  la  GrocnlaiuUa  e  piu  allre 

contrade  sellenlriomdi ;  di  Marino  Sanudo  die  esploro  I'Egit- 
to,  lArabia,  la  Paleslina,  lArmenia;  di  INicolo  Coiiti  die  lu  in 

Soria,  in  Arabia,  in  rciijia  e  ndle  Imlie  Oricnlali;  di  Lodo\ico 
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da  Moslo  chc  yiio  Ic  coslc  occidcnlali  deHAIrica,  le  isolc  del 

(iapo  Verde ;  di  Giosalalle  liarhaio  che  lu  alia  Tana,  nellc 

Russie,  nclla  Tarlaria,  nella  Persia;  di  Schasliano  Cabotta 

che  percorse  I'America  seltenlrionalc ;  di  Paolo  Trevisan  che 
scruto  le  j)iarilc  e  gli  animah  della  Grecia,  della  Siria,  della 

Palestina,  dell'Egillo,  deirArabia,  dell"  Indie  (3).  Ed  e  a  quesli 
chc  dee  la  Botanica  le  prime  cognizioni  di  alcune  piantc,  di 

alcuni  senii)hci,  c  delle  specie  che  li  prodiicono ;  laonde  il  Da 

iMosto  (acea  conoscere  il  Baobab  del  Capo  Verde,  il  Sangue  di 

Drago  di  Madera,  il  Pisello  aniericano  {Abriis  precatoriiis 

L.)  del  Senegal,  c  iAIarco  Polo  porla\a  qui  con  allre  ancora 

la  notizia  della  Curcuma  e  del  Babarbaro,  del  legno  Aloe  c 

del  Sandalo,  delta  Cannella  garolanala  e  dell'lndaco,  dell'albe- 

ro  che  da  la  Ganlbra  e  di  quel  che  geme  I'lncenso.  Per  lo 
che  il  grande  storico  della  \eaela  lelteratura  non  dubito  di 

alFermare,  aver  Venezia  preceduto  tult'altro  popolo  non  solo 

nelle  na^  igazioni  e  ne'trafiici,  si  ancora  nel  giov  arsenc  come 

di  opporlunila  preziosa  alle  ricerche  e  alle  scoperte  scienti- 

fiche  {A).  ■  -  •• 
Or  mentre  i  veneli  navigalori  perlustravano  lullo  il 

mondo  allor  nolo,  scoprivano  nuo\e  terre  ed  arricchivano 

delle  smgolari  ed  ulili  produzioni  slranieie  la  possenle  lor 

patria,  risorgevano  le  leltere  c  le  scienze  in  Italia,  c  prinia- 

mente  a  Venezia  per  opera  di  ({ue'gi'eci  dottissimi,  che  I'ug- 

gcntlo  rimmhienle  ruina  detl"  im[)ero  d"  Uriente  o  la  gia  vinta 
Bisanzio,  rcca\ano  seco  accolto  hi  codici  preziosissimi  il  fiore 

deirantica  sapienza;  Ira  i  (piali  i  lil)ri  botanici  di  Aiislotile. 

Teoliasto  o  Dioscoride.  !Ne  guari  .s telle  die  quesli  codici  lu- 
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rono  tradoUi  o  commnilnli  o  pnhbliciti  lin  noi.  Teodoro 

Gaza  riparalosi  d* Oriontc  a  Venezia  qui  appicslava  la  tradii- 

ziono  prima  delta  Storia  delle  pianic  di  Tco(i-asto,  cd  Aldo 

iMaiuizio  di  qui  nu'llova  liiori  la  prima  odizione  greca  di  cjue- 

slo  libro.  Ma  innanzi  a  cio  un  venoto  palrizio  j)er  grcciic  c 

Inline  leltcre  celeberrimo  e  botanico  ilhislre  del  sccolo  XV. 

Ermolao  Baibarn,  rendeva  publdica  la  prima  vcrsionc  lalina 

dolle  o|)cre  di  Dioscorido,  di  cui  le  prime  cdizioni  greciie  pur 

si  debbono  agli  Aldi,  dichiarandole  con  dollissimi  commen- 

taru.  II  qua]  merito  di  primo  interpretc  c  commentatore  del 

sci  libri  della  Materia  medicinale  ncgalo  al  Barbaro  dallo 

Sprengel,  c  dato  invece  a  IVIarcello  Virgilio  Adriani  segre- 

lario  fiorenlino,  vuol  esscrc  oggi  al  Barbaro  ri\ondicalo,  co- 

me quegli  la  cui  vcrsione  fu  pubblicata  in  Venezia  lin  da  I 

MDXVI5  vale  a  dire  ben  trcdici  anni  prima  die  TAdriani  des- 

se  in  luce  la  sua.  (5)  Ma  era  fatale  airuomo  doltissimo,  cbe  i 

millc  infortunii  da  cui  fu  colto  nnn  finissero  ne  colFesilio,  ne 

coU'indigenza,  ne  coUa  solitudine,  ne  colla  morte,  e  gli  si  con- 

tendesse  ingiustamcntc  da'posleri  lin  (juella  gloria  cbe  dovula 

non  alia  nascita,  si  all"  ingegno,  egli  sperava  sopravivesse  al- 

Tinvidia,  die  avveleno  fino  ali'ullimo  i  Irisli  giorni  della 
tribolata  sua  vita.  Ne  a  queslo  solo  si  stcttero  gli  studii  di  lui, 

che  allro  lavoro  insigne  avea  egli  prima  slampato  col  titolo 

di  Cosiigazioni  Pliniaiie.  iielle  quali  se  non  gli  venue  fatto 

d"illustrar  senipre  compiutamente  il  \eroiiese  naturalista,  che 
in  Giovanni  da  Spira  ebbe  pure  in  Venezia  il  sue  primo  tipo- 

grafo.  molli  eiTori  pero  e  di  Plinio.  e  di  (|uelli  die  innanzi  a 

lui  lo  ave\ano  commentalo.  lelicemenle  emendo.  Perdie  (u  po- 
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slo  tra  i  piu  solcnni  bolanici  del  siio  Icmpo  da  giudici  coni- 

pelcnli  c  imparziali,  il  Bauliino,  il  Gcsncro,  il  Fuchsio  ed  il 

Tournefort.     ''•'-'      iv^ ^ ;    ̂ ;  ;>vvit  .-'  ir^hb  -.:  sr^f    .<km> 

I\Ia  lo  studio  dcllc  piantc,  bonclie  aiiitato  dalle  Aersioni 

ed  inlerprelazioni  de* classic!,  mal  poteva  passarsi  dcllc  ac- 
ciu-atc  c  (cdcli  iniagini  dcllc  medesinic.  Ic  quali  iic  ritracssero 

e  serbassero  que" piu  \i\i  c  [)iu  (ugaci  caialleri^  che  la  parol-a 
non  puo  rcndere  clic  mollo  iinperfellanicnlc.  E  in  qiiesto  pure 

si  pane  la  sagacc  iiidustria  de' vciicli  naturalisti,  che  cio  in- 
Iravedulo,  \mm\  furono  a  volgere  a  pro  ddla  scienza  il  soc- 

corso  di  quell"  arte  miral)ile,  clic  degli  esseri  riproduce  le 

(bi-me,  e  le  pcrj)etua  ue'  lor  veri  c  naturali  colori.  Serbasi 
(utlavia  in  (picsla  cclcbrc  Bibliolcca  un  codicc  preziosissimo, 

opera  di  Benedcllo  Rinio  medico  e  filosofo  del  XV  sccolo  in 

questa  cilia,  ncl  quale  sotto  il  litolo  di  Libra  Oa^  scmplici  so- 

no  ritratte  fcdebncntc,  e  con  islupcnda  >ei'ila  di  linte  effigia- 

le  dal  cbiaro  piltore  Andrea  Amadio.  AAo  piaidc  co'loro  nonii 

in  parccchic  lingue.  (G)  Or  quest"  opera,  die  risale  al  1416, 
se  precorre  di  lunga  mano  nella  scbictta  rapprescntazione 

della  natin\a  le  rozze  figure  del  padovano  Jacopo  de'  Dondi, 

di  Giovanni  Cuba,  di  Crisliano  Egenoll  e  d'altri  ancora,  le 

precede  ancor  piu  di  tempo,  hencbe  queste  iullora  si  tenga- 

no  per  le  piu  anticlie. 

Un  altro  codicc  minore  a  questo  per  ecccllenza  pittori- 

ca,  ma  due  cotanti  piu  insigne  pel  nome  dell'  autor  suo,  si  e 
I'erbario  inedito  del  cclebre  Pier  Antonio  IMicbiel.  che  serba- 

si al  par  dell' altro  nella  Marciana,  e  contienc  in  cinque  gros- 
si  rolumi  la  storia  generale  delle  piante  allor  note,  di  cui  non 
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pocho  da  liii  scopcrle,  c  clic  in  tiitle  sommano  n  piu  di  mille. 

novero  ben  raggiiardevole  per  I'epoca  in  cui  fu  f'alto.  (7)  Or 

qiiesto  Micliiel  si  (ii  tino  de'piu  rinomali  hotanici  del  secolo 
XVI,  lodato  e  cilalo  dalP  Anguillara,  dal  Mallioli,  dal  Gesne- 

ro,  e  paragonato  dairillustrc  Cocchi  a  quell"  altro  ancor  piu 
noto  Pier  Anionic  Michieli  di  Firenze,  osservalorc  aculissimo 

c  fedelissinio,  che  primo  si  fe'  a  studiarc  le  piante  criltogame, 
ne  svelO  gii  organi  niinntissinii,  e  di\  isc  col  Dillenio  la  gloria 

di  spandere  la  prima  luce  su  quesla  tultora  oscura  e  malagc- 

vole  parte  della  Botanica.  Caso  strano  c  forse  unico  nella  slo- 

ria  delle  scienze  e  dell'arti,  ehc  due  ingegni  eccellenti,  diver- 
si  di  casato  e  di  patria,  divisi  da  un  intervallo  di  oltre  due 

secoli,  sorliscano  lo  stesso  nonie,  porlino  il  cognome  mede- 

simo,  coltivino  gli  stessi  studii,  aggiungano  a  differente  ma 

segnalata  celebrita !  Altro  veneto  che  soccorso  dallo  stesso 

Michiel  colle  piante  da  lui  colliN  ale  o  raccolte,  fu  tra'  primi  a 
pubhlicarne  buone  figure,  e  ad  illuslrarle  con  note  erudite 

per  esso  aggiuntc  ai  Conunentarii  di  IMesue,  si  fli  il  medico 

Andrea  Marini,  il  (jualc  in  (piesl"  opera  elfigio  piante  a  quei 

tempi  rarissime,  e  fc"  primo  conoscere  la  Cassia,  la  IMoringa, 
la  Sarcocolla  (8). 

Ne  con  quesli  liniscono  i  Veneziani  die  la  scienza  dei 

fieri  colli\arono  ed  illustrarono;  che  per  intendenti  di  si  ulile 

facolta  si  nominano  dallo  Zanoni  un  ISicolo  Leoni;  dall"  An- 

guillara un  Lorenzo  Pi'iuli.  un  Francesco  Molin,  un  Jacopo 

Conlarini;  dal  Belon,  dal  Alatlioli  un  Danicle  Bai'baro ;  dal 

Boccone,  dal  Boerhaave.  dal  Tourneforl  e  piu  altri  quel  Cri- 

stino  Marlinelli.  tbc  dotlissimo  in  qucslo  shidio  si  merilo  I'al- 



—  78  — 

lo  onore  di  cssere  dal  Tourneforl  riohicsto  di  rivcdcre  le  sue 

tavole  pria  che  si  pul)l)licasscro ;  dall'Mpino,  dal  Bauhino, 

dal  Rodio  quel  Nicolo  Conlarini.  cui  il  Pona,  I'Alpiiio  e  il  Ves- 
lingio,  cho  il  chiama  rApolliiic  del  suo  secolo,  dedicarono 

I'  opere  loro ;  dal  iMarsili  un  Filippo  Farselti ;  dall'  Arduino 
Monsig.  Marco  Cornaro;  dal  Pontedera  Francesco  e  Giovan- 

ni Correr;  e  pei'  lacer  di  lanli  allri  e  chiudei'c  con  un  bel  no- 

mc  questo  novero  glorioso,  dal  Linneo  stesso  si  encomia  quel 

Gianfrancesco  JMorosini  si  benemerilo  della  inlroduzione  di 

rare  piante,  che  Timmortale  Svedesc  voile  con  isplendido 

elogio  inlitolargliene  una,  chiamandola  Maiirocenia,  affinche 

non  inancasse  nessuna  specie  di  gloria,  veruna  significazione 

di  onore  ad  un  casato  si  celebre  ne'fasti  della  Repubblica  (9). 
Che  se  del  sapcre  di  qucsli  non  resta  ora  che  la  niemoria  nelle 

opere  de'botanici  contemporanei,  resla  di  Antonio  Donali  nel 

suo  Trattato  de'scmplici  che  nascono  nel  lido  di  Feitczia  il 
prinio  saggio  di  Flore ;  di  Jacopo  Zannichelli  la  istoria  per 

csso  falta  delle  piante  medesime,  con  che  prosegui  T  opera 

del  Donali  c  Tillustrazione  scientifica  della  sua  patria ;  di 

Francesco  Grisellini  (che  qui  nacque,  c  in  questo  mare  sco- 

perse  primo  con  Vitaliano  Donali  la  fruttificazione  di  alcune 

alghc)  reslano  scritti  ricchissimi  di  osservazioni  agraric  e 

botaniche  (10);  di  Bartolommeo  Bottari  di  Chioggia  resta 

lultora  la  Flora  disseccata  delF  estuario,  che  fu  eccitamcnto 

insieme  c  soccorso  a  quelle  del  Ruchingcr  c  del  Moricand, 

i  quali  piu  tardi  posero  mano  ed  ingegno  a  tutte  coglierne  e 

dichiararne  le  piante. 

Se  non  che  lo  studio  xlella  Bolanica  non  polendo  cresce- 
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re  e  perlezionarsi  scnza  iaftenlo  esamc  dcUe  pianle  \i\e  e 

fiorenli,  ne  poleiido  clleno  esscr  \isilalc  da  ognuno  ed  in  \sx- 

I'ii  tempi  no" nali\ i  lor  clinii,  s" ciano  da  liinya  ix-zza  fatli 

accorli  i  l)olaniti  esscro  iieccssario  a  sifl'allo  scopo  il  raccorne 
quel  maggior  numero  die  si  potesse  in  giardini  a  cio  accon- 

ci,  ovc  iiiiuislrando  ad  esse  quclla  cultura,  die  piu  si  av\iene 

alia  di\  ersa  lor  indole,  aver  lutf  agio  di  csaininarle  in  ogni 

epoca  di  lor  Nita,  dal  prinio  istanle  in  die  il  niinulo  cnibrionc 

squarcia  iiella  oscurila  i  panni  die  lo  rawolgono  per  isvol- 

gcrsi  in  nuova  pianta,  a  quello  in  die  il  fiore  compie  all'apcr- 
ta  luce  e  deiitro  alle  pinlc  corlinc  die  atlorniano  il  niiziale 

suo  talamo  i  niisteriosi  coniiuliii  die  si  vogliono  a  riprodurla. 

Poche  nolizie  reslaiio  di  orli  anlicliissiiiii  doslinati  alia  sola 

coltura  dellc  pianle  medicinali,  fta  cui  siiona  ancor  la  iiie- 

moria  di  quelli  di  Teofraslo,  di  Milridale,  d'  Aiilonio  Gaslore, 

e  nell'cta  posteriori,  di  Carlo  fllagno,  e  dell'autore  dolte 
Pandette  mcdiche  IMalteo  Silvalico  nlanlo^ano.  Ma  ben  pria 

di  quesl'idtimo  i  Veneziani  aveano  dato  Y  esempio  di  tale  uti- 
lissima  isliluzione.  Da  due  docuinenli  Iralli  da  un  codice  di 

quel  Magistralo  Venelo.  die  si  dice\a  del  Piovcijo^  riferili  e 

pubblicati  gia  dal  Tenianza,  raccogliesi  die  fin  dal  1550  un 

Maesti'o  Guallieri  medico  in  Venezia  a\ea  chieslo  cd  ollenulo 

dal  Maggior  Gonsiglio  la  concessionc  di  una  jnmla  di  terra 

nell'Estuario  fra  Sail  Biagio,  S.  Anna,  c  S.  Elena  onde  pian- 

larvi  sopra  un  orto  medidiiale  (II).  Ed  ecco  in  (piesla  con- 

cessione  e  in  (piest"  orto  la  prima  origiiie  tlei  moderiii  Orli 
botaiiici.  die  i)ur  si  deNe  a  Venezia. 

:■■■:    In  appresso  gio\aroiRi  i  W'lieti   delle  la\orevoii   tondi- 
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zioni,  tli  die  crano  a  (jiic' tempi  in  posscsso.  [K'V  piocacciarsi 
pianlc  c  nolizie,  oiidc  colli\ar  quelle  felicemenle  cd  avanzar- 

iie  la  scienza.  La  esleiisione  de'  loro  doiuinii  nel  conlineule, 
la  cclebrila  e  la  riechezza  delle  isole  del  Levanlc  nel  lispello 

bolanico,  il  commercio  die  ([nasi  soli  ei  lenevano  coU'  Eyillo, 

colla  Soi'ia.  coUa  Persia,  onde  Iraevano  e  difTondcvano  j>er 

lulla  Eui'opa  UiUe  le  produzioni  utili  alia  salute,  alle  arti  ed 
al  lusso ;  le  ambascierie,   la  cui  mcrce  penetia\ ano  paesi  di 

acccsso  dilficilissimo  c  poco  noti,  oll'erivano  loro  Ic  piu  van- 

taggiate  opportiuiita,  onde  rccare  in  pati'ia  con  que'  prodolli 
la  cognizione  delle  piante  lor  proprie,  anzi  le  piante  stesse 

per  farle  segno  dl  cidtiu'a  e  di  studio.  Di  qua  nacque  in  essi 
il  desiderio  c  il  bisogno  tli  costruir\i  i  giardini  indispensabill 

a  raccoglierle    e   ripararle.    INella    quaF  opera  i   Veneziani 

sovcrchiarono  lutt'altre  genti  si  nel  tempo  e  nel  numero  che 
itella  do\izia  ed  oruatczza  di  quesli.  Slbggiavano  essi  in  can- 

celli  bizzariamente  intrecciati,  in  vasi, in  archi,  in  balaustri,  in 

loggiati,  ill  istatue ;  allegravansi  per  larga  copia  d'acque  lim- 
pide  e  vive,  ora  placidamente  accolte  in  bacini  marmorci,  or 

liiggiti\e  in  mormorosi  rigagnoU,  e  (jua  spiunanti  in  casca- 

telle  die  il  musco  irrorano  d'accavallati  macigni,  e  la  spriz- 
zanti  risolte  in  pioggia,  spianate  in  veli,  rotte  a  sprazzi  a 

polle  a   zampilU    di  straiie  tbrme  e  figure;  e  sul  dinanzi 

sdiiudeansi  ad  accogliere  in  ajuole  simmetriche  i  piu  bei  lio- 

ri,  ne'lati  si  rinserravaiio  in  viali  cupi  ed  oinbrosi :  i  cjuali 
giardini  se  rivelavano  di  primo  tratlo  Tarte  che  gli  creo,  non 

mostravano  ahneno  la  |)relensione  inldiee  di  })orsi  in  lizza 

colla  ualura  per  coiitraffarne  le  opere  inimilabili.  Che  non 
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era  ancor  di  moda  Ira  noi  quel  mal  \ezzo  di  coslringeie  c 

raccoslaie  lappicciolili  e  lallratli  in  poche  spaime  di  leria  i 

grandiosi  accidcnti,  che  i  secoli  lentamente  opcrarono  sulla 

niutabile  superficie  terrestre.  Non  s'erano  ancor  M^dutc  quel- 
le grelte  e  peggiorate  imitazioni  straniere,  per  cui  non  e 

.  giardinelto  oggidi  per  angusto  ch'ei  sia  che  non  fraslaglisi 
in  vioUoli  tortiiosi.  le  cui  svolte  anmianlerate  e  ritrose,  e  i 

ritornelli  slucclievoli,  e  i  banibineschi  crocicchi,  nessuno  ini- 

paccio  necessita,  nessuno  scopo  giustifica;  che  non  rinnalzi 

ogni  bel  ti'alto  in  bernoccoli  senza  base  e  senza  pendio  che 
si  spacciano  per  niontagne;  e  non  affondi  in  vallicelle  che 

sono  fbssali;  e  non  istagni  in  povcri  e  niorli  laghi  die  son 

panlani,  e  non  i)resenli  a  ogni  passo  lo  speltacolo  niiserevole 

di  gioUe  impalcalc  di  lra\icelli,  di  rupi  coUe  nelle  fornaci. 

di  prati  senza  \erzura,  di  boschi  senz'ombra,  di  capanne 

senza  paslori.  e  ponti  senza  lorrenti.  e  torrenti  scnz'accpia. 
ed  acque  che  non  ban  nioto,  o  lo  ricevono  amniisurato  dal- 

Tavara  mano  del  giardiniere,  che  ne  regola  la  (luantila  sul- 

I'apparenza  piii  o  men  pronieltente  dell'eslalico  visitalo- 
re  (12). 

Ma  per  lornare  a'giardini  \eneli,  il  loro  nuniero  dal 
XVI  al  XVIII  secolo  era  lanto  da  polersi  aflermare  con  sicu- 

lezza,  che  la  sola  Venczia  conla\a  allora  piu  giardini  bola- 

nici  che  non  nc  conti  oggi  1' Italia  inlora  (15).  Or  chi  po- 
U'cbbe  annoverare  quanti  e  quaU  essi  ibssero  se  a  ridir  quelli 

soltanlo  di  cui  lasciarono  ricordanza,  ollre  i  botanici  di  (piei 

giorni.  Carlo  Stefano,  Girolamo  Tiraboschi  e  Francesco  San- 

so\ino.  mi  falhreljbe  piii  preslo  il  leni[H)  che  la  materia  ? 
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Friwii  pcro  ti  ogiii  allro  nelle  niemoiie  degli  .scritloii  son 

(juclli  di  PicUo  e  Fiauccsco  Morosini,  e  di  Giiolamo  Cornaro 

a  Muraiio,  i  quali  liorivano  gia  e  lodavansi  nella  prima  lucla 

del  secolo  seslodecimo.  Or  queslo  novcllo  vanto  della  prcce- 

dcnza  de'Ycneli  nella  fbndazionc  degli  Orli  adatti  alia  cul- 
liira  deilc  pianle  stranicre  so  cssere  da  taluiio  attribuito  ad 

Allbiiso  d'Este,  quel  desso  appunlo,  il  cui  uome  marcliiarouo 

di  si  opposta  celebrila  i  divini  versi,  c  i  pielosissimi  casi  del- 

r  inmiorlalc  Torquato.  Ma  per  rcndere  ad  essi  sifl'atlo  merito 
bastcra  il  ramnientare,  die  Antonio  Musa  Brasavola  visitava 

cd  enconiiava  gli  Oi-li  Cornaro  e  i\Iorosini  a  Murano  pria  clie 

egli  stesso  consigliasse  ad  Alfonso  la  costriizione  di  quel 

giardino  in  Ferrara  che  poscia  ebbe  il  nome  di  Belvedere  ( 1 4). 

A  fornire  di  rare  piante  (piegli  Orli  ne  niandava  il  Cornaro 

quante  pole  raccoriie  in  Cipro,  ov"egli  stelte  Provveditore  piu 
anni,  in  altre  parti  di  Grecia,  nella  remota  Alessandria ;  altrc 

ne  niandaroao  i  Morosini.  E  forse  quell' uiiiile  pianticella 

orienlale,  che  straniera  all' Italia,  [)ur  \egeta  rigogliosa  sidle 
sole  niacerie  degli  orli  anlichissimi  di  Murano  e  ne  nobilila 

le  ro^ine,  rAlamaula  di  Macedonia,  e  mi  ullinio  testinionio 

delle  cure  amorevoli  di  que'palrizii,  o  nieglio  deve  sua  ori- 
gine  gloriosa  alle  conquiste  di  (juel  nieniorabile  Doge,  il 

quale  per  la  grandezza  deiraninio  e  il  segnalato  novero  del- 

le vittorie  incrilo  che  la  patria  riconoscente  appellandolo  dal 

vinto  Peloponueso,  gli  decretasse  onor  simile  a  quello  che 

Tantica  Roma  aggiudicava  a  Scipioue,  a  cui  cgii  ebbe  pai'i  e 

\iUore  e  virlii,  e  tiionli  e  sncuUuv,  o  ingralitudinc  e  ricom- 
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Oltrc  qucsti  giardiiil  ne  avoan  pure  in  (jucir  isoia  i  Ven~ 

(Iramlni  ed  i  Trevisan,  cd  in  Vcnezia  si  celebravano  da'Bola- 
nici  (jnelli  di  Gaspare  Erizzo  a  S.  Canziano,  del  Micliiel  a  S. 

Trovaso,  di  Cesare  Ziliolo  a  S.  Angelo,  di  Francesco  c  Gia- 

como  Conlarini  a  S.  Saniuele,  del  medico  Maffeo  Maffei  in 

Cannaregio,  di  Antonio  Filetti  a  S.  Lucia,  di  Agoslino  Amadi 

a  S.  Croce,  di  Alessandro  Viltoria  alia  Piela,  del  GriUi  c  di 

Gianiballisla  Nani  alia  Giudecca,  di  Daniele  Pisani  nel  be! 

mezzo  del  Lido,  di  Francesco  Contai-ini  a  S.  Maria  dell'  Orto, 
di  Santo  iMoro  a  S.  Antonino,  di  Leonardo  Moro  a  S.  Giro- 

lamo,  di  Andrea  Pasqualigo  a  S.  Basilio,  d'  Andrea  Dandolo 

rimpetto  a  S.  Giorgio,  dci  Grimani  a  S.'^  Catterina,  oltrc 

quelli  di  Francesco  Bon,  di  Pictro  Bosello,  di  Francesco  Te- 

sta, di  Nicolo  Leoni,  dell'illustre  Rannusio,  del  celebre  Nava- 
gero,  e  di  quel  Cristino  JMartinelU,  di  cui  piu  sopra  ho  rife- 

rito  le  lodi.  Ne  I'amor  delle  piante  e  il  diletto  di  lor  cultura 

ristavasi  alia  citta  di  Yenezia,  die  anzi  per  opera  de'  suoi 
dotti  patrizii  diffondcvasi  ncl  coutinentc  c  ne  abbelliva  le 

eitt4  soggettc  c  le  ville.  Per  lo  clic  in  Padova  si  ammirava- 

no  i  giardini  di  Lorenzo  Priuli  a  Porta  Saracinesca,  di  Gian- 

(i'ancesco  Morosini  a  S.  Massimo,  dci  Mussato  a  S.  Giacomo, 

del  cclcbrc  cardinal  Bembo,  del  dotto  Gaspare  Gabrieli,  dcl- 

I'illustre  professore  Gian  Jacopo  Cortuso,  di  Bernardino  Tre- 

visan, di  Filippo  Pasqualigo.  A  Verona  nominavasi  I'Orto 

dell'espcrto  botanico  il  Calzolari.  a  Manlova  quel  del  Borsali. 

I  villaggi  stessi,  c  le  \  illeggiaturc  de'vcncti  maggiorenti 
avcvano  lor  giardini,  e  verdeggiava  in  Carbonara  cjucllo  di 

Domenico  Moro,  al  Dolo  ({ucllo  di  Giacomo  Gontarini.  a  Lo- 
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icggia  qucllo  ili  Nicolo  dello  stesso  nome,  in  Dorgoloro  iino 

(li  Giulio  Giusliniaii,  a  Merlengo  nel  Tiivigiano  (jiicllo  tli 

nionsignor  Marco  Cornaio,  a  Pozzuolo  qiiello  del  cav.  Fiau- 

cosco  di  lui  nipoto,  a  Marocco  quello  di  Gcrardo  Sagrodo,  a 

iVIonsclice  quello  del  ca^aliel•  Nicolo  Duodo,  a  Slra  il  giardi- 

110  magnilico  del  senator  Erniolao  Pisaiii,  a  Sala  infine  quello 

|)ianlatovi  dalla  splendidezza  piu  die  regale  del  palrizio  Fi- 

lippo  Farsetli,  direlto  dall'egregio  bolanico  Leonardo  Sesler. 
Del  quale  ullinio  scriveva  nieraviglialo  il  Marsili  reduce  da 

\  iaggi  falti  nclle  piu  civili  parti  d"  Europa,  avanzar  esso  pel 
numero  c  grandezza  e  magnificenza  degli  edifizii,  per  la  co- 

pia  e  preziosita  delle  pianle,  per  la  quantita  degli  uomini 

addetti  alia  loro  cuUura,  lutli  gli  allri  da  lui  veduti,  e  far 

vergogna  ai  piu  celebri  die  a  spese  de'  principi  si  reggevano 
in  Italia,  in  Olanda,  in  Inghiltcrra  ed  in  Francia  (15). 

E  nial  si  apporrebbe  chi  si  avvisasse  esscre  stati  qucgli 

Orli  piu  consacrali  al  diletto,  die  all'istruzione,  o  a  coltivar- 

vi  piu  presto  pianle  piacevoli  per  avvenenza,  die  non  pre- 

ziose  per  ulili  facolta,  o  singolari  per  bizzarria  di  forme,  o 

I'are  per  la  diffieolta  di  rilrarle  da'natiAi  lor  clinii,  e  profit- 

levoli  per  cio  stesso  agli  studii  del  Botanico  ed  all"  incre- 
mcnto  dclla  sua  scienza.  Che  i  giardini  dei  Veneziani  erano 

simili  aifatto  neU'inlendinicnto  e  nel  frutto  agli  Orti  piibblici 

die  piu  tardi  sorsero  per  tutla  Europa  a  solo  scopo  scienti- 

fico,  per  cui  ad  essi  accorrevano  d"ogni  parte  i  botanici  a 
studiarne  Ic  rare  piaiite.  Laonde  Iroviamo  scritlo  die  nel- 

I'orto  dei  Cornaro  a  Murano  lrova\a  il  Brasavola  la  Malva 

arborea  c  la  Cassia;  Gio.  Bauhino  I'Uva  spina  e  Tlride  fe- 
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lida ;  in  quelle  del  Morosini  il  Brasavola  slesso  aniniirava  la 

priina  volla  il  Pislaccliio  recalovi  di  Soria;  in  quelle  del  Mi- 

chiel  vide  rAnguillara  lo  Sloiace  c  I'Amonio;  in  (juello  di 

Lorenzo  Priuli  fioriva  per  la  prima  voUa  in  Italia  la  Scani- 

nionea  mandala  d' Aleppo,  e  Gio.  Bauliino  nc  ritraeAa  il  Cia- 

ciuto  Orienlale,  I'Eritronio,  il  Galanto;  in  quello  di  Filippo 
Pasqualigo  TAnguillara  descriveva  la  Tuja,  il  Pislaecliio  sel- 

valico,  e  quella  singolare  gramigna,  ehe  per  la  forma  e  lu- 
eentezza  del  frutto  ebbe  il  bizzarre  nome  di  Lacrima  di 

Giobbe;  il  Bauhino  vi  trovava  la  Garrubba  e  il  Leucojo;  in 

quelli  del  Bembrf  e  dei  JMussato  vide  Prospero  Alpino  il  La- 

scrpizio  egiziano  da  lui  descritto ;  in  quello  di  Psicolo  Conta- 

rini  serisse  il  Rodio  collivarsi  lo  zenzero,  n'ebbe  il  Pona,  ol- 
Ire  pill  pianle  creticbe,  il  Bombace  delle  Indie,  11  Bonduc  del- 

l"Arabia,  lo  Slramonio  d"  Egitto  (a  cui  TAlpino  grato  ai  bcne- 
fizii  del  Conlarini  aveva  dato  il  nome  di  Contarenia)  e  dal 

(juale  Gaspare  Baubino  si  procaccio  il  Crisanlemo  del  Brasi- 

le,  r  Elicriso  orienlale,  la  Jacea  babiloniea,  il  Rieino  america- 

no  e  la  piu  slarzosa  delie  Iridi,  la  Susiana.  In  quello  di  Tor- 

quato  Bembo  osservo  il  Baubino  il  Pisello  amerieauo,  il  Ci- 

corio  si)inoso,  e  (pieirarbuslo  a  Ibglie  argentee  lucenli,  cui  la 

morbidezza  e  il  nilore  della  peluria  valse  il  favoloso  nome  di 

Barlia  di  Giove,  Da  (juelli  di  ISicolo  Leoni  ebbe  lo  Zanoni  il 

Convolvolo  argenleo,  da  cjuello  di  Giamballisla  Bannusio  eb- 

be il  Fracasloro  il  Babarbaro;  a  (piello  di  Domenico  iMoro 

in  Carbonara  accorrcvano  mera\igliali  i  cuiiosi  a  vedervi  la 

preziosa  pianta  del  Balsamo  recalavi  pel  Moro  medesimo  eon 

(lispendio  gra\issimo  dalla  Mecca.  ♦o>  m     ■  '.■^  •  ; 
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Alio  (juali  l)e]ionicrcnzc  de' Venoli  si  per  la  inlrodii/.iono 

(lo'vi'gctabili  piii  ulili  e  singolai-i,  che  per  la  coi'losc  largiicz- 

za,  con  cui  c  de'ricchi  giardini  c  dclle  splcndide  lor  l)iMioto- 

elie  facovano  copia  a  chi  nc  avessc  incslicri.  altra  essi  iie  ag- 

giiiiisero  non  men  i)roficua,  cccitando  i  ciUlori  di  questa  scicn- 

za  a  IciUaj-  viaggi  in  lonlane  terro,  e  sorrcggcndoli  del  ]ios- 

sentc  lor  jiatrocinio.  Laonde  i  Galcrgi  ])osscditori  in  Grola  di 

(jucl  nionle  fanioso  in  cui  la  greca  mitologia  pose  la  culla,  il 

lalamo  ed  il  sepolcro  di  Giove,  il  nionte  Ida,  creduto  allora 

il  pill  dovizioso  d' ogni  altro  in  pianle  lare  e  mcdicinali,  vi 

accoglicano  con  anlica  ospitalila  i  bolanici  clic  frcqncnti  trae- 

vano  a  visitarlo  (10).  E  Marino  Cavalli  l^gUo  a  Gostantino- 

poli  favoriva  i  viaggi  del  Gnilandino  Ifi  Oriente.  E  Girolamo 

Capello  provvcditorc  in  Gandia  mandava  di  la  e  di  Gostanli- 

nopoli  piante  nuo^e  a' bolanici,  ed  aiutava  allc  ricercbc  di 
Prospcro  Alpino,  alle  peregrinazioni  di  Giuseppe  Benicasa 

cola  inviato  da  Ferdinando  I  di  Toscana  })er  arricchirc  V  Orto 

Pisano.  E  Giorgio  Enio  niaiidato  console  al  Gairo  vi  condu- 

ceva  lo  slesso  Alpino  procacciandogli  ogni  opportunita  ad  il- 

hHli'are  la  vegetazionc  e  far  conosccrc  la  niedicina  degli  Egi- 

ziani,  onde  che  a  lui  si  debbono  in  (jualche  parle  que"due  li- 
bri  doltissiini,  che  anche  nella  odierna  luce  delle  discipline 

mediche  e  naturali  fan  chiaro  il  nome  del  celebre  professore 

di  Padova.  II  (jual  merito  divideva  pure  coU'Enio  ,  Nicolo 

Gontarini,  che  lautorc  magnifico  de'  botanici  del  sno  tempo 

facea  stampare  a  sue  spese  1' opera  posluma  deirAlpino  in- 

lorno  alle  Piante  esotiche.  Ghe  piu?  Altri  due  patrizii  consoli 

al  Gairo.  di  cui  c  debilo  rilevar  ([ui  la  niomoria.  si  per  la  no- 
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vita  del  Ihllo  clic  per  la  ulilila  dell' escmpio,  Alvisc  C(!iiiei'  e 
Giovanni  Dona  laceansi  conipagni  egUno  slcosi  ai  Veslingio 

iielle  sue  esplorazioni  siilla  terra  della  Sfinge  e  delle  Pirami- 

di,  se  ue  acconuuuu  ano  le  laliche,  i  pericoli,  ed  a  buou  urilto 

partecipavano  alia  gloria  di  sue  seoperte  (17).  ;.1  r-  ri.,j|f,-,<  , 
Ma  lulto  qiiesto  che  fin  qui  mi  affrctlai  di  narrarvl  dei 

nierili  de'Veneziani  nella  Bolanica  con  quella  niaggior  brevi- 

la  che  I'uberla  Iragrande  deirargoniento  che  abbiani  Ira  ma- 

110  mi  \enia  consenlendo,  e  sola  opera  de'privali,  e  friilto 
ilel  loro  amore  speciale  per  questi  studii,  ned  illuslra  che  di 

rimbalzo  la  piii  sapiente  delle  Repubbhche.  A  compiere  I'im- 
}iresa  assunlanii  di  lullo  sfiorare  il  largo  campo  delle  lor  lo- 

di,  mi  resta  a  dirvi  del  molto  che  hi  cio  slesso  adoperarono 

gl'illuminati  e  prowidi  suoi  Magislrali.  L'acquisto  c  la  Ira- 

scrizione  dei  preziosi  codici  greci  e  latini  de'primi  padri  della 

Bolanica;  gU  ordini  dali  a'suoi  navigatori,  a' suoi  consoh  di 
lar  tesoro  di  quanlo  osservassero  di  utile  o  di  singolare  nelle 

regioni  che  perlustra\  ano ;  le  opportunita  per  cssa  ollerte  a 

coloro  che  a  tale  studio  inchnavano,  inviandoli  cola  ove  ac- 

certavasi  piu  rigogliosa  tal  messe,  eraiio  gia  chiare  prove 

del  fa\oie,  che  la  })olente  llejnibblica  concedeva  airamenissi- 

ina  delle  scienze.  iMa  i  litoli  piu  soleiiiii  che  jioiigano  in  ple- 

na luce  un  tal  fatto,  e  Veuezia  rinnalziiio  in  tal  riguardo  sc- 

pra  ogni  altro  stato  o  citla,  si  e  la  (biidazione  ilel  ])iiino 

Orlo  Botanico,  la  creazione  della  prima  Catledra  di  Bolanica. 

Nella  sua  anlica  e  celebre  Uni\ersila  a\e\a  essa  (oiidalo 

gia  nel  1555  per  consigho  e  conlorto  di  Francesco  Bonalede 

la  prima  catledra  di  materia  medicinale.  o  romr  allor  dice- 
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vasi  la  LelUiia  tle"scini>lici,  cd  affidatala  a  lui  mcdcsimo  ;  ma 
hon  picsto  il  doUo  uonio  a\eva  scorto  mal  Ivistaro  Tesame 

dellc  piaiilc  mediciuali,  ({uali  si  scrbano  nolle  ollicine  far- 

niaceuticho,  sccchc,  giinzose  cd  iiiformi,  a  ben  conosccrnc  i 

caralteri  e  la  nalura.  Perlocche  abbattcndosi  cgli  a  niollc  e 

gravi  difficolta  nella  dichiarazione  della  materia  commessa- 

gli,  fu  Irallo  a  cliiederc  nel  1 54^3  chc  si  lacessc  in  Padova 

iin  Oi'lo  pubblico,  ove  si  raunassero  e  coUivassero  le  piante 

niedicinali,  cd  in  qiicsto  una  spezieria  per  gli  allri  rimedii 

scmplici  c  per  le  droghc,  Al  (|ual  line  acconipagnalosi  ad  allro 

luminare  della  sciiola  medica  padovana.  il  celebre  Giambattista 

da  Monle,  cui  deve  la  Medicina  la  prima  sua  Clinica,  propose 

a'Riformatori  di  quello  Studio  la  coslruzione  di  vm  Orto  medi- 

cinale.  E  si  fii  appmito  qui.  in  (picst'aula,  non  so  sc  piu  splen- 
dida  jier  le  mcraviglie  delle  arli  o  pin  veneranda  per  la  maesta 

c  grandezza  delle  memorie,  die  Sebasliano  Foscarini,  rifor- 

matore,  e  gia  leltorc  di  filosolia  naturale  nella  sua  palria, 

propose  il  di  29  giugno  del  1543,  e  vinse  quasi  con  unani- 

mita  di  \  oti  il  partilo  della  londazione  del  primo  Orto  [Hib- 

blico,  chc  sorgesse  alia  istruzione  degli  studiosi.  II  quale  ap- 

pena  posto,  per  le  cure  del  Foscarini,  del  Barbaro  c  del  Mi- 

chiel  si  levo  in  tanto  grido  da  meritarc  chc  un  anno  appres- 

so  un  chiaro  botanico  Irancese,  Pietro  Belon,  ritornando  da 

lunghi  viaggi  iatti  in  Oricntc,  in  Francia,  in  Italia,  il  predi- 

casse  il  piu  magnifico  degli  Oi'ti  tutti  da  lui  veduti.  Ne  cjuc- 

slo  nome  gli  venne  meno  ne'sccoli  posteriori;  che  la  saggia 
llcpubblica  c  provvide  scmpre  largamentc  a  mantcnerlo  cd 

accicsccrlo.  e  lo  (ioii  di  rcggiloii  siflalti.  chc  del  lor  sapcre 
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e  di  lor  faina  illustivuulolo,  valsero  a  diffoiiderne  OMinque  la 

rinonianza.  E  liache  slelte  Venezia,  tanto  ella  si  lenne  di 

qiiesta  prediletta  sua  creazione  da  stipendiare  pcrfino  chi  iie 

scrivesse  e  proseguisse  diligeulenienle  la  storia  (18). 

,)-l^  Ma  il  benefizio  della  fondazioue  di  un  Orlo  pubblico 

non  cogliea  iiitoro  il  fine  proposlosi,  se  ad  esso  nou  aggiuii- 

gcvasi  Tallro  dolla  Caltedra  di  Bolanica,  die  delle  piante  in 

({uello  cullc  giovandosi,  sponcsse  per  disteso  i  principii  della 

scienza  che  le  ragguarda.  Nel  qual  rispetto  e  ancor  Venezia 

la  prima  a  dar  Tesempio  a  liill'altre  nazioni,  e  la  cattedra 

})er  essa  eretta  nel  1 564,  cui  ben  presto  fu  unita  la  Prefettu- 

ra  deirOrlo,  segna  non  men  di  queslo  un'era  hmiinosa  e 

gloriosissima  pe'Veneziani  ne' fasti  di  questa  Scienza.  E  sic- 
come  a  reggere  TOrto  novello  era  slato  condotto  prima  quel 

Luigi  Anguillara,  che  il  grande  Hallero  non  dubito  di  chia- 

mare  il  maggior  botanico  che  fosse  stato  fino  allora  in  Italia, 

fondata  appena  la  cattedra  vi  fu  invilalo  a  leggere  il  celebre 

Melchiorre  Guilandino  di  Prussia,  a  cui  successero  i  chiari 

nomi  del  Cortuso,  dell" Alpine,  del  YesUngio,  del  Della  Torre, 
del  Viali,  del  Pontedera,  nomi  che  durano  e  dm^eranno  im- 

mortali  nella  storia  dello  studio  che  crebbero  come  in  quella 

del  giarduio  che  prosperarono.  11  ({uale  guardato  sempre 

qual  culla  della  Scienza  moderna  non  menomo  giammai  ne 

'  neU'afTetto  riconoscente  de'  botanici  che  \  ennero  e  vengono  a 

visitarlo,  ne  nella  protezione  de"  pruicipi,  cui  tocco  in  sorte  il 
relaggio  della  caduta  Repubblica.  Glocche  vuol  esser  delto 

principahiiente  del  governo  de'  Cesari,  i  quali  facendo  quasi 

gara  nell'abbollirlo,  il  fregiarono  in  pochi  lustri  di  tuUi  que- 
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gli  acconci  edilizii  chc  a  quesli  di  vi  si  annnirano.  Laoude 

sorsero  e  stanno  a  solenne  testimonianza  di  questo  vero  Ic 

grandi  sliife  die  vi  compiva  Fraincesco  I ;  il  Teatro  Ijotani- 

co,  gli  Slanzoni,  c  I'Idroforo  di  chc  i'orno  Ferdi.\a>do; 
Tampie  conserve  mobili,  e  relegantc  sliifa  di  ferro  fuso  che 

deslinata  a  inoltiplicarue  le  rare  piaiite  sorge  ora  mirabilc  per 

solidita  ed  elegaiiza  ad  attcstare,  die  I'amore  delle  utili  disci- 
pline scalda  di  pari  fianima  T  animo  regalmente  munilico  di 

Fraincesco  Giuseppe.  Ne  questo  quasi  figliale  amor  de'bota- 

nici,  ne  questa  paterna  cura  de'  [irincipi  avvcrra  mai  che  gli 
scemi;  perciocche  TOrto  di  Padova  per  la  pomposa  sodezza 

e  convenienza  delFedilizio,  per  Tacconcia  e  leggiadra  dislri- 

buzione  delle  sue  parti,  per  la  coi)ia  delle  acque,  per  le  stu- 

pende  vedute  di  che  Taccerchiano  le  cupole  torreggianti  del- 

le propiuque  basiliche,  per  le  ricche  sue  coUezioni,  per  la 

speciale  sua  biblioteca,  sarebbe  gia  tale  da  vincer  molti  c  pa- 

reggiar  lutti  gU  Orti  pubbhci  degli  altri  studii,  anche  se  Tori- 

gine  sua  nobilissima  segnando  il  vero  risorgimento  dclla 

Scienza  cui  si  consacra,  ed  avendovi  efficacemente  contribui- 

to,  nol  rendesse  per  cio  solo  ragguardevole  piu  d'ogni  altro. 
II  che  nieco  stesso  considerando  non  posso  lemperarmi 

dal  giubilo,  che  a  me,  de'grandi  uomini  che  il  governarono 

successor  disuguale,  e  di  lutt'altri  men  atto  a  cotanlo  ufficio, 
sieno  stati  cosi  benevoh  i  cieli  da  riserliarmi  in  questo  giorno 

solenne,  in  questa  illustre  h'equenza,  in  questo  hiogo  mcde- 
simo  che  udi  stanziarsi  la  fondazione  del  Giardino  di  Padova, 

il  lardo  ma  giusto  e  dovuto  incarico  di  larne  a  nome  della 

scienza  benelicata,  della  umanita  soccorsa,  delle  arli  tutte 
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die  delle  pianlo  si  giovano,  pubblico  c  vivo  ringraziamenlo, 

o  Vencziani,  a'magnanimi  Padri  Vostri.  E  di  farlo  quando 
pill  die  Ire  secoli  di  siknzio  e  le  inulate  fortune,  liberando 

la  mia  voce  da  ogni  sospelto  di  serva  lode,  si  \i  crescono  e 

forza  e  fede  e  veraeita;  e  di  farlo  forse  da  quel  seggio  me- 

desinio,  doiule  il  Foscarini  ne  volgcva  al  Senato  la  nobile  e 

memoranda  proposla. 

A  Venezia  pertanto  dee  la  Botanica  la  nolizia  prima  di 

molle  piantc  esplorate  nel  nalio  liiogo  da'suoi  [iamosi  iiavi- 
gatori ;  a  lei  le  prime  interpretazioni  e  le  edizioni  prime  e 

pill  nitide  de'suoi  classici ;  a  lei  le  piu  anliche  e  fedeli  imma- 
gini  delle  piante ;  a  lei  il  primo  saggio  di  Flore ;  a  lei  i  pri- 

mi  e  pill  celebri  Orti  privati;  a  lei  il  pensiero  e  I'attuazione 

del  primo  Orto  pubblico,  a  lei  infine  I'onore  e  il  vanto  della 
prima  Calledra  di  bolaniea.  Con  che  avendo  cssa  oflerto  in 

paragone  d"ogni  allro  slato  i  piu  validi  e  copiosi  sussidii  alia 
cognizione  delle  pianle,  che  sono  appunto  i  viaggi  per  cui 

si  scoprono,  le  pitlure  che  le  rilraggono,  le  opere  che  le  11- 

luslrano,  gli  Orli  che  le  collivano,  la  scuola  die  le  dichiara, 

vienc  raffermala  col  lestinionio  irrefragabile  della  sloria  la 

verita,  niuno  avere  piu  di  Venezia  coiitribuito  a'suoi  niaggiori 
vanlaggi.  Per  cui  quesrinchla  ed  ammiranda  Citta,  cui  tanto 

debbono  e  le  arli  e  le  scienze,  e  le  leltere  ed  i  commerci,  e 

la  pohtica  e  le  armi,  c  quanl'  ella  e  ampia  la  ci\  ilta,  se  in 

nessmia  di  qiiesle  e  alle  altre  grandi  cilta  d'Europa  seconda, 

ne'merili  verso  I'amena  scienza  lulle  le  sopravanza. 
Della  quale  se  io  non  ho  slimalo  intempeslivo,  od  alie- 

no  dalla  presente  solennila.  iltenemi  oggi  parola,  ra^Tivando 



-  92  -- 

una  mal  nota  gloria  de'Padri  Yostri,  non  sai'ele  voi,  o  genti- 
lissimi,  che  me  ne  abbiate  a  coglier  cagione.  Perciocche  di 

qual  subbietto  poteva  io  intcrlenerxi  piii  acconciamenle  che 

della  storia  di  quella  scienza,  clie.  ricreala  quasi  da'  Vcnt-zia- 
ni,  Icgasi  per  infinite  atlenenze  alia  industiia  cd  alle  arli 

di  cui  oggi  appimto  per  Soxrana  niunificenza  i-ilevianio  il 
nazionale  progredimento,  celebriamo  i  trionli,  rimeritianio  i 

pill  operosi  e  felici  coltivatori? 

Che  le  arti  Uitle  e  rindustria  debbon  pure  a'Botanici  la 

conoscenza  di  quelle  pianle,  die  ad  esse  apprestano  le  mate- 

rie  opportune,  i  mezzi  piu  necessarii  di  che  si  valgono,  e  de' 

cui  soli  legni,  a  tacer  di  tutt'altro,  esse  foggiano  e  i  gravi  e 

rudi  congegni  che  sCorzano  I'avara  terra  a  produrre,  e  i  lievi 

arnesi  eleganti  che  arredano  le  case  de'facoltosi;  e  le  mac- 
chine  che  centuplicano  la  forza  umana,  e  gli  stromenti  clie 

temprano  e  vibrano  I'armonia;  e  le  naxi  che  ravvicinano  le 

nazioni,  e  i  carri  che  ci  trasportano,  e  le  case  che  ci  proteg- 

gono,  e  il  lalamo  in  cui  siam  nati,  e  la  culla  in  cui  metlem- 

mo  il  primo  suon  della  vita.  E  a  parlar  solo  de'  benefizii  suoi 
pill  recenti,  fu  la  Botanica  che  ci  forniva  e  il  Lino  della  Nuova 

Zelanda,  e  il  nuovo  Canape  della  China;  essa  i  nuovi  tuberi 

americani  (le  Ossalidi,  TUlluco,  la  Picoziana),  le  nuove  pian- 

te  oleifere  (I'Arachide,  la  Guizotia,  la  Madia),  le  nuove  specie 
tigliose  (rOrtica  nivea,  il  Corcoro,  il  Cipero).  Essa  il  Poligono 

tintorio  della  Cina,  il  Cusso  vermifugo  dell"  Abissinia,  il  Tek 

navale  dell'  Amboina,  la  gonima  elastica  del  Brasile,  la  cui 
mira])ile  pieghevolezza  ad  acconciarsi  ad  ogni  forma  ad  ogni 

uso  dovea  pure  essere  teste  viuta  da  quel  succo  ancor  piu 
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legnonte,  die  avvolgendo  il  filo  raetallico,  pei-  cui  1*  umana 
parola  scorre  e  valica  siille  penne  del  fulmine  i  profondi  gor- 

ghi  del  mare,  stringc  ora  di  un  novello  leganie  la  novella 

amicizia,  onde  s'annodano  la  mobile  regina  d"ogni  eleganza 

e  la  feconda  melropoli  dell'indiistria  (19). 

Ne  senza  le  piante  e  senza  gli  studii  de'  lor  cullori,  e 

delle  aril  clie  ne  dipendono,  a\remmo  oggi  a  decoro  di  {jiie- 

sta  lesta,  ad  onore  delle  arti  noslre,  gli  stromenti  musicali  del 

Lachin,  del  Pedrinelli,  i  eotoni  del  Battaggia,  gli  zuccheri  in- 

digeni  del  ̂   ittorelli,  gli  strmiienti  agricoli  del  Reali,  i  gelsi 

del  Campana,  le  piantagioni  e  i  miglioramenti  agrarii  del 

Reali  stesso,  dell"Arcangeli,  della  Loschi,  i  combuslibili  fos- 
sili.  della  Societa  Montanistica,  le  sfarzose  tappezzerie  del- 

rOggioiii,  le  fedeli  e  fresche  dipinture  dell'Acqiia,  il  quale 
sc  nella  ̂ ivacita  de'suoi  fiori  serbo  intalla  la  rinomanza  della 

veneta  lavolozza,  nella  conscr\  azione  niirabile  delle  tinte 

tocco  una  meta  a  ben  poclii  per  a\  ventura  concessa  (20). 

E  coi  fiori  sul  labbro  e  nella  menle  e  dinnanzi  agli  oo- 

chi  io  porro  tennine  al  mio  lii\  ellare ;  che  certamente  niun 

altro  oggetto,  niun'allra  voce  polrei  Irovare  piu  acconcia  ad 
ornarne  la  fine,  a  velarnc  la  lenuila,  a  scusarne  la  imperfe- 

zione.  Ch'egli  e  pure  questa  parola  fiore,  quesla  ̂ oce,  di  cui 

non  hanno  altra  piu  vaga  le  uniaiie  lingue.  eh' esprimendo 
le  piu  pure,  le  piu  gentili  produzioni  della  nalura  vien  Iratla 

ogn*  istante  a  signilicai-e  quanto  lia\  \  i  di  leggiadro,  di  nobile. 
di  eccellente  nella  natura  stessa  e  neirarte,  nel  mondo  fisico 

c  nel  morale.  Laonde  dieesi  fiore  alia  superiorita  deiringegno 

come  a  ({uella  della  bellezza;  a  fpianlo  li;iiino  di  piii  ameno  le 
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loUere,  di  plu  siil)lime  le  scienze;  alia  squisila  raflinalozza 

dcUe  ai'li,  alia  scgnalata  prodezza  de*  valorosi :  alia  iiobilla 
\  era  deiraiiimo,  alia  eccellenza  generosa  del  cuore ;  alia  clel- 

la  schiera  dellc  Virlu,  alia  decenle  conipagnia  dellc  Grazie ; 

alia  lubanita  elegante  dei  modi,  alia  venusta  forbita  della  la- 

vella.  E  fiore  e  simbolo  di  giovinezza,  fiore  dell'innocenza ;  e 
in  quesla  parola  slringcsi  rimmagine  della  vita  che  fugge, 

della  belta  che  declina,  della  speranza  caduca,  dell"  amove 
mutabile,  del  piacer  passaggiero.  E  in  questa  voce  compen- 

diasi  ogni  idea  di  vaghezza,  di  perfezione,  di  gloria;  per  cui 

con  leggiadra  figura  cliiamiamo  Roma  fiore  delle  arli,  Firen- 

ze  fior  della  lingua,  Napoli  fior  di  natura,  Venezia  fiore  di 

cortcsia,  e  si  dire])be  llidia  fiore  d'  Europa,  se  ad  esprimere 
degnamenlc  (jueslo  sol  nome  parendo  poca  e  manchevolc 

sifi'alta  \oce,  il  consenso  universale  dei  popoli  non  le  avesse 
aggiudicato  il  tilolo  di  Giardino  del  mondo!         ...         ,»:-.:... 

•(  S'  ■ 



ANNOTAZIONI. 

'■y\...r      '■.-■■,■         -:,:■:     ,.-;     i-.^i/b     ;?\..-     ;.-l     k.  !'•  r:.,\:uV   ■ 

(1)  Vpggasi  inloino  a  cio  quaiilo  sulla  fedp  di  Ateneo  ne  scrisse  lo 

Sfrekgel.  nella  sua  Hist,  rei  herb.  Anistel,  1807.  I.  p.  56.    • 

(2)  Spre.\gel.  His/or.  r.  herb.  p.  70.  '■.•"'•    ■      ■•  >  '•>  ■ 

(o)  J.  MoRELLi.  Disseiiazionc  intorno  ad  alcuni  viuggialori  eru- 

diti  Veneziani  poco  noli.  Venez.  1803,  p.  1.  8.  11.  E  riguardo  al  Tre- 

visan  leggasi  la  lettera  dedicatoria  ad  esso  indiriUa  da  Alessandro  Be>e- 

DKTTi  di  Verona  e  prenicssa  aH'oppra  di  Giakamo.mo  Pa^teo  dc  T/ien/iis 
Calilerianis,  quae  in  agro  sunt  Veronensi.  Vonet.  per  .\nt.  Moretuni 

1803. 

Questa  ed  altre  benemerenze  de'Veneti.  di  cui  diio  poseia,  addito 
pure  11  mio  erudilo  antecessore  G.  A.  Bonato  in  un  suo  scrittointitolato: 

Elogio  de'Vencli provuilori  delta  Scienza  botanica,  di  cui  fu  stampata 

la  prima  parte  in  Padova  nel  1 8a  1 .  pero  con  quella  brevita  die  si  conve- 

niva  al  vero  scopo  di  quello  scritto  die  mirava  particolarmente  a  riferire 

le  lodi  del  patrizio  Pier  Antonio  Michiel.  e  rilraendoue  le  notizie  dalle 

vstesse  fonti  alle  quali  attinsi  io  niedesiuio. 

(4)  Ouesto  celebre  Veneziano.  il  Doge  Marco  Foscari.m.  avea  gia  trat- 

tato  questo  iniportante  argoinento  delle  scoperte  nelle  scienze  e  nelle  aiii 

dovute  ai  A'eneti  navigator!  nel  V  libro  deli"  opera  sua  Delia  Leitcralura 

Yi^neziuna  die  giace  tutt'oia  inedito.  nia  del  quale  11  BErrnELLi  sullo 
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§Ipsso  prnposilo  cosi  lascio  scritto  nel  suo  Risorginienlo  d'ltaUa.  n  «  Ve- 

»  di  il  Foscarlni,  massime  nella  parte  inedita  da  me  veduta,  in  cui  mo- 

»  stra  la  precedenza  della  sua  patria  su  tutte  le  genti  nel  navig<ire  e  teu- 

»  tare  scoperte  scientificaniente.  »  r:  Lo  stesso  Foscarini  lesse  poi  al 

('onmiend.  Gian  Rin;ildo  Gai'li  «iuesto  libro  quasi  conipiulo,  come  il  Carii 
stesso  affermo  nelle  sue  Aniichild  Italiehe. 

(5)  Si  puo  oonsultare  sopra  di  cio  il  Mazzdcchelli  ne'suoi  Scriilori 

d'ltalia  >'ol.  11,  P.  I,  p.  261,  il  quale  cosi  ne  parla.  zr.  Dioscoridis  Ana- 
))  zarbei  de  Medichiali  Materia  libri  YIII  lalinitatc  priinutn  donaii 

>i  ah  Hcrmolao  Barbara  cum  Corollario  ejusdein  et  cum  nolis  Jo.  Ba- 

»  pt.  Kfjnalii  '.iz  in  foglio,  senz'altra  nota  di  stampa,  e  poi  Yeneliis  in 
»  Offirina  Gregoriorum.  f rat  rum  1516  //;  fol.  (Juesta  edizione  usci  per 

»  opera  di  Luigi  e  Francesco  Barbaro.  del  prinio  de'quali  Ermolao  fu 

»  fralello  e  dell'altro  zio.  I  corollarii  del  nostro  Ermolao  furono  aggiunti 
»  ad  una  nuova  traduzione  di  Marcello  Virgilio  Adriani  Fiorentuio  ini- 

»  pressa  Argentorali  apud  Jo.  Sctiotuni  1529,  el  apud  Jo.  Soterum 

n  1558  in  fol.  zz 

Coetaneo  ed  einulo  del  Barbaro  si  fu  Nicolo  Leomce.no  di  Vicenza, 

oratore,  filosofo,  medico,  e  matematico,  clie  fattosi  ad  illustrare  le  piante 

medicinali,  emendo  Plinio,  Serapione  e  Avicenna  nell' opera  intitolata  rr 
Plinii  et  alionan  plu>rum  inedicorum  in  Medicina  erroribus,  Ferra- 

riae,  1509,  8.vo.  E  Plinio  pur  illustrava  poco  stante  altro  egregio  uomo 

del  Veneto,  Antonio  Valdo,  padovano,  viaggiatore  poi  professore  a  Roma. 

(V.  TiRABoscHi  Star.  lett.  ital.  VII,  P.  1,  p.  1).  Ne  puossi  qui  pretermel- 

tere  altro  padovano  illustre.  Domenioo  Senno,  che  a  detta  dello  Scardeone 

era  a'suoi  tempi  il  piu  esperto  botanico  che  fiorisse  in  Italia.  (Scaru.  de 

an//^.  !«/-6.  ;5«/.  etc.  Basil.  1560). 

(6)  Le  piante  di  questo  Erbario  dovrebbero  essere  458,  tante  essendo 

quelle  nel  medesimo  nominate,  ma  delle  allre  mancano  le  figiue.  Questo 

r.odice  per  testamento  d'Alberto  Rinio  del  1604  passo  nella  libreria  de'PP. 
Predicatori  deSS.  Giov.  e  Paolo,  e  di  la  poscia  nella  Marciana.  Fu  accu- 

ratamente  descritto  dall'illustre  Morelli  nella  sua  Bibliot/ieca  manuscri- 

pt ff  gracra  rl  hi  linn  torn.  I,  p.  ."98,  Bassani  1802  8.vo  gr. 
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(7)  llii  clogio  |(ailicolares!;a;iato  del  Mieliwl  scrisse  allro  uiio anteeesso- 

re  nella  sciiola  di  Padova  G[o.  Marsili,  di  cui  posseggo  Taulografo  e  pro- 

mossi  auni  sono  ia  stampa.  Ivi  pure  e  data  parlicolaieggiata  contezza  del- 

I'erbario  di  lui.  Oueirelogio  s'intitola:  Di  Pier  Anluniu  Micliiel  bolanico 

insiyne  del  seeulu  XVI  e  di  una  sua  opera  manoscri/ta^\'*^iwi.vd  ti- 

pog.  Merlo  1845  8.vo  gr.  L'erbaiio  par  falto  nella  prima  meta  di  quel  se- 
eolo.  Di  questo  noii  meno  die  di  quello  del  Rinio  die  nolizia  anche  il  cli. 

dott.  Zaaaruiim  uel  suo  Prospetlo  delta  Flora  Venelu  Venez.  1847,  p. 

'*5(1)'.         '     ■--::•■(   ■  ^^\\\^.    .>i.i-«M'-:>.; ,  i  -ir.-t/i'!  ̂ i\;  j-^  .i;. 

(8)  Vedi  lo  Si'Re\gel.  Hist,  rei  herb.  I.  p.  555.      ,,:  ,,,,     .  ,,  _ 

(9)  I'orta  il  pregio  di  riferirue  e  trascriverue  le  parole  zzDij;i  arbus- 

cutum  hane  upud  Mauros  nascetUem  sempervirentemque,u  Senulore 

Veneto  Jo.  Franc.  Mauroceno,  qui  hortuin  splendidissimum  ptantis 

r((ria-iiiiis  instruxil  Paduae  eumque  cum  publico  eotiniiunicure  voluil 

.\ntonii  Titae  taboribus.  Prodeant  et  plures  niagnnles  qui  studiuiii 

Botanices  sutntuosuin  facilitent,  el  ipsis  aeleniac  memoriae  labulis, 

inarmore  fir»tioribus,  inscribeiuus  perennantia  bonuruiii  noiniiui.  C 

Linn.  horl.  Cliff.  Amstel.  1757,  fol.  p.  108. 

Di  questo  giardino  posto  a  S.  Massimo  in  Padova  a\t'\a  prima  puli 

hiieato  il  Catalogo.  a  cui  accenna  il  Liuneo,  il  giardiniere  e  botanico  A.\- 

TOMo  TiTA  nel  suo  libro  intitolato:  Calaloyus  planlaruni  quibus  consilus 

est  Patuvii  amoenissimus  /tortus  ill.  ac  exc.  Eq.  Ju.  Fr.  Mauroccni, 

Vencli  Senatoris  ab  .Intonio  Tila  confectus,  Palav.  1715,  8.vo,  aceom- 

IKignandovi  allra  opericeiuola.  :=  Iter  Antonii  Titae  per  Alpes  Tridenti- 

nas  in  Felirensi  diiione,  per  Vallem  Sambucum  inter  Bassani  monies . 

el  per  Mareesince  alpestria.  quae  septem  Conuaunibus  accensentur. 

Vnno  MDGCXIII. 

(10)  Se  nel  suo  IraUato  il  Donati  meseolo  alio  pianle  due  specie  ani- 

mali,  si  fu  percio.  ch'i^gli  avea  divisalo  da  prima  di  raccorvi  lulte  le  pro- 

duzioni  nalurali  maritlime  del  suo  paese,  come  appare  dal  tilolo-  del  me- 

desimo;  ma  poi  si  rislriuse  alle  sole  pianle.  di  cui  porse  descrizioni  c  iV 

gure  pel  suo  lempo  .iccurale.  e  ivW  Apo'-i/i/iu/ti  Vcnetuin  L.  ne  illiisiro 
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iiii.i  (Irl  liiUo  miii\:i  nil  nunic  (ii  Ksttia  nini  noslnis  jhiriljiis  jiurpiirn- 

srcn/ibus  Trait,  de  sempl.  I,  p.  59,  40.  Gia>  Girolamo  Zanmchflli  nella 

Isloria  delle  pinnfe  c/ic  nuscono  ne'lidi  inlorno  a  Venezia,  accresciula 

(la  GiAN  Jacopo  figliuolo  dello  stesso  e  pubblieate  in  Venezianel  1755,  de- 

st-risse  e  figuro.  oltre  quostP;  altre  piante  dpgli  Euganei,  dpi  Veronpsp  p 

dell'Istria,  ed  arricchi  la  scienza  d'ignota  pianta  Venoziana  V  Ilibi.-^cux 
pentacarpos  L.  col  nome  di  Kelnna  pahistns  minor  p.  155,  tab.  91.  Sj 

lianno  ancora  di  questo  autore  altre  operettp  botaniche  di  minor  molp.  fra 

cui  sppcialnienle  Ve\n&lolA  De  Mi/rinp/njllo  pehit/ico  Ycntit.  1714,  p  gli 

Opuscoli  postumi  pubblit'ati  dal  figiio  in  Venpzia  nel  1750.  —  Fri>(:ksco 

Grisrllim  nato  in  Vpnpzia  nel  1717  scopprsp  la  fruttificazionp  dpllp  AlgliP 

Floridee  nplla  sua  Baillouviana  (Sur  la  BniUouviayic,  Venise  1750)  o 

Dasya  BuiUouviana  Montagn.,  conteniporanpamente  ad  altro  naturalista 

del  Vpneto,  Vitaliano  Do^ati  padovano,  die  pubblico  un  libro  prpgiato 

Di'lhi  SIvria  naluralc  marina  deU'Adriutico.  Venezia  1750.  fol. 

(11)  Veggasi  T.  Temaivza  Uisserfazione  topngrcfico-slorico-crilica 

xopra  rm' aniica  Pianta  della  Citid  di  Venezia,  Venez.  Tip.  Palesp 
1781,  4. to  p.  62,  65.  II  tenore  dei  sopradetli  documenli  e  il  Beguente. 

«  In  nomine  Dei  eterni  Amen.  .4nno  ab  incarnatione  Domini  no- 

»  stri  Jesu  Christi  MCCCXXXIV.  Mensis  Martii  die  tertia  intrante,  in- 

»  dictione  spcunda,  Rivoalti.  Cum  coram  nobis  Jolianp  Giorgio  pt  Jacobn 

»  Storlato  judicibus  Publicorum,  vacante  officio  tertio  consocio  nostr(». 

o  comparueril  Magister  Gualterius  niedicus  de  confinio  S.  Vili  proponent. 

>j  et  dicens,  quod  cum  ipse  a  Mcijori  Consilio  alias  obtinuprit  gratiam  de 

»  puncta,  sive  velona  posita  inter  S.  Blasium  et  S.  Elenam  et  S.  Annam 

»  ultra  id  quod  eibi  concessum  fuerit  pro  hospitali  ibidem  faciendo.  \no 

»  Horto  lierbarum  necessariaruni  artis  suae,  etc.  » 

La  prima  concessione  poi  era  questa : 

«  Millesimo,  trecenlesimo,  trigesimo,  indictiene  terliadecima.  die  iil- 

»  tima  Augusti,  Captum  fait  in  Maiori  Consilio  iit  infra.  » 

«  (aim  per  Ducalem  Dominalioneni  concessa  fuerit  Magistro  GuaJIc- 

■  1  rio  puncta  lerrae  vacua  et  acquae  comunis  posita  inter  S.  Blasium.  S. 

»  Elenam  pt  S.  Annam  pro  liaedificando  ibi  unum  bospitalp  pro  pauperi- 

>'  bus  Mariuariis  cum  condiclione.  quod  Dominium  ipsius  bospilalis  sem- 
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»  per  in  iiostro  doiniiiio  roiuaiKMvt.  (^t  quod  aliqua  eeclesiastica  i(eisoii;i 

»  non  posset  se  ulatenu^  iiitromittere.  et  qund  per  ipsuin  noii  posset  veii- 

»  di  nee  aliqua  pai-s  ipsius;  et  post  praedieta  inteudens  adhuc  diclus  Magi- 
»  ster  Gualterius  de  ipsa  puneta  et  acqua  elevare  pro  facieudo  llortuni 

»  pro  lierbis  necessaiiis  aitis  suae,  sibi  coacessa  fuerit  euiu  (.•oiuiiotione 

»  quod  illud  quod  elevaret  ultra  illud  quod  pro  dieto  hospital!  elevatum 

»  est,  post  ejus  mortem  remaneret  Nepotibus  suis  Petro  et  Gahano,  qui 

»  ambo  ut  Domino  placuit.  decesserunt.  et  quod  per  ipsum  vel  dietos  suos 

»  Nepotes  non  posset  vendi,  nisi  cum  benepiaeito  ipsius  Dominii  etc.  » 
Ouesti  dueuuienti  trasse  il  Temanza  dalia  Sentenza  CXX\  II  di  un  Codice 

del  Magistrato  del  Piovego. 

(12)  i\on  s'intende  gia'd'accozzare  e  confondere  con  queste  sconciature 
di  giardiui  pittorescbi  od  iuglesi,  delle  quali  vorrebbesi  con  questo  tocco 

cessar  la  smania  o  almen  frenare  la  soverchia  propagazione.  onde  salvai-ci 

dal  giusto  scherno  degli  stranieri  che  vi  si  abbattono.  que'giardini  del  Ve- 
neto  che  per  ampiezza  di  spazio.  per  vaghezza  di  prospettive.  per  lai-ghezz;i 
di  spartimenti  arrivano  le  piii  volte  a  riprodurre  con  gradita  illusione  al- 

cuni  bei  quadri  della  natura,  fra  cui  tengono  il  primo  luogo  i  giardini 

bellissimi  del  Jappelli.  e  non  pochi  di  que'del  Bagnara. 

05)  Pe'Giardini  antichi  de'Veneziani  ho  trattato  a  lungo  altra  volta 
io  uiedesimo.  Veggasi  per  cio  la  Illuslrazume  delle  pianfe  nuove  o  rare 

dell'Orto  botunieo  di  Pudova.  Memorial,  del  prof.  R.  De  Visum  letta  a 
queiri.  R.  Accademia  il  2  giugno  del  1840.  stampata  nel  vol.  V.  dei  Nuovi 

saygi  della  medesima,  ed  anche  sepai-atamente  in  Padova  coi  tipi  d" Angelo 

Sicca  nell'anno  stesso  pag.  o,  5.  Ivi  sono  additate  le  fonti,  da  cui  trassi  le 
notizie  di  tai  giardini,  delle  quali  la  piii  copiosa  si  e  la  Venelia  descntta 

in  XIV  libri  da  Franc.  Sunsovino,  Ven.  1581,  pag.  157. 

(14)  Veggasi  A.M.Brasavoli  Examen  omnium  siniplicium  mcdicu- 

mentorum  Venef.  1545.  8.yf;Ivi  quest'Autore  parla  degli  Orti  de"  Cornaro 
fi  dei  Morosini  come  gia  sussistenti  e  ricchi  di  piante,  lira  le  quali  narra 

egli  d'  avervi  veduta  la  Mah a  aiborea,  1'  .albero  della  Cassia,  e  quel  del 

Pistacchio,  di  cui;  dice  egli.  aveano  i  Slorosini  f'atto  recare  le  •zio\aiii 
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jiiaiilipellp  d.illa  Soria.  Hnis(<v.  loc  c.  p.  111.  510.  Zll'l.  La  [nima  eilizimm 

(li  quRsto  lU)ro  ('■  di  Hoiiia  j)rosso  Antonio  Blado  di  Asola  nel  l.')5().  I'ol. 

(lb)  fiO  prove  di  quanto  qui  vipne  esposto  possono  licevcarsi  nplle  opp- 

re  citate  nella  sopradetta  Memoria  I,  pag.  J),  6,  ove  si  spongono  per  diste- 

so.  nonclm  nolle  Notizie  incdite  scritle  do  Gio.  Marsili  dei  Palrizj  \c- 

ncti  dotii  nella  cogvizinne  delle  picni/e  c  dei  lore  Or/i  HoUniici.  Pad. 

1840,  8.V0 

(16)  V.  Pierre  Bei,o\.  Les  observations  de  piusieurs  singvlaritez 

et  chnses  memorables,  etc.  Paris  1.588,  4. to  Pmn.  Livr.  p.  58.  41. 

(17)  Delle  cose  fin  qui  narrate  stanno  i  doounienti  nelle  opere  de'bota- 
nici  stessi  fayoriti  dai  Veneti,  e  specialniente  in  quelle  del  Giiilam)im>,  di 
Prospero  Alpino.  e  del  VESLi\aio.  che  ne  attestano  la  verita. 

(18)  Per  tutto  cio  die  qui »'  detto  intorno  alia  fondazione  dell'Orto  di 

Padova.  ed  a  quelle  che  si  sosrgiunge  suila'Cattedra  di  Botanica  ed  intorno 

alia  storia  d'entrambe,  si  'possono  leggere  a  maggior  illuslrazione  dell'ar- 

gouiento  i  seguenti  scritti.  Deli'origine  ed  anzianild  deH'Orto  Botunico 

di  Pddova.  Menuiria  di  Roberto  de  Visiam.  Vetiezia  1839.  L'Oiin  bo- 

tanico  di  Padova  net  I8'i2.  Padova  coi  tipi  d'A7u/clo  Sicca  S.vo 

(19) II Lino  deiia  iNuova  Zelauda-V  il  Phoniiiunt  linax  L.  La  Canapa 

delta  China  »>  il  Cannabis. giguntea  r)elii(>.  —  Due  Ossalidi  si  coltivano 

|'e"loro  tuheri,  VOxalis  Deppei  Lodd.  del  Brasile,  e  VOxalis  erasKicavli-s 

Zuccar.  del  Peru;  r  Ulluco  delta  (lolunibia  e  I'Ullncus  /uberosiis  Lozan. 
La  Picoziana  e  la  Psonilea  escvlenta  Pursh.  cui  si  possono  aggiungere 

la  Batata  Convolvulus  Batatas  L.  e  la  pera  di  terra  Apios  tuberosa 

Moench.  Le  piante  oleifere  qui  indicate  souo  I'Arac/iis  hijpogea  L.  del 

Brasile,  la  Guizotia  oleifera  DC.  dell'Africa,  la  Madia  sativa  Molin.  del 

Chili,  cui  s'accostano  la  Cavicllia  drupifei'a.  Lour,  deila  Cochinchina  ed 
il  Raphanus  sativus  oleifcr  della  China.  Delle  piante,  le  cui  fibre  si 

tessono,  qui  si  ricorda  oltre  VUrlica  nivca  \i.  che  e  pure  cinese,  il  Cype- 
rus  ie.vtilis  Thunb.  il  Corchortis  olitorius  L.;il  (Jorchorus  tc.rtilis\)c\. 
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dfll'Mgilto.  II  (Uisso.  antf'Iniiiitico  colcbrf  ucirOripiito,  r  il  fiore  iMYfla^/e- 

iiiii  (ihijsxiin'ca  Lam.  II  Tok,  il  cni  Icgno  (lurovolp;  conipaUo  eil  i-lastii'o 

a  liitt'altri  proferiscono  gl"  Inglesi  nelle  costruzioni  navali,  e  sominini- 
sliali)  ilalla  Tec/onri  grandis  L.  fil.  La  gomma  elastica  \ien  data  da  \arif 

piaulc.  iVa  fui  la  Sip/ionia  elastica  Pers.,  il  Ficus  elas/icu  Roxb.  ec.  II 

succo  goumioso  dit!  iiuprigiuna  e  protegge  il  Olo  metallieo  del  telegi-afo 
sotloiuariito.  clio  unisce  Paiigi  a  Londra.  ognun  sa  aver  nome  di  Gu//ti 

Perca  e  rioavasi  da  un  albero  della  China  detto  Isonandrn  (julla  dal- 

rilooker  ed  aiiparteneiite  alia  famiglia  delle  Sapotaceo. 

(20)  Qui  si  aecennano  i  varii  oggelti  atlenenti  al  regno  vegelabile  clie 

vpnnero  preniiati  in  questa  solennita,  intorno  a'fiuali  veggansi  gli  \tt! 
deiri,  K.  Istituto  >  eneto.  die  alia  medesinia  si  riferisenno 

mm. 
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SUNTO  DELLE  OSSEUVAZIONl 

osposLe  in  iscrlUQ  e  ve-halnienie 

SIL    COLE U A   ASIATICO 
NELL' ADliNANZA    17   AGOSTO    1854 

I)  K  L  L  I.    K.    I  S  1  I  T  U  T  0    YEN  E  T  0 

Dl  SCIEN'ZE,  LETTERE  ED  ARTl 

dal  Membro  Effettivo 

DOTT.  (ilACIIVTO   l\AMIAS 

^Ifiliio  |iriiiiuno  ilpll'lkpediili'  i]i  Vciicziii. 

[Eslr.  (Ia!;li  Alii  dell'i.  r.  Islilulo  di  Scien-r.     Lellere  I'd  Arli. 
Vol.  V.  Serie  II) 



V.nr^ia.  1854.  -  Prem.  Tip.
  di  Oio.  Cerchini. 



La  nuova  diffusione  del  colera  in  Italia,  il  pi-enialuro  c 
soverchio  timore  die  anco  in  quesle  prbvincie  di  esso  si  con- 

cepi,  mi  muovono,  o  colleghi,  a  tenervene  oggi  discorso, 

con  fidncia  che  le  niie  parole  lornino  di  conforto  nell"  attuale 
immunita,  e  di  cpialclie  giovaniento  se  il  malore  licomparis- 
se  fra  noi.  Sostituisco  cpiindi  la  presente  comunicazione  alia 

lettura  oh'io  doveva  farvi  intorno  il  morbo  niiliare. 

Grande  agitazione  si  sparse  i  primi  giorni  di  (jueslo  nie- 

se  in  Venezia  all'  idea  che  fosse  penetrate  il  colera  asiatico. 
Credettesi  perito  di  quel  niorl)o  il  5  del  cori'ente  agosto  un 
vecchio  che  avea  assislita  la  propria  (iglia  presa  da  vomiti  e 

diarrea,  e  di  diarrea  e  vomiti  ammalava  pure  inia  terza  per- 

sona nella  medesima  casa.  Due  in  brevi  ore  guarirono,  solo  il 

vecchio  mori,  e  dai  sintomi,  dall'esito  infausto  e  dalle  indagini 
sul  cadavere  fu  dedotta  la  presenza  del  colera  asiatico  in  Ve- 

nezia. lo  non  ho  veduti  grinfermi,  ne  esaminato  il  cadavere,  e 

ignoro  quah  argomenli  fiancheggiassero  quel  giudizio.  Sono 

tuttavia  convinto  che  alcune  volte  manchino  i  caratteri  per 

isceverare  il  colera  indigeno,  attinente  a  cause  comuni,  nolo 
anche  agli  anlichi,  da  quello  che  in  Euroi)a  venne  dairiudie 



dielro  Ic  cuiminicazioni  degli  uumini,  governalo  da  leggi  di 

speciale  contagioiu!.  Fino  cianosi  c  afonia  nolo  I'Areteo  iiel 

colera:  Umjucs  I'wenl.  egli  scrisse  (I),  voce  privaniiir,  e  al- 
trove  livldus  fit  (2).  Ilari  sono,  ma  possibili  nel  colera  iiuU- 
geno  gli  esiti  infaiisti,  e  ogni  medico  in  un  lungo  esercizio 

suole  \e(lei'iie  (jualche  esempio.  Di  tale  iialura  sembra  essere 
state  il  nioibo  del  vecchio,  di  che  sopra  feci  parola.  Perche  se 

derivava  da  coiitagione,  questa  doveva  essere  molto  diffusa 

Ira  noi  per  preiidere  mi  iiomo  che  noii  aveva  avuto  con- 
tatli  con  persoue  giunte  ila  luoglii  infetti,  e  dal  giorno  5 

sin  oggi  avrebbe  probabilmente,  in  12  di,  tolto  di  vita  ben 

piu  che  un  solo  (5)  individuo.  La  quale  circostanza  e  i  niiti 

smtomi  degli  altri  due  che  ammorljarono  in  quella  casa  nel 

giorno  istesso,  e  1'  attuale  innnunita  delle  Venete  Provincie 
condussero  il  nostro  Miuiicipio  nella  Gazzetta  ulliziale  del  9 

corrente  a  chiamare  malcaiite  le  \oci  (|ui  sparse  intorno  alio 

scoppio  del  colera.  Quelle  malcaute  \oci  fecero  I'uneslii  im- 
pressione;  })arecchi  presi  da  subito  spavento,  non  ostante  il 

f'avorevole  stato  delta  pubblica  salute,  ripararono  altroxe. 
II  panico  tiniore.  che  suole  dcstarsi  generalmente  alia  com- 
parsa  di  fpiel  moibo,  ha  radicc  nella  lorta  idea  delta  nostra 

inettiludine  a  combatterlo.  ma  le  osscr\azioni  raccolle  in  ita- 

(I)  /).'  cniisis  et  si'iiiis  )aciitoniin  et  diutiirnorinn  morhonnn.  Lib. 

ijiiatiioi".  GiMec.  Liitin.  Liigilun.  Bata\.   1731,  ().   17. 

(«)  Ivi,   p.    Illo. 
(3)  ̂ el  nipsc  ili  setteinbre  vennero  deiuin/iati  pochi  altri  casi,  nia  il 

lungo  tempo  trascor.so  tra  I' apparizioiie  del  priiiio  e  de' successivi  lascia 
ancora  dubhioso  se  ciiiello  debbasi  considerure  di  colera  asialico.  Giuiigevano 

([iii  stmpre  pei-soiie  da  luoghi  infeiti,  e  potrebbero  averlo  introdotto  poste- 
riorineiite.  11  Sydenham  .stesso  avTorti  che  nel  colera  indigene  alciine  voile 

il  Yomito  e  la  diarrea  esauriscono  le  forze  degl"  inlermi,  e  con  esse  puo  esau- 
rirsi  la  vita,  lo  non  voglio  negare  ne  ammettere  che  tale  fosse  la  sorte  del- 

rinfelice  vecchio.  Lasciai  incei'to  il  giudi/.io  nella  presente  comiinicazioiie, 

|iei-rhe  qnesta  indagine  senibravami  eslranca  alio  scope  di  essa,  nella  quale 

^o[iiMttiitto  mi  proponeva  di  rendiie  piibblicamcnle  noti  i  soccorsi  che  ven- 

nero ricoiuiseiuli   pii'i   cfticaci    ne '  prir.iordii  dc'   i-olera. 



lia  c  liiori  depongono  allrimeiili.  Nella  mia  seconda  Menioria 

sul  colera  pubblicata  nel  1 806  ( I )  ho  esposte  le  principali 

pratiche  riuscitemi  profittevoli  contro  qiiesto  malore  negli 

spedali  e  nelle  famiglie,  e  Ic  riassiimo  ora  brevemente. 

4."  Usai,  contro  le  colerine,  elevate  dosi  d'oppio  (2), 
miicilaggini,  bibite  acidule ;  nelle  piu  gravi,  senapisnii  al  ven- 

tre, non  missioni  di  sangiie,  non  emetici  0  purgativi,  tranne 

qualche  rara  eccezione.  Sono  queste  le  special!  diarree  che 

precedono  il  morbo,  alle  quali  I'lnghilterra  e  la  Francia  det- 
tero  il  borioso  nome  di  premonitrici.  Dico  borioso  nome, 

perche  vorrebbesi  con  1"  invenzione  d'una  parola  far  credere 
che  r  importanza  cU  prenderne  cura  fosse  soltanto  da  esse  ri- 

conosciuta.  Contro  la  quale  niillanteria  sta  il  fatto  che  il  nie- 
todo  da  me  esposto  nella  predetta  Memoria  porlo  risultamenti 

encomiali  da  questo  stesso  Governo  (3)  Tanno  1 806,  c  che  ne 

fii  apprezzata  Tutilita  a  Napoli  (4),  a  Bologna  (5),  e  in  altre 

parti  d' Italia.  Cresce  la  fiducia  ne'metodi  curati\i  quando  c- 
stendesi  il  numero  di  coloro  che  li  sperimentarono  con  buona 

riuscita,  e  quindi  alle  rilerite  pruove  aggiungo  Tautorita  d'nn 
bravo  medico  di  Grosio,  il  dott,  Rizzi,  che  il  G  agosto  1 806 

scriveva  al  sig.  Luigi  Corvi  consigliere  sussidiario  presso 

FAppcllo  \eneto.  aver  osservati,  siccome  alloia  fu  pubblica- 

to  (())  nitre  300  cnsi  di  colerine  che  tutti  guarirono.  «  II  me- 

(1)  Giorn.  jut  serv.  ai  progr,  della  patolog.  ccc.  T.  4,  Serie   I. a 

(2)  Di  ilue  in  due  ore,  e  piu  frequenteniente  se  1' iiopo  il  richiegga,  do 
una  dalle  seguenti  pillole,  a  peso  veneto  raedicinale  «  lUayist.  bisinut,  gr.  octo 

Opii  puriss.  gr.  duo  in  jiil.  octo.  »  Ne'casi  piu  gravi  dieci  goccie  di  lau- 

dano  liquido  del  Sydenham  in  un  cucchiaio  d'  acqua,  ripetule  nella  stess,) 

guisa. 

3.5S-2 
(3)  Decreto  IS)  lui;lio  1S3G  n.  - — -  dell'l.  R.  Governo  di  Venezia °  Choi. 

(i)  Filiatre  Sel)e/.io.  Marzo   1838. 

(5)  La  Societa  medieo-chirurgica  destinavami  per  questi   lavori    una  sua 

medaglia.  Bull,  delle  srienze  mediche  di  Bologna.  Seric  S.a  Vol.  I,  p.  367-3fiS. 

0)  Giorn.  per  serv.  ai  progr.  della  patol.  cit.  T.   ).  cit.  p.  .S3S. 
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»  todo  di  cura,  egli  disse,  e  quasi  identico  a  quello  niesso 

»  in  pratica  dal  sig.  Namias.  » 

II  cliiariss.  cav.  Speranza,  direltore  della  Facolta  medi- 

ca  di  Pa>ia,  ril'erendo  in  una  sua  Icttera  al  prof.  De  Renzi  i 
buoni  effelli  die  io  trassi  dalle  alte  dosi  di  morfina  ed  opiiio, 

narra  (I)  averne  liatta  utile  pruova  in  Gassio,  ove  euro  co- 
lerosi. 

E  il  14  agosto  1849,  quando  i  piu  gravi  flagelli  accu- 

mulandosi  sopra  I'infelice  Venezia  ringagliardivano  la  viru- 
lenza  del  colera,  la  Comniissione  centrale  di  sanita  scriveva 

a'suoi  concittadini,  {i*a  molte  salutari  avsertenze,  le  seguenti 
parole: 

«  Una  diarrea,  che  curata  subito  facilmente  guarisee,  puo 

»  precipitarvi  in  un  gi'a\e  niorbo  se  non  ne  prendete  pen- 
»  siero.  Curatela  egualinente  anco  se  non  sofTrile  dolori,  per- 

»  ehe  anco  senza  dolori  essa  puo  Irasforniarsi  in  perniciosa 

»  inferinita.  Otto  o  nove  gocce  di  laudano  in  un  cucchiaio 

»  d'acqua  e  senajiismi  al  ventre  possono  anclie  usarsi  in- 
»  nanzi  che  venga  il  medico,  ma  sopra  tulto  ponetevi  in  let- 

»  to  e  cercate,  con  fregagioni,  colle  coperte,  o  con  altri  niezzi 

»  clic  riscaldano  la  pelle,  di  promuovere  la  traspirazione.  » 

Rispetto  poi  alia  recenle  comparsa  del  colera  che  desolo 

la  parte  nieridionale  di  Francia,  il  dott.  Bouquet  medico  di 

Marsiglia  disse  (2):  «  qui  abbiamo  latta  la  piii  seria  atlen- 
zione  alle  precedenze,  e  osservammo  il  vero  colera  quasi 

sempre  per  15,  8,  5,  o  3  giorni  precorso  da  diarrea  trascu- 
rata.  La  negligenza  procedeva  da  ignoranza  del  pericolo,  o 

dal  lunesto  errore  onde  viene  risguardata  la  diarrea  come 

beneficio  di  natura.  Era  agevole  pre\enire  la  malattia  col 

regime,  e  combattendo  la  diairea  cogli  oppiati,  gli  astrin- 

(I)  Ivi  p.  539. 

{i)  Caz.  des  hripit.  ami.   IS.M. 
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genii,  ripecacuana.  Percio,  eccelluali  alciini  partigiaiii  dcl- 
r  omeopatia,  poclie  o  nessiuia  persona  agiata  ne  furono 
CO  he. » 

«  La  diarrea  qui,  come  in  ogni  allro  luogo,  disse  (i)  il 

»  prof.  LerebouUct  di  Strasburgo,  per  iin  tempo  piu  o  meno 

»  lungo  precedette  i  sintomi  gra\i.  E  qiicsto  un  Catto  statnito 

»  da  ogni  medico  che  vide  colerosi.  » 

Conlbrtiamoci  dmiquc,  o  coUeghi;  liu'ono  rare  eccezio- 
ni  i  casi  lulminanti  di  colera  anche  in  luoghi  desolali  da  es- 
so,  ne  torna  malagevole  viiicerne  i  priniordii  con  soccorsi 

sanzionati  da  iteratissime  pruove.  Gli  errori  popolari  si  tol- 
gono  con  acconcie  istruzioni,  c  metodi  idonei  a  vincere  un 

morbo  apparentemente  leggiero  e  grave  in  fatto,  posciache 

senza  di  quelli  suole  trascorrere  in  micidiale  malattia,  ponno 

eziandio  essere  imposti  dalle  pubbliche  Autorita.  E  funesto 

errore  credere  codeste  colerine  un  beneficio  di  natura;  mi 

adoprero  in  appresso  a  investigare  le  origini  di  quello  e  por- 
ne  in  evidenza  la  confutazione. 

2."  Anciie  nel  colera  spiegato  usai  utilmenle  Ic  prepa- 

razioni  d'oppio.  Sorta  pero  la  reazione,  bisognava  lasciarlo,  e 
in  cio  principalmenle  adoperavasi  la  perspicacia  del  medico 

che  le  dosi  non  sorpassassero  i  limili  del  bisogno,  e  il  tempo 

congruo  alia  prescrizione  di  esse.  Ghiaccio  fatto  tenere  con- 

tinuamente  in  bocca  seda\a  il  Aomito  e  la  sete,  e  impedi\a 

che  i  farmachi  fossero  rigettati. 

o."  Senapismi,  vescicanti,  frizioni  con  olio  di  terebinto 

non  erano  pretermessi.  Anche  di  queste  fi-izioni  con  Tolio  di 

terebinto  si  alza  ora  grido  ne"  Giornali  di  Francia  (2)  come 
fosse  novita  da  insegnarsi  a  benefizio  degU  uomini.  INoi  ne 

facemmo  gli  anni  scorsi  utile  applicazione  (5)  c  le  osserva- 

(1)  Ivi. 

(2)  V.  fra  gli  altri  la  Gaz.  des  hup.  di  quenl' anno. 
^3)  \.  la  cit.  mia  seconda  Memoria  siil  colera. 
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zioiii  di  Fraiicia  sono  ripruove  di  quelle  che  in  Veiie/ia  si 

pubblicarono. 

4'.'*  Alle  medicine  spiritose  e  sovercliiamente  eceilatrici 

ho  preferito  d'ordinario  gl'infusi  di  menta,  tiglio,  o  melissa, 

spesso  avvalorati  daU'acetato  ammoniacale.  Alternai  parec- 
chie  volte  I'lUUnie  dosi  delle  preparazioni  oppiate  con  polveii 
di  calomelano,  o  fiori  di  zinco,  sccondo  le  singole  circostanze. 

5/'  Le  traslbrmazioni,  o  rcazioni,  sono  miove  malattie 
che  richieggono  dilFerentj  rimedii,  secondo  la  propria  natura, 

i  quah  in  generale  non  deggiono  scegliersi  gagliardissinii,  ma 

senza  indngio  apprestarsi  tostoche  compariscono  i  sintomi  che 

ne  indicano  I'uso.  La  loro  natura  si  fa  palese  medianfe  Tana- 
lisi  di  ogni  caso  speciale  e  la  conoscenza  delle  alterazioni  che 

il  principio  deleterio  induce  nellc  macchine  umane.  Lo  stato 

del  sangue  dielro  gli  attacchi  del  colcra,  la  bile  che  si  accumu- 

la  e  addensa  ncl  proprio  ricettacolo,  ralfievolimento  delle  azio- 
ni  nervee,  le  impressioni  fatte  sn  lo  stomaco  e  grintestini  che 

furono  centri  di  si  grande  scompigUo,  danno  luogo  a  condi- 

zioni  adinamiche,  o  tifoidee,  o  spasmodiche,  o  infiammatorie^ 

o  biliose,  o  aUre  speciali,  determinate  dalle  anteriori  disposi- 
zioni  dei  colerosi.  lo  non  mi  lermo  sopra  di  queste,  che  non 

molto  si  allonlanano  dalle  comuni  malattie,  ma  piii  tosto  so- 

pra r  azione  deir  oppio  nei  colerosi  pei-  I'icercare  se  il  pru- 
dente  uso  di  esso,  che  fu  prolicuo  in  ogni  regione,  si  spie- 
ghi  con  le  dottrine  patologiche  attinenti  a  codesta  malattia, 

I  fatti  piii  costanti  generalmente  osservati  nel  corso  di 

questo  secolo  hanno  posto  fuori  di  dubbio  che  il  principio  de- 

leterio generatore  del  colera  passa  da  luogo  a  luogo  seguen- 
do  le  comunicazioni  degli  nomini.  Doj)o  le  ultime  invasioni 

di  esso  si  mostrarono  persuasi  della  contagione  anco  parec- 
chi  niedici  die  non  erano  per  lo  addietro  molto  propensi  a 

tale  idea.  Nella  lezione  sul  colera  raccolta  da  un  diligente  di- 

scepolo  del  prof.  Oppolzer  di  Vienna  trovo  avvertito  da  que- 



sto  celel)re  |)i*o((\s.soie  ctie  nelle  ultinie  diffusioni  si  cbbero 

ai'gomenti,  [nu  the  per  lo  passalo,  lavorevoli  alia  natura 

contagiosa  del  morbo.  L'assorbimenlo  dei  principii  deleterii 
necessarianienle  li  Irasporta  nel  sangue,  con  cui  questi  si 

mescolano  nello  stesso  modo  clie  la  materia  vajuolosa  ed  al- 

li'i  genni  conlagiosi.  Negii  esantenii  febbrili  una  ])arte  della 

nialatlia  ci  cade  sollo  i  sensi,  percbe  corrc  le  propiie  iiasi  al- 

resleina  snperiicie  del  corpo,  e  con  la  scorta  dell'analogia 
|)u6  dar  luce  in  quelle  die  non  ci  porgono  (piesto  utile  cani- 
|)()  di  osservazioni. 

Le  lebbri  che  precedono  Teruzione  la  spingono  alia  cu- 
te negli  esanteini  febbrili,  e  liniscono  per  ordinario  alia  sua 

comparsa.  La  materia  eterogenea  mescolata  col  sangue  irrita 

le  fibre  nervec,  provoca  speciali  sintomi  secondo  le  speciali 

dlsposizioni  degli  ammalafi,  e  costantemente  sovercliia  azione 

di  ̂ asi,  per  cui  ̂ iene  condotta  alia  periferia  ed  espulsa  dalla 

macchina  umana.  Fatalmente  il  germe  morbifero  nel  colera 

ha  tendenza  di  portarsi  su  T  interna  superficie  dello  stomaco 

e  degrintestini  anziche  soi)ra  I'esterna  del  corpo,  e  non  desta 
generalmeiite,  come  negli  esantemi  febbrili,  vascolare  reazio- 
ne,  ma  piuttosto  aflievolimento  e  deficienza  di  operosita.  La 

gagUarda  irritazione  pertanto  del  lubo  smuiige  la  parte  ac- 

(|uea  del  sangue  la  quale  esce  a  torrenti  per  quella  via  e  por- 

ta seco  alcuni  |)rincipii  disciolti,  mentre  lauguiscono  le  f'un- 
zioni  della  cute  che  perde  relasticita  ed  il  calore. 

II  sangue,  spogliato  di  alcune  sue  parli  e  specialmente 

deiracqua,  si  fa  denso,  piceo,  inetto  a  sostenere  la  nutrizione, 

a  provocare  le  azioni  del  cuore  e  dei  \asi,  ad  incontrare  nei 

polmoni  i  cangiamenti  che  derivano  dall'  influenza  dell'  acre 
atmoslerico.  La  bile  non  puo  passare  negli  intestini  irritati 

per  le  coutrazioni  sj)asmodiche  dei  diitii  escretori,  c  rcfluisce 

nella  \escicliella  e  la  disleude  e  si  addensa.  L'urina  non  vie- 

ne  separata  dai  reni.  percbe  manea  la  circolazione  del  san- 



gue  iioii  piu  cacciato  iiinanzi  da  suflicienti  contrazioni  car- 

diaclie  e  meno  idoiieo  a  scorrcre  per  la  propria  viscidita. 

Nelle  profuse  escrezioni  per  vomito  e  per  secesso  devono 

uscire  sicuramente  aiiche  germi  morbifici.  Ed  e  per  questo 

che  veggono  alcuni  in  quelle  evacuazioni  beyiefizio  di  natti- 
ra.  Vuolsi  peraltro  por  mente  che  da  esse  procede  di  certo  in 

gran  parte  il  sopraddetto  mutamento  del  sangue,  inulanienlo 

che  spesso  rende  impossibile  la  eonlinuazione  della  vita.  11  be- 

nefizio  dell'espulsione  di  germi  morbifici  non  compensa  1"  ir- 
reparabile  danno  di  strabocchevoli  evacuazioni,  e  I'arte  deve 
soUecita  accorrere  a  frenarle.  II  mezzo  piii  efiicace,  sanzionato 

da  lunga  espericnza,  e  Toppio,  che  non  solo  di  leggieri  rag- 

giugne  un  tale  scopo,  ma  rende  le  azioni  nervee  piu  potenti 

a  sostenere  la  deleteria  impressione  del  principio  morbifico  e 

avvalora  la  circolazione  del  sangue.  Percio  il  Sydenham  nel 

colera  sporadico,  che  per  molli  rispetti  si  avvicina  airasiati- 

00,  dava  ne'secoli  addictro  con  la  ragguardevole  sua  autorita 
questi  (I)  preziosissimi  avvertimenti:  «  At  vero  diligenter  est 

»  animadvertendum  (juod  si  non  accesserit  medicus,  nisi  post- 

»  quam  aeger  vomitu  ac  dejeclionibus  ad  horas  aliquas  mul- 
M  tas  continuatis,  puta  10  vel  12  fuerit  exhaustus,  et  jam 

»  frigescant  extrema  membrorum,  hoc,  inquam,  casu,  omissis 

»  aliis  quibuscumque  auxiliis,  recto  cursu  ad  sacram  hujus 

»  morbi  anchoram,  laudanum  intelligo,  coni'ugiendum  est ; 
»  c[uod  non  tantum  exhibendum  est  urgentibus  symptomatis, 

»  sed  etiam  cessantibus  vomitu  ac  diarrhaea,  mane  et  sero 

»  quotidie  repetendum,  donee  pristinas  vires  aeger  ac  sani- 
»  tatem  tandem  receperit.  » 

Altro  insigne  benefizio,  che  ne"priniordii  del  colera  ap- 
portano  le  preparazioni  delloppio,  e  Taccresciuta  attivita 

della  pelle.  Questi  farmachi,  nel  concitare  la  circolazione  peri- 

(I)  Opera  omnia,   Halavii   1700  ji.   I9S-I99. 
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ferica  e  la  Iraspirazione  cutanea,  spingono  i  principii  niorhifici 

\erso  I'atrio  cui  teiitlono  geiieralinenle  con  soUievo  degli  ani- 

nialati  i  germi  di  futli  gli  esanlenii  fel>bi'ili,  e  ne  sviano  I'in- 

rnrsione  dallo  stomaco,  dagrinlestini  e  da'centri  ncrvei  ad- 
dominali  tanlo  necessarii  alia  vita.  La  cagione  morbifica  per 

r influenza  di  tali  espedienti,  limossa  in  parte  da  organi  nobi- 

lissimi,  trova  nelle  vie  della  fraspirazione  un  modo  meno  no- 

cevole  di  uscire  dal  corpo.  In  questa  guisa  I'utilita  dell'oppio 
riconosciuta  dai  inedici  delie  piii  colte  nazioni  si  appoggia 
alle  stesse  dottrine  teoriche  del  colera.  II  salasso  e  le  esterne 

applicazioni  di  ghiaccio  su  corpi  agghiacciati  e  nianchevoli 

di  circolazione  sono  pratiche  contro  cui  fu  alzata  in  ogni 

luogo  dai  pill  assennati  la  voce.  Nella  surricordata  lezioue 

del  celebre  Oppolzer  esse  vennero  energicamente  condanna- 

te,  ed  egli  raccomando  le  stesse  pratiche  che  io  seguii  nel 

1836.  INon  e  lecito  operare  altrimenti  nello  stato  attuale 

della  scienza;  Francia,  Inghilterra,  Aleniagna  si  sono  con- 

cordemente  pronunziate,  e  i  savii  clinici  in  Italia  precedettero 

su  cpiesto  giudizio  i  medici  oltraniontani. 

lo  non  credo  che  la  scuola  del  controstimolo  possa  reg_ 

gere  in  laccia  agli  ultinii  avanzamenti  delle  scienze  naturali, 

ma  mi  gode  lanimo  che  il  corifeo  di  quella,  il  celebre  Tom- 
masini  (1),  awalori  hitorno  a  (pieslo  proposito  con  la  sua 
autorita  le  nostre  opinioni. 

(I)  v.  le  sue  yoziuni  storirhe  e  terapeutiche  sul  ciiolcra  morbus,   pub- 
blicate  ia  Parma. 

— =<:xf|^#Hc 
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ATTl  DELLE  ADllfflZE 
DELL  DIP.  REG. 

ISTITUTO    VENETO 
(li  Scienzc,  Lcllcrc  ed  Aiii 

.'tnno   aeoaitentieo    l$5-i-lS55 

PLOTATA  r. 

Al)trNANZ\  DEL  GIORNO  26  NOVEMBRE  1854. 

All'  aprirsi  della  scssione,  il  M.  E.  e  \ ice-Fie- 
sidcnle  professoro  Baldussare  Poli  annunzia  che  per 
Ic  disposizioni  stalutario,  ed  in  vigore  della  sovraiui 
Risoluzione  4  ottob.  decorso,  egli  lasciando  il  grado  di 
Mce-Presideiile  dcvc  assumere  qiicllo  di  Presidcnle. 
In  questo  no^ello  iiflizio  egli  dichiara  die  adoprcra 
colla  pill  viva  ed  assidua  soJlecitudine  a  promuovere 
il  bene  ed  il  decoro  del  CorpO;  ed  il  progresso  regolare 

dei  lavoi'i  di  esso;  e  die  nei  suoi  intendiinenli  eonfida 
di  essere  del  pari  secondato  e  dalla  ilhuninata  prole- 
zione  del  Governo,  e  dalla  (.'llicace  e  benevola  coope- 

razione  de'suoi  coUeghi, Scrie  III.  T.  I.  I 
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Si  legge  qiiindi  ed  e,  senza  osservazioni,  appro- 
vato  r  Alto  verbale  deiradiinaiiza  privata  del  giorno 
i7  agosfo,  i!  quale  percio  e  sottoscritto  dal  Prcsidciite 
e  dal  Segretario. 

Si  annimziano  i  segiienti  libri,  die  dopo  le  ullime 

adunaiize  fiirono  donati  all'  I.  R.  Istitiito : 

•i.  Dalla  Soeieta  medico-ehiriirgica  di  Bologna. 
Bultettino  delle  scien:^e  mediche.  Fascic.  di  giiigno,  lu- 

glio,  agosto  c  scttembic  1854. 

2.  Dal  prof.  Vincenzo  Galloj  di  Trieste. 

Pilotagyio.  Navigazione  sul  circolo  massimo.  Trieste, 

J  854,  di  pag.  5G,  in  8.",  con  4  tavole. 

3.  Dal  sig.  Carlo  Liiigi  Peyrani,  a  Torino. 

Sulla  preseiiza  del  ferro  ncll'  cmalina,  sua  mancanza 
nel  pus,  teorie  sulla  colorazione  del  smujue  e  sulla  I'io- 
f/enia.  Cenni  slorico-critici.  Torino,  I85i,  di  pag.  20,  in 

10."  (2  cscmpl.) 

4.  Dal  sig.  dott.  Achille  Desiderio,  di  Venezia. 

Principio  nuovo  di  teropeutica.  Venezia,  1854,  di  pag. 

112,  in  8." 

5.  Dal  sig.  dott.  Antonio  Bracciaferri,  di  Adria. 

Compendio  medico  di  materia  velerinaria.  Adria,  1 854, 

di  pag.  I  12,  in  S." 
().  Dal  S.  C.  cav.  Cesare  Cantu,  di  Milano. 

Sluria  vniversale.  Doeninenli.  Vcdnnie  IV.  Punt.  n."l  I, 
12,  13,  14, 
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7.  Dalla  R.  Accademia  agraria   dei   Georgofili    in 
Firenze. 

Giornale  agrario  toscano.  Nuova  Serie;  5.^  Dispensa  del 

4  854.  Firenze,  in  8." 

Atti  deW  Accademia.  Volume  I,  Dispensa  3."  ivi,  in  8." 

8.  Dal  sig.  Domenico  Rizzi. 

Discorso  lelto  il  9  sellemhre  4  834  in  Vicenxa,  nell'oc- 
casione  dcyli  csami  degli  aliinni  dalla  sua  sciiola  di  arjri- 

coltiira,  di  pag.  4,  in  4." 

9.  Dalla  Presidenza  dell'  Accademia  scienlifico-lette- 
raria  dei  Concordi  in  Rovigo. 

Snlle  Memorie  presentate  all'  Accademia  scientifico-lcl- 
teraria  dei  Concordi  di  Rovigo,  nel  1845  al  1853.  Relaz. 

del  dott.  Gius.  r>ariifli.  Rovigo,  1854,  di  pag.  58,  in  8."  gr. 

dO.  Dair  I.  R.  Accademia  di  Belle  Arti  in  Venezia. 

Atti  dell'  I.  II.  Accademia  per  la  distribuzione  dei  Premii 
[atta  nel  giorno  20  agosto  1854.  Venezia,  4854,  di  pag. 

-U6,  in  8." 

dl.  Dal  dott.  Giov.  Bizio,  di  Venezia. 

La  opinione  d'  identitd  del  bromo  e  deljodio  avvalorata 

da  un  fatlo  scoperto  dall'  autore.  Venezia,  1854,  di  pag.  8, 

in  8.° 

42.  Dal  S.  C.  dott.  Antonio  Galvani,  di  Venezia. 

Continuazione  degli  studii  rivolti  sopra  I'  etere  chinico 
dei  sigg.  Sozzani  c  Manetti.  Parte  II.  Venezia,  1854,  di  pag. 

52,  in  8." 
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13.  Dair  I.  R.  Luogotenenza  delle  Provincie  Venete. 

U  Islilulore.  Giornale  pedagogico  (  continuazione  )  n.° 
15  al  i8,  del  1854  (auno  VI). 

M.  Dal  sig.  dott.  Leopoldo  Sabbatini,  Direttore  del 
Lazzaretto  colerico  di  S.  Spirito,  in  Sapin. 

Snl  colcra  asiatico  in  Roma,  deU'Autore  al  Direttore 
(lella  Corrispondenza  scicnliOca  di  Roma  (estr.  dal  Bullett. 

della  Corrispondenza  scientifica  di  Roma,  n."  52,  anno  III), 

di  pag.  52,  in  8." 
Sulla  cura  sprcifica  del  colcra  asialico.  Memoria  (estr. 

dalla  Corrisp.  scienlilica  di  Roma,  n."  55  e  56,  anno  HI ). 

45.  Dai  sigg.  G.  B.  Roiiconi  e  xVnt.  3langaiiotti. 

Sulla  rachitide  del  frumenlo.  Articolo  di  pag.  2,  in  4." 
(estr.  dal  Collett.  dell'Adige,  n."  55,  higlio  1854). 

1().  Dal  prof.  0.  G.  Costa,  di  i\apoli. 

Ittiologia  fossile  itaUana,  opera  da  servire  di  supple- 

mento  allc  ricercke  suipcsci  fossili  dell' Agassiz.  Vvos\)etto. 

Napoli,  1855,  di  pag.  8,  in  5." 

17.  Dair  Accademia  Reale  delle  Scienze  in  IVapoli. 

Elettroscopio.  Descrizlone  non  compiuta  del  cav.  Ma- 
cedonio  Melloni  in  idioma  francese,  con  un  rapporto  della 
Commissione  incaricata  di  esaminarlo.  Napoli,  1854,  di 

pag.  16,  in  4." 
48.  Dair  I.  R.  Istituto  Lombardo. 

Giornale  deW  I.  R.  Istituto  Lombardo  e  Biblioleca  Ita- 

Uana, fasc.  55,  pubblicalo  in  novembre  185'^. 
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d9.  Dall'Ateneo  Veneto. 

Esercitazioni  scientificlie  e  letterarie.  Vol.  Ill,  fasci- 

colo  5.°  Venezia,  l8o4,m  4." 

20.  Dal  cons.  G.  Bait.  dott.  Malenza.    '■ 

Sul  buon  testamenlo  e  siilla  moralitd  delle  lili.  Memo- 

rie  due.  Vcnezia,  Anlonelli,  1854,  in  8."  di  pag.  120. 

24.  Dall'imp.  Accademia  delle  Scienze  in  Yienna. 

Memorie  dell'  imp.  Accademia  delle  Scienze  in  Vienna 
( in  lingua  led.  ). 

Classe  di  filosofia  e  storia.  Torao  II,  part.  II,  Tomo  III, 

Tomo  IV  e  Tomo  V  (quest' ultimo  in  2  esempi.  ).  Vienna, 
-1831  a  1854,  in  4.",  con  tavole. 

Classe  di  matematica  e  scienze  naturali.  Tomo  II  al 

Tomo  VII  (  quest'  ultimo  in  2  escmpl. ).  Vienna,  1850  a 
1854,  in  4.",  con  tavole. 

Ragguagli  delle  adunanze  dell'  Imp.  Accademia  delle 
scienze  in  Vienna  ( in  lingua  ted. ). 

Classe  di  fdosofia  e  storia.  Tomo  VI  e  Tomo  VII  (fasc. 
5,  4  e  5),  aunata  1851.  Tomo  VIII  e  Tomo  IX,  annata 
4852.  Tomo  X  e  Tomo  XI,  annata  1853.  Tomo  XII  (fasc. 

4,5  8  4),  annata  1854.  Vienna,  in  8.",  con  tavole. 
Classe  di  matematica  e  scienze  naturali.  Tomo  VI 

(fasc.  I  al  4  ),  e  Tomo  VII  (fasc.  3,  4,  5),  annata  1851. 

Tomo"  VIII  e  Tomo  IX,  annata  1852.  Tomo  X  e  Tomo, XI, 
annata  1853.  Tomo  XII  (fasc.  1,  3,  4,  5),  annata  4  854. 

Vienna,  in  8.°,  con  tavole. 
Adtinanza  solenne  deU'imp.  Accademia  delle  Scienze 

nel  29  magyio  1852.  Vienna,  1852,  in  8."  (in  ling.  ted.  ) 
di  pag.  \  00. 
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Archivio  di  cognizioni  riguardanti  le  fonti  storiche 

mislriache,  puhblicato  dalla  Commissione  istituita  dalfinip. 

Aceadeinia  delle  scienzc  in  Vienna,  per  la  storia  palria  (in 
ling,  ted.)-  Tomo  VIII,  1852.  Tomi  IX,  Xe  XI,  1853. 

Tomo  XII,  ̂ 854.  Vienna,  in  8."  (il  fasc.  2  del  tomo  XII 
in  2  escnipl. ) 

Foylio  di  Notizie^  in  appendice  al  detto  Archivio  ( in 

ling.  ted.).  Annata  1852  (n."  11  a  24),  annata  o.'  ,1855, 

(n.°  A  a  24),  annata  4.\  1854  {n°  \  a  17),  (e di  quest'ulti- 

ma  annata  un  doppio  esempl.  dal  n.°  5  al  15).  Vienna,  in  8°. 
Pontes  rerum  austriacarvm.  Diplomatoria  et  acta  (in 

ling.  ted.).  Tomo  V,  1 852,  e  tomi  6  e  7,  1 855.  Vienna,  in  8." 
Momimeiita  Ilabsbiirgica.  Collezione  di  documenti  e 

lettere  per  la  storia  della  Casa  d'  Absburgo  nello  spazio  di 

tempo  dal  1475  al  1570.  Parte  2.'  L' imperatore  Carlo  V 

ed  il  re  Filippo  II  (in  ling,  ted.)  Tomo  I.  Vienna,  1853,  in  8." 

BocE  Ami.  Recueil  d'  ilincraire  dans  la  Turqvie  d'  Eu- 
rope. Tome  II.  Vienne,  Braumiiller,  1854,  in  8." 

Pfizmaier  dott.  AcGisTo.  Prospetio  critico  del  vocabo- 
lario  compilalo  da  Dawidow  sulla  lingua  degli  Aino  ( in 

ling.  ted.).  Vienna,  1853,  in  8." 
Frisch  CAr.Lo.  RisuUamcnli  delle  osservazioni  sopra 

quelle  pianle,  le  cui  corolle  giornalmente  si  aprono  e  si  cliiu- 

dono.  (Dai  Ragguagli  adun.  imp.  Accad.  di  scienze  in  Vien- 

na, fasc.  di  genn.  1850  ),  in  8.",  di  pag.  10. 

Elenco  dei  Membri  dell' imp.  Accademia  delle  scienze 

in  Vienna  al  chiudersi  del  1855  (in  ted.).  Vienna,  in  4.", 
di  pag.  0.  i 

22.  Dall'  I.  R.  Istituto  geologico  in  Yienna. 

Anmiario  dell'  I.  It.  Islilulo  (leolof/ico  (in  ling.  ted.).  An- 



nala  5.»  ̂ 854,  n."  I,  gennaro,  febbraro,  marzo;  n."  2,  apri- 
le,  maggio^  g'ugno,  in  4.°  piccolo. 

23.  Dalla  Riunione  zoologico-botanica  in  Yienna. 

Atti  della  Riunione  zoolo(/ico-l>o{anica  in  Vienna.  Tonio 

I,  anno  1851,  e  Tomo  III,  anno  t855.  Vienna,  in  8.°,  con 
lavole.  "  '  • 

24.  Dnila  Societa  Fisica  di  IJerlino. 

/  progressi  della  Fisica  neW  anno  1 849^  esposli  dalla 

Societa  Fisica  di  Berlino  (in  ling.  led.).  Annata  5.'  compi- 
lata  dal  prof.  dolt.  W.  Beetz  e  prof.  doll.  G.  Karsten.  Ber- 

lino, 1835,  in  8." 

25.  Dal  prof.  Sam.  Romanin,  di  Venezia. 

Sopra  vn  documenio  contestaio  di  Lolario,  die  appar- 
tiene  alia  Storia  Veneziana  (in  ling.  ted.).  (Estr.  dai  Tla^- 

ffuagli  dclle  adunanzc  dell'imp.  Accad.  di  science  in  Vienna. 
Classe  di  fdosofia  e  storia,  fasc.  di  novenibre  1855  ).  Vien- 

na, in  8.",  di  pag.  8. 

26.  Dair  Istiliilo  Smilhsoniano  di  Washington,  Stati 
Unili  in  America. 

Tribuli  Smitlisoniani  alle  coynizioni  (in  ling.  ingl.). 

Washington,  18  58  a  1854.  G  volumi  in  4.",  con  tavole. 
.Settimo  annuo  liapporio  del  corpo  de'  Ilegf/enli  dell'  I- 

slitulo  Smitlisoniano,  dimostranle  le  opcrazioni,  spesc  e 

slalo  dell'  Isliiulo  durante  I'anuo  1852^  ecc.  (in  ling.  ingl.). 
Washington,  ̂ 855,  in  8.",  di  pag.  OG. 

Norme  per  raccoyliere,  conservare  e  trasporlarc  pezzi 

di  sloria  naluralc  ad  uso  dell'  Isliiulo  Smitlisoniano  (in 
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ling.  ingl. )  2/  cdiz.  Washington,   gennajo   1854,  in  8.",  di 

pag.  28. 

Reyistro  di  fcnomeni  perlodici.  Un  esempi.  in  4.°,  di 
pag.  4  (in  ling.  ingl.). 

Catalofjo  di  coleolleri  de(/li  Slali  Initi  descrilli  da  Fe- 
derico  Ernesto  Melsheimcf,  M.  1).  rivedulo  da  S.  S.  Ualdc- 

man  e  T.  L.  Le  Con/<?.  Washington,  kiglio  1855,  in  8.",  di 
pag.  XVI  c  170  (in  ling.  ingl.). 

Elenco  deyli  htiluti  csleri  in  corrispondcnza  coU'Isii- 

tuto  Smitlisoniano.  Washington,  185  5,  in  8.",  di  pug.  20 
( in  inglese). 

L'Ecclissi  annulare  del  20  nuujyio  185i,  pnbh.  sollo  la 
sorver/lianza  di  On.  Giac.  C.  Dobbin,  seyretario  delta  ma- 

rina, dell'  Islilulo  Smilhsoniano  c  dell'  Almanacco  Nauiico. 

Washington,  1854,  in  8.",  di  pag.  10,  con  una  taYola(in 
ling.  ingl. ). 

Sunio  del  7."  Censo  (5."  cdiz.)  (in  hng.  ingl.),  in  4.", 
di  pag.  8.  Washington,  diccnd^rc  1851. 

27.  Dal  sig.  Giaconio  Lenox,  di  rSiiova  York,  in 
America  (a  inezzo  delT  Istiluto  Sinithsoniano). 

Navigazioni  dall'  Olanda  in  America  dal  1032  al  10  54, 

di  David  Peterson  de  ]ries  (in  ingl.),  trad,  dall' oland.  da 

Enrico  C.  Murphy.  Nuova  York,  1855,  in  4.",  di  pag.  200. 

28.  Dal  sig.  Carlo  Girard,  di  Washington,  in  Ame- 
rica, autore. 

niblioyrapliia   Americana  liislorico-nalaralis  (in  ling, 

ingl.).  Washington,  diccnibrc  1852,  in  8.",  di  pag.  00. 
Svilufpo-embrionico   del  Planocera  elliplica  (in  ling. 



—  9  — 

ingl.).  Filadolfia,  i^onnaio  1854,  in  4.",  di  pa^.  28,  con  tro 
(avolo. 

21).  Dal  sig.  Carlo  B.  Norton,  di  Nuova  York,  in  Ame- 
rica. 

Ile(jisiro  h'Ucraiio  e  di  cducazionc  jjcl  1854  (in  ingl.). 

Nuova  I'oik,  (854,  in  8."  pice.,  di  pag.  204. 

30.  Dalla  Societa  agraria  dcHo  Stato   Wisconsin,  in 
America. 

Transazioni  della  socield  (u/faria  dcllo  Slalo  IVisconsin, 

eon  un  Svnlo  della  eorrispondenza  del  segrelario  (in  ling, 

ingl.).  Madison,  1852-55,  in  8.",  volume  11,  eon  lavole. 

31.  Dal  sig.  Andrea  Brown,  in  America. 

Filosofia  dclla  Fisica^  o  provessi  di  avUupiX)  crealivo,  ec. 

(in  ling.  ingl.).  Redfleld,  1854,  in  8." 

32.  Dal  sig.  prof.  Samuele  Romanin,  di  Venezia. 

Storia  dociimentula  di  Irnczia.  Tonio  II,  parte  2.'  e  3.' 

Yenezia,  1854,  in  8." 

33.  Dair  Ab.  Luigi  Razzolini. 

//  Risloralo,  poeiua  inedilo  in  3.'  rinia  del  sceolo  14.° 

di  Ristoro  Cani(/iani.  Firenze,  1847,  in  8."^  di  pag.  152. 
Quullro  cpislole  di  S.  Bernardo,  leslo  di  lingua,  tratto 

da  due  codiei  Rieasoliani  per  eura  dell'  ah.  Luigi  ILizzo- 

LiNi.  Firenze,  1848,  in  8.",  di  pag.  50. 
Mcdilazioni  piissime  di  san  Bernardo,  teslo  di  lingua 

pul)l)l.  dallal).  Luigi  flazzolini.  Ileggio,  1 850,  in  8.",  di 
pag.   02. 

Srrir   If  J.   T    I  2 
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Lcggcnda  de'  SS.  Aposioli  Pieiro  e  Paolo,  lesto  antico 
toscaiio  ora  per  la  prima  volta  stampalo.  Reggio,  1 832,  in 

8.",  di  pag.  72. 

34  Dal  S.  C.  Francesco  Gera. 

//  Colliratore.  Oiornale  pel  185  5,  n."  I  a  /(Tj,  in  ■'»." 

II  1^1.  E.  (lominendatore  G.  Santiui  presenta  la 

sci^uente  JSola  inlortio  aUa  Comela  periodira,  detla 
(li  li{el(L 

iScl  volume  V  dellc  Memorie  di  qiieslo  I.  R.  IstiliUo 
vi  eomiinicai,  dotli  e  cortesi  colleglii,  i  risultati  dei  miei 
oalcoli  inlorno  alia  Cometa  periodica  di  Diela,  inlrapresi 

('t)lia  mira  di  determinare  il  suo  ritorno  al  perielio  per 
r  anno  ora  (rascorso  1832,  avendo  riguardo  alle  perlur- 
bazioni  planetarie  nel  corso  della  rivokizione,  che  doveva 
compiersi  fra  il  1840  ed  il  1832;  ed  aecompagnai  la  mia 
memoria  da  una  cffemeride,  calcolala  per  facililarno  le 

osservazioni  in  qucsto  suo  ritorno.  ^Ma  avvicinandosi 
r  epoca  preannunziata,  venne  dagli  astronomi  inutilmenle 
ricercala  nella  vicinanza  del  luogo  caleolato,  e  sarebhe 

passala  inosservata,  per  la  grande  debolezza  della  sua  luce, 
senza  la  perseveranza  del  cliiarissimo  padre  Secchi,  il 
quale  giunse  in  Roma  a  ritrovaria  nella  mattina  del  23 
agosto,  debolissima,  col  grande  suo  cannoccliiale,  distanle 

di  circa  '<°  in  AR,  e  2°  in  deelinazione  dal  luogo  assegna- 
tole  dair  cffemeride.  Una  discrepanza  si  forle  doveva  ra- 
gionevolmente  indurre  il  sospeUo  di  un  errore  nel  calcolo 

nuinerieo  delle  perlurbazioni  da  m<'  eseguilo,  od  avvalorare 
la  opinione,  die  fosse  avvenulo  un  cambiamento  repentino 
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nella  sua  orhila  in  viiiii  dolla  nioravigliosa  sua  divisinno 

in  due  nuclei  separati  da  uno  spazio  vuoto,  che  con  uni- 

versale sorpresa  ebbe  kiogo  nella  sua  apparizione  dell'  an- 
no I84G,  i  quali  si  andarono  lentamenle  allonlanando,  cd 

allcrnando  di  luce,  siccome  fu  da  tulti  osservato,  e  descrit- 
to  cziandio  da  nie  in  apposita  iMemoria  inserila  nel  VI  vo- 

lume dei  Niiovi  Saggi  deW  Accademia  di  Padova. 
La  cclebre  Accademia  delle  scienze  di  Pietroburgo, 

considerando  la  importanza  di  riconoscere  T  origine  di 

questa  differenza,  e  d'  indagare  1'  indole  delle  forze,  alle 
quali  e  dovuta  1'  accennata  separazione,  nella  sua  sedula 
del  29  dicenibre  1855,  ha  pubblicat(^  il  programma  elie 
vi  presento,  ricevulo  dalla  genlilezza  di  S.  E.  il  sig.  Consig. 
Struve  celebre  diretlore  del  grande  Osservalorio  di  Pul- 
kova  (I). 

(I)  Programme  d'  tin  Prix  d'  Astronomic  propose  par  V  Academic 
impe'riale  des  Sciences  de  Sl.-Pt'lcrsboxtrg  dans  sa  seance  pn- 
bliqiie  du  29  deccmbre  I800. 

La  division  de  la  comete  de  Biela  en  deux  corps,  opparemment  sepa- 
res  par  un  espace  vide,  est  un  evenenient  unique  dans  ies  annates  de 

rastronomie.  Cette  catastrophe,  qui  cut  lieu  en  18'i6,  presque  sous  Ies 
yeux  des  astronomes,  a  ete  snivie  de  changenients  extraordinaires  dans 

Ies  apparences  et  dans  l'  eclat  des  deux  totes.  Des  changeraents  analo- 
s^uessesont  repetes  tors  du  retour  de  la  comete  en  18S2,  malgre  1' aug- 

mentation considerable  de  la  distance  reciproque  des  deux  tetes.  Us  accu- 

sent,  a  ce  qui  parait,  1'  existence  continuee  d'  imc  action  mutuello  tres- 
remarquable.  Toutes  ces  circonstances  font  de  la  comete  de  Biela  un  objet 

du  plus  haut  interet  scientifiqne.  A  cela  s'ajoute  encore,  qu'a  I'occasion 
du  dernier  retour  de  la  comete,  en  1852,  Ies  positions  observees  ont 

enormement  diflere  de  r  ephemeride  calculeed'avance  par  M.  Santini^ 
et  qu'  il  n'est  pas  encore  decide,  si  Ies  differences  entre  le  calcul  et  I'ob- 
servation  doivent  etre  attribuees  uniqnement  a  des  imperfections  du  cal- 

cul, ou  si  elles  ont  ele  produites  par  des  forces  qui,  lurs  de  ia  division  de 

la  comete,  ont  effectue  des  changements  brusques  do  1'  orbite.  Par  cette 
raison,  une  rechorcho  rigoureuse  de  I'orbilo  do  cette  comete  a  parn    a 
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Dcsideroso  per  mia  parte  di  riconoscere,  se  I'  accen- 
nalo  errorc  della  cffomcride  fosse  dovuto  ad  un  crrorc 

coiiimesso  nel  calcolo  delle  perturbazioni  planetarie,  io  mi 

accinsi  al  principio  dell'  anno  presente  a  rhederne  per 
intero  il  noioso  calcolo,  ne   vi  bo  poliito  risconlrare  cbe 

rAcadeiiiio  Imperialo  dus  Sciences  digne  d'  ctre  proposee  au  concours 
des  astroiionies  et  des  geonietres,  coninio  siijet  d'un  prix  extraordinaire. 

En  consideraut  qu'  a  1'  dpoqiie  actiielle  il  est  impossible  de  prevoir 
toutes  les  consequences  auxquelles  meneront  lesreclieiches,  I'Academie 
ne  croit  pas  devoir  trop  restreindro  ie  problenie  a  resoudre. 

Le  programme  se  resume  ainsi  dans  les  points  suivants  : 

i.  L'Academie  deniande  une  reclierche  rigoureuse  des  elements  de  I'or- 
bite  que  decrit  le  centre  de  gravile  de  la  comete  de  Biela;  recherche 

qui  doit  etre  basee  sur  une  discussion  nnnutieuse  de  toutes  les  obser- 
vations, obtenues  dans  les  six  apparitions  observees  entre  177ii  et  1852, 

eu  egard  a  toutes  les  perturbations  porceptililes  produites  par  les  pla- 
netes. 

2.  Dans  le  cas  oil  il  n"  y  aurait  pas  nioyen  de  representor,  d'une  maniere 
satisfaisante.  par  une  seule  orbite,  toutes  les  observatinns,  il  faudra 

divisor  la  recherche  en  deux  parties,  dont  I'une  ombrassera  les  obser- 
vations faites  depuis  les  temps  les  plus  recules  jusqu'  a  1'  epoque  de  la 

separation  des  deux  teles;  I'autre,  les  observations  faites  depuis  cette 
epoque  jnsqu'  a  present. 

3.  La  recherche  doit  etre  particulierement  dirigee  sur  les  relations  mu- 
tuelles  des  deux  tetes,  afin  de  determiner,  non  seulemeut  la  position 

du  centre  de  gravlte  entre  les  deux  tetes,  mais  aussi,  si  c'est  possible, 
les  lois  d'apres  lesquelles  se  sent  el'l'ectues  les  changements  de  leurs 
positions  relatives. 

4.  Le  niemoire  de  concours  devra  etre  accompagne  d'  une  ephemeride 
calculee  d'  avance  pour  le  prochain  retour  de'la  comete  en  1859. 
Vu  les  lungs  et  penibies  calculs  que  reclaniera  la  solution  complete 

de  ce  probleme,  I'Academie  fixeau  1.'^'  aout  1857  le  terme  poiu'  lequel  les 
niemoires  destines  au  concours  devront  etre  presentos.  L'  adjudication 
des  prix  se  fcra  dans  la  seance  publique  de  la  meme  annee. 

Les  niemoires  de  concours  peuvent  etre  ecrits  en  russe,  en  latin,  en 
francais,  en  allemand  ou  en  anglais.  Us  seront  adresses,  anonimes,  niais 

munis  d'une  devise:  A'VAc((d<'itiie  Impe'riale  des  sciences  da  Sl.-Peters- 
hoiircj.  Uu  billet  cachete  aimexe.  portant  la  nieme  devise  que  le  memoire, 
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piccolissime  difl'ercnzo,  lo  quali  non  obboro  influenza  scn- 
sibile  nel  risultato  finale.  La  mala  riuscita  pero  e  doviita 
alia  circostanza,  die  vado  ad  esporre,  la  quale  potra  anco 
servire  di  avviso  in  simili  casi  a  non  conlidare  troppo  a 

vaghe  congelture.  Come  e  a  voi  noto,  io  ho  seguito  i  mo- 
vimenti  di  questa  Cometa  dal  ̂ 820  al  1852,  alia  quale 

epoca  deLerniinai,  sulle  mic  proprie  osscrvazioni,  1'  asse 
raaggiore  dclla  sua  orbita,  il  quale  poscia  mi  servi  al  cal- 

colo  delle  perturbazioni  Cno  al  1846.  In  questo  suo  ritor- 
no  al  periclio,  V  effemeride  da  me  calcolata  da  principio 

rappreseut6  assai  bene  le  osservazioni,  e  di  poco  se  ne  al- 
lontano  fino  alia  nominata  separazione  dei  nuclei,  dopo  di 
che  ando  crescendo  sempre  con  maggiore  rapidita  fino 

a  SO'  circa  in  AR,  e  50'  in  declinazione,  come  puo  vedersi 
nel  confronio  delle  osservazioni  con  la  effemeride  inserila 

nella  memoria  ora  citata.  Si  sarebbero  polute  ridurre  que- 

ste  diffei'enze,  con  leggere  correzioni,  agli  elementi  dell' or- 
bita, ed  al  passaggio  pel  periclio,  ritenendo  invariato  I'asse 

maggiore ;  ma  avendo  il  sig.  Plantamour,  di  Ginevra,  pre- 
senlato  agli  astronomi  un  suo  interessantissimo  lavoro,  in 
cui  riusci  a  determinare,  dietro  le  osservazioni  di  quesla 

apparizione,  r orbita  ellitiica  dei  due  nuclei,  avendo  riguar- 
do  eziandio  alle  altrazioni  di  tutti  i  pianeti,  gli  assi  maggio- 
ri  dei  quali  differivano  fra  loro  pochissimo,  e  poco  pure 
differivano  dal  mio  asse,  lo  stimai  ojijiorluno  di  |)artire 

dair  orbita  del  nucleo  [irimario  delerminata  da  questo  chia- 

reufernieru  lo  nom  et  V  adresse  de  I'auteur.  Le  niemoire  couronue  sera 
public  par  rAcademie.  et  Tauteur  en  aura  cinquaute  exemplaires  a  sa  di- 

sposition. Les  billets  des  memoires  non  couronnes  serout  brules,  et  le.s 
pieces  niemes  tenues  a  la  disposition  des  auteurs. 

Le  prix  est  fixe  a  oOO  ducats  de  Huliande. 
11  y  a,  on  outre,  un  accessit  de  l.W  ducafs  de  HoUande. 
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vissimo  aslronomo,  abbantlonando  il  precedente  asse  mag- 
giore,  il  quale  riposava  sopra  le  precedenli  rivoluzioni, 
lasciandonii  dominare  dalla  procaria  supposizione,  die  fos- 

se nel  sislcma  di  quella  Cometa  avveuuto  un  cangiamento 

brusco,  che  ne  avesse  alciin  poco  alterato  1'  orbita  ;  can- 
giamento operato  da  esterne  cagioni,  avvegnache  lo  svi- 

liippo  di  forze  interne  non  avrebbe  potuto  ailerare  1'  orbi- 
ta del  centro  comune  di  gravita. 

Vedremo  ora  quanto  esizialc  sia  stata  questa  mia  fal- 
sa supposizione.  I  logaritmi  degli  assi  niaggiori,  dei  quali 

abbiamo  falto  menzionc,  erano  rappresentati  dai  seguenti 
numeri  : 

Per  la  mia  orbila   log.  a  =  0.5465560, 
pel  nucleo  primario  di  Plantamour  =  0.3471002, 
pel  nucleo  secondario       =0.54131271. 

A  questi  corrispondono  per  ordine  le  seguenti  rivo- 
luzioni. 

T=3  24loV«7     ;     2416^85     ;     2400//5. 

La  variazione  dell'  anomalia  media  da  me  determinata 

era  =  —  5G00,''044  ;  questa  introduce  per  ordine  nelle 
Ire  orbile  le  correzioni  seguenti  per  il  periodo 

dT  =  -i-  4^,84     ;     -h  4°"85     ;      -+-  4^82 . 

Locche  darebbe  per  le  vere  rivoluzioni,  rapporto  al  pe- 
rielio  del  1852,  i  numeri  seguenti: 

24 1 5^5 1      ;      242r,70     ;      5405,25. 

IJen  si  vede,  come  le  piccole  differenze  negli  assi  mag- 
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giori  introducano  granclissime  differenze  nella  lungliczza 

del  periodo,  e  quanto  importi,  che  quelli  siano  diligente- 

mentc  delerminati,  modiante  il  confronlo  d'  inter!  periodi, 
e  come  non  convenga  aflidarsi  a  poclii  giorni  di  osserva- 
zione  in  qiiesto  delicato  argonienlo.  Nel  caso  presenle,  se 

fosse  slata  assunta  la  rivoluzione  corrispondente  ail'  asse 
mio  preeedente,  partendo  dal  perielio  osservalo  nel  181(6, 

si  sarebbe  ti'ovalo  il  passaggio  al  perielio  ai  22,53  di  set- 

lembre  in  luogo  del  28,72  assunto  per  I'  indicata  cagione. 
Rilenendo  invariali  gli  allri  elementi,  si  sarebbe  ottenuto 

pel  4  852  il  seguentc  sistema. 

Passaggio  al  perielio  n;  Seltenibre  22,55  T.  M.  di 
Berlino. 

TT  --=    I09.''8',3 
0)  =  245.  52,5 

/   r^=  12.     33,3 

(p  —  //9.       8,1 

molo  diurno  siderale  n  =  5oi,"8i4. 
log.  a  ~  0.5478G92. 

Per  vedere  come  quesli  elementi  com])inino  con  le 

osservazioni  del  1852,  si  assuma  la  seguente  osservazione 

di  Berlino,  che  appunto  cade  nel  giorno  del  passaggio  pel 

perielio.  (Asli\  Nadir.  N.  852,  5.  240.) 

22  sell.    iG.6'.22"  T.  M.  di  Berlino  ;  a.  —  1 47^50. 1"' 

^  =z      8.    4.15'^ 

Calcolando  coi  superior!  elementi  la  posizione  della 

comcla,  si  ottiene       a    ==     l48."o',6 I'  =-f- 7.50,7. 

Quindi  la  corrczionc  degli  elementi  in  All  --  —  5O',0  ;  in 
declinazione  r=  -1-  27', 5- 
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Qui  c  bono  osservaro,  che  il  sig.  Enckc  non  indica 

quale  nucleo  ahbia  tletoniiinalo  in  quella  sera  ;  si  puo  ri- 
tcnere  il  piii  splcndcnte,  annunziandosi  dal  P.  Sccclii  che 

r  aiti'o  era  sommameiiLe  languido  e  difiicile  a  vedersi. 

Egli  aggiunge,  nell'  annunzio  die  fece  deiia  scoperla  aiico 
del  2."  nucleo  avvenuta  aicuni  giorni  dopo,  che  la  2.^  Co- 
meta  segue  la  prima  di  circa  mezzo  r/rado,  ed  e  pii^i  au- 

strale  pure  di  circa  'A  grade. 
Nel  grande  osservatorio  di  Pulkova  presso  Pielroburgo, 

furono  pure  in  questa  riapparizione  osservati  i  due  nuclei 
formanti  ora  la  Cometa  di  Biela,  dal  glorno  18  al  28  di 

settembre  1852,  con  quella  precisione  che  bene  poteva 

atlcndersi  dai  mezzi  di  quello  stabilimento  e  dalla  celebrita 

degli  osservalori.  (Astron.  Nacltr.  iV.  880,  S.  280.) 

Dai  confronli  fatii  dal  sig.  OUone  Slruve  intorno  alia 

posizione  rispetliva  dei  due  nuclei  risulta,  che  nel  1852 
la  loro  distanza  scambievole,  ridoita  alia  distanza  media 

della  lerra  dal  sole,  era  =  -i2'  circa,  e  sembrava  notata  di 
uui)  (endenza  a  diminuii'c.  Ponendo  a  centre  il  nucleo  piii 

boreale,  I'  angolo  di  posizione  del  nucleo  piii  auslrale  era 
1=  117°.  52'.  rsel  i8iG  la  dislanza  dei  due  nuclei  stabi- 
lendosempre  a  cenlro  il  piii  boreale,  dal  19  al  24  febbraio 

ando  crescendo  da  O' lino  a  14',  e  P  angolo  di  posizione 
(qualora  si  proceda  da  B  verso  A,  lo  che  vuoisi  intendere 

anco  pel  superiore  angolo  del  1852)  vennesi  diminuendo 

da  334°. 52'  lino  a  507". 47';  lo  che  scmbra  accennare  che 
questi  due  corpi  formano  gia  un  sistema  legato  vicende- 

volmente  con  quel  rapporti  che  stringono  i  saiellili  ai  pia- 
neti  primarii. 

Aggiungero  eziandio  il  conl'ronto  dei  superiori  dementi 
con  r  osservazione  dei  due  nuclei  fat  la  dal  sig.  Ottone 

Slruve   nel   giorno  25   settembre ,    da    cui   sembrerebbe 
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polersi  argomonlare,  die  I'osservazioiie  di  Berliiio  dovova 
riferirsi  al  niicleo  australo.  Indicando  per  D  il  nueleo  lio- 

reale,  per  A  I'auslrale,  I'osservazionc  di  Pulkova,  desunta 
dal  Iiio;j,o  citato,  e  la  seguente: 

Setienibre 

2S 

T.  m.  di  Pulk. AR.  osservata Declin.  osserv. 

15A.S6'.  28"/i 

16.14.52,  4 
B=loO "  54'.7' ,1 
A=15i  .21 .2,  7 +6\25'.5l-,9 

+6  .11' 50  ,3 

(ili  elementi  superiori  per  gli  slessi  tempi  daiiuo  le 

segueiiti  posizioni  geocenlriche,  coi  relativi  coufronti,  ove 

0 — 6' rappresenta  la  jxjsizione  osscrvala  mow  la  calcolala. 

Per.  15''.56'5 
16.14.9 

AR.  calcol. 0— C Decl.  calcol.         0-C 
Niicl. 

151''.49',4 

lal  .50,5 

— S5,o 
— i>9,o 

+5.57',5 +  5.56,9 +  28-,4 +  14,9 

B 

A 

Reiulesi  cosi  manifesto,  qiianto  sarebbe  stato  opportu- 

no  riteiiere  T  antioo  asse  maggiore,  il  quale  avrebbe  coii- 
dotto  a  posizioni  moito  piu  vicine  al  vero,  od  in  pari 

tempo  quanto  sia  interessante  la  laboriosa  discussione  pro- 

posta  daH'Aeeademia  Iniperiaie  di  Pietrobui'go,  dalla  quale 
dobbiamo  altenderi^  una  c<»nipiuta  teoi'ia  inlorno  a  questa 
C.onielii,  la  quale  si  per  la  posizione  della  sua  orbita  rap- 

porto  all'orbita  lerresire,  eome  aneo  per  la  sua  enigmalica 
Si'i-ic  III.  r.  I.  .1 
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(livisione,  si  e  resa  ai  nostri  giorni  tan  to  iiiteressante  pei 
timori  destati,  e  per  le  gravi  questioni  alle  quali  Iia  dato 
origine. 

Poscia  il  M.  E.  D.'  G.  iXamias  conumica  alcuni 
nuovi  ra(j(jua(jU  sul  colera  asiatko. 

L'autore  faceiulo  seguito  alle  osservazioni  da  lui  espo- 
ste  il  17  agosto  a.  e.  a  qucsto  stesso  Istituto,  con  cui  miri) 

principalmente  a  statuirc  i  piii  cflicaci  soccorsi  per  vin- 

cerc  i  primordii  del  colera,  venne  ora  a  parlare  de'  nuovi 
casi  notificati  in  Venezia,  posciaclic,  egli  disse,  «  gli  studii 

»  di  quest' I.  R.  Istituto,  per  le  leggi  che  ci  venncro  im- 
»  poste  (Art.  I. "Reg.  Org.)  deggiono  essere  soprallulto 
»  rivoiti  a  tutto  cio  che  risguarda  la  prosperitti  dellc  no- 
»  stre  provincie.  » 

Atlesa  Tiinportanza  dell'  argomento,  riferircmo  i  bra- 

ni  principali  di  questo  lavoro  con  le  parole  dell'  autore. 
«  L' ultimo  coleroso  fu  denunziato  il  giorno  8  noveni- 

bre  185i  ...  in  poco  men  di  tre  mesi  caddero  infermi  80, 

de'  quali  58  perirono.  II  morbo  non  pote  dirsi  popola- 
re,  ma  piuttosto  sporadico,  il  principio  morbifero  non 

Irovo  in  questi  cittadini  condizioni  favorevoli  alia  sua  dil- 

I'usione.  Non  cosi  avvenne  il  i8'(9,  quando  la  fame  e  le  mi- 
serie  lutle  della  guerra  desolavano  quesia  citta;  il  colera 

nel  volgere  d'  un  mese  tolse  di  vita  5830  abitanti.  Ma  ne 
meno  nel  1855,  nella  sua  prima  irruzione,  fu  il  malore,  co- 

me quesia  volta,  limilalo  a  pochi  individui ;  dall' ottobre 
agli  ullimi  del  dicembre  colse  GOi  ;  ricomparve  in  gennaio 
I83G,  e  fini  durante  il  seitembre,  cogliendo  allri  5495. 

Tsessun  nuovo  provvedimento  reeentemente  si  prese,  che 
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tenesse  il  colera  enlro  si  angusti  confini,  no  il  suo  ger- 
me  aveva  niinore  virtu  deleteria  clio  gli  anni  Irascorsi. 

Anzi  nel  18  59,  conu'  iicl  j)ros(»nte  anno,  propagalo  il  mor- 
bo  fra  le  ilcmeuli  del  noslro  grande  spedale,  la  morlalita, 
rispetto  al  uumero  delle  attaccate.  fa  piu  grande  in  qucsto 

che  in  quell' anno.  L'egrcgio  dolt.  Pelt,  medico  primario 
del  morocomio,  che  per  obbligo  del  suo  officio  occupossi  di 
tali  statistiche,  mi  riferi  che  nel  18^9,  in  557  maniache, 

54  infermarono  di  colc-ra,  delle  quali  l8morirono,  e  que- 

st'anno,  in  '<85  maniache,  avemmo,  durante  I'irruzione  del 
morbo,  27  colerose,  di  cui  mancarono  22.  Nulla  si  seppe 

riferirmi  de'  nietodi  impiegati  di  cura,  poiche  ai  malati  di 
colera  destinaronsi  quest' anno  medlci  non  pertinenti  alio 
spedale,  ne  potrei  dire  se  inlluisse  ad  aggravarne  la  mortahta 

la  differcnza  dc'metodi  tra  il  1849  e  il  1854.  Ma  un  fatto 
pill  generate  mette  fuori  di  dubbio  che  la  cagione  genera- 
trice  del  colera,  circoscrivendosi  nel  corrente  anno  a  pochi 
individui,  esercito  su  di  essi  piu  deleteria  azionc  che  sugli 
attaccati  del  1855-50.  Nel  1854  avemmo  in  Venezia  58 

morti  in  86  colerosi,  e  nel  1855-50,  2407  in  4l5i.  I  sin- 

tomi  e  I'andamento  furono  identici  in  tutte  le  irruzioni  del 
morbo ;  fa  lo  stesso  colera  sparse  in  pochi  o  moiti  indivi- 

dui, giusta  le  disposizioni  trovate  nel  popolo,  senza  dimi- 
nuzione  della  naturale  sua  forza.  II  medesimo  noi  vediamo 

accaderc  nel  vaiuolo.  1/innesto  vaccino  toglie  le  disposi- 
zioni favorevoli  a  contrarrc  quella  lue,  ma  cssa  non  e  per 

questo  meno  feroce  attaccando  i  non  innestati,  o  coloro  che 

da  lungo  tempo  sottostettero  al  benelizio  della  vaccinazio- 
ne.  Due  donnc  non  vaccinate,  una  di  questc  aircti  di  60 

anni,  ho  veduto  non  ha  guari  perirc  dairaflluenza  di  pu- 
stule vaiuolose,  quautunque  siano  rarissimi  presentemente 

in  Venezia  i  casi  di  vaiuolo.   Tale  gcneralmente  6  la  legge 
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(Icllo  contagioso  infennila,  come  la  scarlattina  c  il  nini'l)illo. 
Lo  eomuni  cause  recenti,  operaiulo  sulle  popolazioni,  noii 

polrebbero  toglier  cli  vita  si  scai'so  uumero  d'iiulividui. 
Eppiire  in  Fi'ancia  ed  in  Iniiliilterra  nictlici  niollo  islriUli  al- 
Iribuiscono  a  quelle  codesto  uialoro,  negandogli  ogni  specie 

di  contagione.  Ora  in  Germania  le  opinioni  sono  piii  eir- 

cospelte.  Venne  dal  prof.  Skoda  (I)  poslo  in  evidenza  clie 

la  niateriale  cagione  del  colei'a,  rigenerandosi  nel  corpo 

umano,  porta  in  allri  individui  Tidenlica  malaltia.  L'  Op- 
polzer,  che  non  negava,  come  nelle  prccedenli  mie  osser- 
vazioni  iio  avvcrlilo  (2),  esservi  argomenti  per  le  ullinio 

comparse  del  niorl)0  piii  che  per  lo  passato  favorevoli  alia 

contagione,  non  la  crede  lultavolla  probabile  (3).  Nota  die 

in  qualclie  regionc  uoudni  fuggiti  da  luoglii  infetti  peri- 
rono  di  colera,  ne  per  queslo  il  morbo  si  diffuse  tra  quegii 

abitanti,  e  aggiunge  die  medici,  inferinieri,  e  generalmento 

persone  a  contatto  d'infermi  di  colera,  non  nc  vengono 
presi  in  maggior  proporzione  degli  aUri  che  non  trovansi 

in  queste  circostanze.  lo  rispoiido  al  prinio  argomento,  die 

la  medesima  cosa  osservasi  in  altri  inalori  ( vaiuolo,  scar- 

lattina) fuor  d'  ogni  dubbio  conlagiosi,  perclie  oltre  il  ger- 
me  sono  neccssarie  condizioni  favorevoli  al  suo  svolgi- 

mcnto.  Tali  condizioni  mancarono  presentenienle  in  Vene- 

zia,  e  percio  avemmo  soli  80  colerosi.,  mentre  nel  1855-50 
se  ne  contarono  4  154  ;  e  nel  I8i0,  0054.  Forse  in  quella 

fatale  epidemia,  die  potea  dirsi  pestilenza,  si  esaurirono 

le  generali  disposizioni,  e  da  allora  corse  troppo  breve  tem- 

po perclie  nuovamenle  si  staluissero  ne'corpi.  II  principio 

(1)  Wiener  Medbinisclie  Wochensehrifl.  w.  42.  'ii  dtbibn-  18;i4. 
(2)  Vdl.  V,  Serie  II  di  questi  Atli.  Ai.p.  Ill, 
(5)  Wien,  Mediz..  n.  43. 



—  21  — 

morbifico  quincli,  siccome  germe  che  cadessc  sopra  infe- 

condo  lerreno,  slenlataraente  germoglio,  si  diffuse  adagio 

adagio,  cogiiendo  qiieili  soUanto  cho  da  speciali  malori, 

miserie,  stravizzi,  venivano  predisposti.  Palese  poi  si  vide 

la  conlagione  ;  fra  gli  86  annoveraronsi  due  infermieri,  clie 

prestavano  loro  assistenza,  e  in  si  ristretlo  numero  32  \en- 

nero  presi  dal  coKra  nel  nostro  spedale.  Questa  e  osser- 
vazione  conlraria  a  quella  del  celebre  Oppolzer,  e  io  credo 

clie  altre  di  leggieri  se  ne  raccogliere])bero  sui  luoglii  dove 

la  malattia  si  limito  in  pochi  individui.  Perche  il  passaggio 

da  persona  a  persona  sfugge  le  piii  solerti  invesUgazioni, 

quando  iroppo  moitipUcansi  i  contaili,  esscndo  il  raalore 

amplamente  diffuso  nel  popolo.  Ma  non  ba  forse  rilievo,  in 

appoggio  della  conlagione,  il  fatlo  che  degli  86  colerosi 

denunziati  recenlemente  a  Venezia,  32  appartenessero  ad 

una  sola  casa,  si  svolgessero  cioe  nello  stesso  stabilimento? 

E  vero  che  ne'  32  sono  comprese  27  alienate,  e  che  le  tristi 
condizioni  della  demenza  ponno  grandemenle  disporre  al 

colera ;  e  vero  che  raolti  di  quegl'  infelici  ne  furono  vittimc 
il  4  849  e  il  1855-36,  ma  vuolsi  avvertire  che  le  medesime 

disposizioni  deggiono  trovarsi  negli  uomini  dementi,  e  che 

quelli  ricoverati  nell'isola  di  San  Servilio,  dove  non  si  Iras- 
portarono  colerosi,  non  incontrarono  mai  il  colera.  Ag- 

giungasi  che  nessuno  de'  32  dimoranti  nell'  ospedale,  ciii 
attaccossi  il  colera,  ne  fu  preso  innanzi  che  i  colerosi  vcnis- 
sero  introdotti  nello  stabibmento.  Fu  primo  ad  entrarvi 

ai  20  settembre  un  faccbino,  ai  21  si  condusse  un  secondo 

individuo  che  peri  in  selle  ore,  il  giorno  22  una  donna  e 

altri  successivamente,  e  solo  il  5  di  oltobre  incomincia- 
rono  ad  ammalare  le  demenli.  Codestc  osservazioni  mello- 

no  in  cliiara  luce  il  danno  di  dcslinare  ai  colerosi  paric 

(lei  iirandi  spedali  dollc  citla,  c   specialmeule  se  si  curino 
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ill  quolli  le  alionazioni  mentali.  Ma  esse  inoltre  fanno 

palese  clie  clai  corpi  degl'  iufetti  passano  in  altri  a  produr- 
re  il  colera  principii  raorbifici,  e  aprono  vaslo  campo  a 
stiuliare  la  loro  incubazione  o,  come  a  dire,  la  durata 
delia  delitescenza  del  morbo.  Intorno  a  cui  resta  ormai 
sciolta  la  coiitroversia  se  debba  annoverarsi  fra  le  malattie 

del  sangue,  o  de'  nervi,  o  fra  le  paralisi  del  gran  simpalico, 
della  qual  ultima  opinione  fecesi  nuovo  difensore  il  prof. 
Pfeufer  di  Monaco,  coUa  lezione  pubblicata  il  5  corrente 
nel  num.  4  i  del  Wiener  Meditinisclie  Woclienschrift.  Le 

alterazioni  del  sangue,  quelle  de'  nervi  o  de'loro  cenlri  non 
ponno  altrimenti  estimarsi  che  malattie  secondarie,  mentre 
la  primitiva  e  riposla  nella  materia  morbifica,  in  quella 

guisa  die  la  pietra  della  vescica,  non  1'  inliammazione  cbe 
talvolta  succede  di  questo  ricettacolo,  non  il  catarro  vesci- 

cale  die  talvolta  accompagna  la  pietra,  e  a  dirsi  1'  origina- 
ria  o  primitiva  infermila.  Nel  colera  infatti  osservasi  talora 
al  vomito,  alia  diarrea,  o  altri  sintomi  di  esso,  succedere 
gagliarda  reazione  febbrile,  e  con  quesla  il  sudore  e  la 

guarigione^  senza  notevoli  paralisi  o  alterazioni  sangui- 
gne,  o  nervee  di  qualsiasi  specie.  I  principii  morbitlci  esco- 
no  allora  nella  maniera  stessa  che  con  la  febbre  vaiuolosa, 

senza  vaiuolo,  la  materia  di  questa  contagione  viene  espul- 
sa  dagli  umani  corpi.  » 

E  qui  Tautore  richiamo  come  nclle  precedenti  sue  osser- 
vazioni  (1)  dimostrasse  quanto  giovi  favorire  tale  reazione, 
provocarla,  sosteneria,  per  cui  il  feroce  morbo  agevolmente 

si  vincc  o  si  trasmuta,  opportunamente  combattuto  a  prin- 
cipio,  in  lieve  e  fugace  malaltia.  A  tale  scopo,  egli  allora  so- 

slcnne  pienamente  corrispondere  le  preparazioni  d'  oppio, 

(J)  Vol.  V,  Serie  II  di  questi  Atti.  App.  111. 
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della  ciii   eflicacia   addusse  qui   nuovo  tcslimonianze  die 
riportiamo  con  lo  snc  stesse  parole. 

<i  Qualtro  casi,  ne'  quali  Yoraito  e  diarrea  del  carat- 
terislico  lluido,  graiiclii,  affievolimenlo  di  polso,  o  altri 

minaccievoli  siiUomi,  atlestavano  la  gravitii,  sotto  1'  in- 

fluenza del  nielodo  esposto  nell'  antecedente  adunanza, 
finirono  in  breve  con  una  gagliarda  febbre  ,  che  senza 
ulteriori  accidenti  fu  apportatrice  di  guarigione.  Anzi  al- 

I'oppio,  come  vi  dissi  (I),  associando  11  magistero  di  bismu- 
to,  chesercila  utile  opera  a  rlordinare  le  scoiupigliate 

azioni  nervee,  specialmente  dello  slomaco  c  degl'  intestini, 
raccomandai  nello  scorso  triniestre  a  (ulti  quelli  che  in 

fatto  di  niedicina  seguouo  il  mio  consiglio,  d'adoperare, 
anche  senza  invocarlo,  per  ogni  piu  lieve  indizio  del  tenmto 
morbo,  questi  farmaclii  appareccbiali  dietro  la  formula  da 

me  pubblicata.  Presentemente  mi  gode  I'animo  di  farvi  so- 

lenne  assicurazione  che  I'uso  ne  fu  eslesissimo,  ognora  in- 
nocente,  e  che  con  esso  disparvero  gl'incomodi  prenunzia- 
tori  deir  asialico  morbo.  La  diarrea  specialmente  si  cum- 

balteva  con  quegli  espedienti,  e  I'importanza  di  frenarla 
venne  riconosciuta  presso  ogni  nazione,  e  voi  gia  da  me 
sentisteleragioni  per  cui  tengo  pernicioso  errore  crederla 

Oeneficio  di  natura,  quantunque  nessun  dubbio  ormai  pos- 
sa  cadere  suUa  presenza  deprincipii  morbifici,  o  della  ma- 

teria contagiosa  ne!  sangue.  Cio  affermo  essere  fuori  di 

dubbio,  perche  fino  dal  1 855  ho  innestato  negli  animali 
sangue  di  persone  mortc  di  colera,e  li  vidi  perire  in  pochi 
di.  II  sangue  di  questi  animali  posto  alia  medesima  prova 
ne  uccisc  pin  rapidamente  altri  della  medesima  specie,  ri- 

petendosi  il  fatto  per  varie  successioni   d'innesto  (2).  II 
(.1)  Atlideiri.  R.  L4it.,  1.  c. 

(2)  Giornale  per  stTvire  ai  progress!  rtulla  i»a(ologia,ec.  Vul.III.  Ser.  I. 
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<-hiarlss.  dott.  Novali  confornio  in  Lombarclia  i  risullamenti 

(lelle  mie  sperienze  con  ilcratissimc  prove  (I),  c  molleplici 
altre  gii  ne  possiede  la  scienza.  II  Magendie,  non  clie  incre- 
dulo,  derisore  delia  contagionc,  con  leggerczza  troppo  facil- 
nicntc  imitala  da  molli  niodici  della  sua  nazione,  dovelte 

Uittavia  confcssare  il  risullamcnto  di  un' espcrienza  clie  qui 
riporto  cslesanienlo.  «  II  sig.  Loir,  mio  prcparatore,  cgli 

))  dice  (2),  cavo  ott'  oncie  di  sangue  dalla  vena  giugulare 
»  d'  un  cane  e  injelto  altrcltanto  sangue  di  un  coleroso. 
»  Dopo  la  deplezione  considerevole  per  un  aniniale  di  quel- 
»  la  slatura ;  il  cane  mori  la  sera  con  sintonii  rassomiglianti 

»  assai,  per  quanlo  mi  fu  riferilo,  a  quelli  del  colera.  Vo- 
I)  inilo,  ebbe  dejezioni  alvine ;  io  ne  feci  aprir  il  cadavere 
»  sotto  i  miei  occhi.  Polete  convincervi  clie  tulto  il  siste- 

»  ma  venoso  e  pieno  di  sangue  nero,  e  gl'  intestini  segna- 
»  tamenle  presenlano  un  aspetlo  che  ricorda  quelli  deco- 
»  lerosi  morli  in  isladio  algido.  Tagliate  Ic  vene  si  scorge 

»  il  sangue  nero,  come  ne'  colerosi.  »  Due  cani  in  Orem- 
bui'go  (3)  leccarono  alcune  goccie  di  sangue  cadule  sul 
pavimento  nel  salasso  di  un  coleroso,  e  presi  toslo  da  fie- 

rissinie  convulsioni  rapidissimamenle  perirono.  L'  illuslre 
prof.  De  Renzi  riferi  (4)  essere  morli  in  breve  con  vomiti 

piccioli  cani,  cui  I'acevasi  succliiare  il  latte  di  donne  cole- 
rose.  Recentemente  il  sig.  Lander-Lindsay  (5),  nell'ospedale 
d'  Edimburgo  vide  prodursi  il  colera  negli  animali  obbli- 

gati  ad  inalare  el'lluvii  de'liquidi  cvacuali  da  colerosi,  o  del 

(1)  Vol.  V  dello  stesso  Giornnle. 

(2)  Lecons  sur  le  cholh'a.  , 

(o)  Memnrie  della  SocieUi  niedico-chirurgica  di  Botoi;nn,  Vol.  I,  f;i-         -jl 
seicolo  5.  p.  68. 

(4)  Giurn.  per  servire  ai  [u-ogressi  cit.  Vol.  V,  Serie  1.  p.  507. 
(5)  Gioiuale  veneto  di  scienze  luediche.  T.  Ill,  Serie  II,  p.  84-3. 
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loro  sanguc.  11  colcra  di  qiicsta  guisa  si  sviluppo  in  qual- 

tro  cani,  due  de'quali  morirono.  La  contagione  dovrebbe 
diiuqiie  essere  amniossa  anche  da  que'  medici  troppo  peri- 
losi,  principabnente  di  Francia,  clie  osano  con  grande  pe- 
ricolo  della  publ)lica  salute  negaria  in  qualunque  malattia, 

cui  mancbi  la  pruova  dairinoculazione.  L'idea  del  miasma, 
cioe  d'uua  materia  morbifica,  non  rigenerata  negli  umani 
corpi,  non  puo  essere  ammessa.  11  colera  meno  egualmente 

stragi  fra'popoli  settentrionali  e  meridional!,  fra  quelli  del- 
r  oriente  e  dell'  occidente,  oltrepasso  la  grande  muraglia 
della  Cbina,  si  diffuse  in  Asia  e  in  America,  come  in  Euro- 

pa  e  in  Africa.  Sotto  cosi  differenti  condizioni  di  tempera- 
lura,  di  suolo,  di  pressione  atmosferica,  di  abitudini  tisicbe  c 

morali,la  stessa  materia  morbilica  non  potrebbeccrtospon- 
taneamente  riprodursi,  ue  potrebbe  durare  con  quelle  iden- 
ticbe  molecole  nocenti  che  generarono  il  colera  ncllindie, 
passando  da  individuo  a  individuo  pel  volgere  di  37  anni, 

pe'quali  tolse  di  vita  milioni  d'uomini.  Questa  stranissima 
ipolesi,  cbe  fu  adottata  da  un  perspicacissimo  medico  ita- 

liano,  non  ricliiede  ulteriori  conl'utazioni.  I  germi  del  cole- 
ra si  rigenerano  adunque  e  moltiplicano  negli  umani  corpi 

come  tuttc  le  pestilenziali  conlagioni.  alle  quali,  con  tanto 

onore  d'ltalia  e  benelizio  del  mondo,  vennero  opposle  bar- 
riere  principalmcnte  in  questa  citta.  La  cura  meno  incerta 
contro  tal  morbo  sarebbe  quella  che  struggesse  i  principii 

morbitici,  o  ne  impcdisse  negli  umani  corpi  la  molliplica- 

zione.  Cio  io  lentai  (I)  negli  anni  1835-30  con  I'  uso  per 
bocca  del  cloro  liquido,  e  sebbene  riuscissi  ad  una  inatte- 
sa  guarigione,  pure  le  successive  indagini  non  mi  confer- 
marono  il  primo  csperimenlo.  Ora,  nella    Corrispondenza 

(1)  Gioni.  cit.  per  serviie  ai  progressi.  oo.  Fasc.  VII,  auiiu  1855. 
Serie  111.  T.  J.  4 
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scientlfica  di  Roma  (I),  il  dott.  Sabbatini,  medico  priraario 

deir  arcispedale  di  S.  Spirito,  narra  d'aver  guariti  55  cole- 
rosi  iiello  sUidio  algido  con  bagni  caldi  avvalorati  dal  clo- 
ruro  di  calce.  Decidera  Tesporienza,  se  per  la  via  della  cule 

possasi  oltcnere  quella  cura  direlta,  che  io  tentai  con  diib- 

biosi  risultamenti  per  la  via  delio  stomaco  e  degl'intestini. 
Fino  a  questo  doiluitivo  giudizio  credo  preferibile  il  meto- 
do  che  ho  raccomandato,  il  qunle,  se  non  giugne  a  sanare 
lutti  i  colerosi,  riesce  sempre  ad  impedire  che  il  male  si 

spieghi,  purche  venga  acconciamenie  applicato  nelPinco- 
mineiamento  di  esso.  (Estrat.  deW  Atit.J 

Intese  che  ebbe  queste  leltiire,  V  I.  R.  Istituto  si 
ridusse  in  aduiianza  sogreta. 

Si  legge  r  Atto  verbale  dell'  antecedente  adunan- 
za  segreta  del  giorno  17  agoslo,  che  e  approvato  e 
sottoscrilto. 

Si  precede  quindi  a  stabilire  i  gioriii  delie  future 
adunanze,  e  dope  alcune  considerazioni  e  discussioui 

sono  delerniinati  i  seguenti : 

(I)  A'uni.  55-56,  Miinu  IS.li. 
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T ABELL A 

dei  giorni  in  ciii  si  ferranno  le  Adunanze  vrdinarie  neU'mmo 
accademico  1854-55. 
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Si  legge  il  Dispaccio  dell'I.  R.  Luogotenenza,  con 
cui  si  comunica  la  Risoluzione  sovrana  4  ottolire  de- 

coiso,  che  noniina  a  IMembri  effettivi  dell"  Imp.  Reg. 
Istituto  i  signori :  Cicogna,  Cappelletto,  Canal,  Ca- 
valli,  Fario;  Zambelli,  Zanardini,  Zambra  e  Zannini, 
die  conferisce  una  pensionc  al  M.  E.  Turazza,  che 
confenna  le  quail ro  gia  provsisoriamenle  conferite  ai 
i\I.  E.  Polij  llenin,  Minich  c  Zanon,  che  sanziona  lo 
statutario  niutamento  della  Presidenza,  che  dispone 
finalmente  intorno  ai  ̂ \.  E.  asscnli  ed  ai  31.  E.  Lo- 
dovico  Pasini  e  Co.  Giovanni  (iitladella. 

II  i\I.  E.  profess.  De-Visiani  chiede  che  per   sod- 

disfare  allc  reccnli  riceiche  dell'  I.  II.  Luogotenenza 
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siano,  col  mezzo  di  quesla,  richiamati  daile  singole 

Provincie  i  soliti  rapporti  sui  fenomeni  presontati  in 

quest' anno  dalla  malallia  dellc  uvo  ;  e  chiode  allrosi 
die  dalle  II.  \\l\.  Delegazioni  mancanli,  siano  richia- 
rnali  gli  elenchi  dcllc  piante  per  serviie  di  iiase  ai 

candiii  j)roposli  dal  (ioverno  degli  Stati  I  nili  d  Ame- 

rica, li'  [slilulo  delibera  die  Tuna  e  1  altra  domanda 

far  debba  soggello  di  speciale  rapporto  all' Antorila 
siipei'ioie. 

Si  ricbiamano  i  ̂h  E.  presenii  a  dichiarare  in 

quali  deile  future  adunanze  si  propongano  di  pre- 

sentare  l^Iemoiie.  o  Comunicazioui  all'  Istituto,  ed 

avutc  le  loi'o  dicbiarazioiii,  I'adunanza  si  scioglie. 



Adunanzv  del  giorno  27  novemrrr  i85^k 

Si  logge  1' Atto  verbalc  dell' anteccdente  adunanza 
privata  dol  giorno  48  agosto  che^  senza  osservazione 

alcuna,  e  approvalo  e  soltoscritto. 

II  M.  E.  profess.  l)c-Visiani  presenta  la  ISota  se- 

guente  siilla  Flora  (JclV  Italia  scttentrionale,  rappre- 
sentata  coUa  fisiotipia  dai  fralolli  D.  Carlo  e  Ago- 
stino  Perini. 

La  scoperta  del  cli.  consigliere  sig.  Liiigi  Auer,  merce 
cui  si  riproducono  con  facility  cd  csattezza  i  liueamcnti 

pill  sottili  degli  oggetti  tutti  della  natiira  c  doll' arte,  fu  ap- 
plicata  ad  alcune  piante  daH'invcntorc  modesimo,  e  noi  ne 
vedemuio,  or  volge  iin  anno,  bellissinii  saggi  procacciati  dal 
nostro  ogregio  colloga  il  prof.  Zanledesclii.  II  ch.  botanico 

sig.  Heuffler,  consigliere  all'  \.  R.  Minislero  della  pubblica 
Istruzionc,  Irasse  ei  pure  parlito  da  tal  trovato  per  riprodurrc 
esaltamentc  Ic  forme  e  i  piu  minuli  caratteri  delle  piante 

crittogame  nella  Flora  ch'egli  sta  pubblicando,  di  quelle  che 
crescono  nel  Tirolo  ledesco.  Ora,  due  colli  ed  operosi 
naturalisti  di  Trento,  i  signori  fratelli  Perini,  iiupresero  nn 
lavoro  ancora  piu  vaslo,  accingendosi  a  rendere  nellc  lor 
nalurali  sembianze  luUe  le  pianle  della  ricca  Flora  die 
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abbella  le  svariate  ed  ampic  rcgioni  deH'Italia  settentrionale. 
Possessori  di  ricchissima  collezione  di  lali  pianle,  ossi  lian- 
no  in  pronto  i  maloriali  a  cio  acconci;  e  per  le  allre  clie  lor 
mancassero,  non  e  a  dubilare  che  agevolmente  le  impelri- 

no  dalla  cortesia  de'botanici  di  qucsta  parte  d' Italia,  che  i 
Porini  intondono  ad  illustrare. 

Frattanlo  nc  porsero  teste  un  primo  saggio,  del  quale 

ho  crcdulo,  nonche  opportuno,  dovcroso  il  dare  all'Istitu- 
to  nostro  una  breve  contezza. 

Le  dleci  pianle  in  questo  rappresentate  sono  accorta- 
mente  variate,  ed  alcune  anzi  scclte  fra  quelle  che  sarebbe- 
ro  meno  acconce  ad  esser  compresso  senza  alterarsi  nei  lor 

coutorni^  come  il  cii'sio  spinosissinio,  il  crespino  e  lo  scota- 
no:  ve  ne  hanno  a  foglic;  indivise  ed  a  foglie  assai  frastagliate 

in  brandelli  numerosi,  sottilissimiesovrapposti  I'unl'altro; 
hannovene  di  legnose  ed  erbacce,  di  luembranacee  e  car- 
nose  con  fiore  e  con  frutto.  Da  cio  si  scorge  che  nel  saggio 

offertoci,  i  signori  Perini  mirarono  piii  tosto  a  far  cono- 
scere  fino  a  qual  grado  di  perfezione  riesca  nelle  varie 
piante  la  fisiotipia,  die  ad  abbagliare  e  sedurre  con  prove 

felici,  ma  facili  e  sicure,  come  avrebbero  potuto  fare  agevol- 
mente scegliendo  per  la  loro  prima  dispensa  quelle  sole 

pianle  che  meglio  si  prestano  al  pieno  successo  del  melo- 
do.  A  questa  rara  lealta  dei  Perini  6  giuslo  il  rendere  i  mag- 
gioriencomii.  Quanlo  alia  riuscita,cssa,per  vero  dire,  non 
e  eguale  in  tutte  le  prove ;  ciocche  dee  dirsi  specialmente 

dclle  tinte  applicalevi,  che  non  sempre  sono  vere,  e  le  qua- 
li  per  la  troppa  uniformity  dei  verdi,  il  poco  e  imperfetto 
gioco  delle  ombre,  ed  il  trascorrere  che  fa  sovente  il  colore 
oltre  il  disegno,  gli  tolgono  alcune  volte  quella  precisione 
e  naluralczza  che  forma  il  maggior  pregio  delle  imagini 
lisiotipichc.  Questo  e  tutto  cio  che  puo  dire  il  critico  piii 



—  34  — 

severe  delle  figuro  offorleci  dai  sigg.  Perini.  Ma,  d'  altra 
parte,  ed  a  largo  risloro  di  tali  mende  le  quali  non  sono 
comuni  a  tutte  e  col  perfezionamenlo  del  metodo  e  colla 

maggior  pratica,  die  acquislera  senza  fallo  in  prosocuzione 

di  lavoro  1'  artista  che  ne  ha  la  cura,  possano  scouiparire 
affatto,  e  debito  di  equilu  1'  osservare  che  i  lineamenti  si  del 
contorno  che  della  nervatura,  delle  sovrapposizioni  e  delle 
pieghe  negli  oggelti  rappresentati,  sono  ritralti  con  quella 
fedella  che  la  sola  inipressione  fisiotipica  puo  raggiungere, 
e  che  invano  si  cercherebbe  nella  copia  che  degli  stessi  og- 

gelti operasse  il  piu  esperto  disegnatore. 

A  qnesto  pregio  del  metodo  s'  aggiunge  TaUro  della 
mitezza  del  prezzo  delle  imagini  che  se  ne  traggono,  e  n'  o 
una  prova  quella  delle  tavole  dei  Perini,  ogni  decina  delle 

quali  in  colori  non  costa  che  Aust.  L.  5.  A  merito  poi  dei 

Perini  sta  1'  esser  egliuo  i  prlmi,  per  quanto  a  me  consla, 
die  introducano  la  fisiotipia  fra  noi  o  che  Y  applichino 
alia  riproduzione  delle  imagini  degli  esseri  naturali  e 

che  imprendano  1'  utilissimo  lavoro  di  rappresentare  fe- 
delmente  tutte  le  piante  dell'  Italia  setlentrionale.  II  qual 
lavoro,  anche  se  non  dovesse  compiersi  sopra  di  tutte,  gio- 
vera  sempre  ad  agevolare  la  conoscenza  pratica  di  un  gran 
numero  delle  niedesime,  e  quindi  a  facilitare  ed  estendere 

lo  studio  della  botanica,  e  1'  illustrazione  in  tal  rispetlo  di 
una  si  ragguardevole  parte  del  bel  paese. 

Per  le  quali  ragioni  dee  riputarsi  mcritevole  di  molla 
lode  e  di  eflicaci  incoraggiainenti  il  lavoro  inipreso  dai  sigg. 

Perini,  i  quali  e  per  la  diligenza  ch'  e  loro  propria,  e  per 
r  amore  da  essi  posto  gia  da  moiti  anni  all'  amenissima 
delle  scicnze,  danno  le  piii  fondate  speranze  di  sempre  piu 
migliorarne  1'  esecuzione  e  con  ci6  cogliore  pienamenle I  utilissimo  line  die  si  proposero. 
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Dope  qucsta  eoniuiiicazione,  il  M.  E.  D.'  Zaiuirdini 
osserva  che  per  soddislarc  ai  bisogni  della  scienza 

sarehbc  spcdicnte  die  iiclla  Flora  lodata  si  aggiun- 

gcsse  alio  singolo  piaiilc  la  rappresenlazione  specifi- 

cata  dci  loro  oi-gaiii  piii  impoilanli.  1!  pi'of.  Msiani, 
amincttcndo  in  inassiina  I  ale  osservazione,  crcdc  pcro 

che  la  desiderata  aggiuiiia  polrebhe  liniitarsi  alle 

piantc  iuiov(;  o  piii  rare  c  distiiile  ;  c  eio  anehc  per 
atleimare  la  spesa  che,  altiiineiili  lacendo,  sarebbe 

gravissima. 

11  M.  K.  D.'  IK"  JXardo  presentala  segiienlc  Nola 
relaliva  al  quesilu :  Se  sciuju'c  (ibbid  parle  il  (I'rro  nella 
i'onsoUda'zi'jnc  c  durala  dci  ccuteuti  idraulici? 

Ncl  n."  4  (lei  2'i  luglio  185.;  del  Conto-reso  sclli- 

iiianale  dell'  Accadeniia  dcllc  Scienze  di  Parigi,  leggesi  I'e- 
stratto  di  una  Meiiioria  dei  sigg.  Malagiitti  eDurochcr,  in- 
titolata:  Ricerche  snila  resisienza  dcUe  calci  idraidiclic  e 

dei  ccmenti  all'  azione  dislrulliva  deli acfjua  del  mare. 

Gli  autori  di  una  tale  Memoria,  coll'  appoggio  di  espe- 
rimenti  da  essi  fatli  su  eosi  iniporlanlc  argoniento,  venne- 
ro  a  conoludcrno : 

i<  Clic  i  cementi  ripulali  come  i  piii  resistenti  all'  a- 
I)  zione  distrultiva  doll'  ac(iue  del  mare,  contengono  seni- 
n  pre  delle  quanlila  nolabili  di  ossido  di  ferro. 

»  Che  eerie  combinazioni  di  siliee,  alluniina  e  calee 

1)  danno,  a  circostanze  eguali,  delle  reazioni  assaidili'eren- 
»  li,  seeondo  che  esse  sono  sprovvedule  o  che  contengono 
»  niolto  ossido  di  ferro.  »> 

A    tali    conclusioni    veniva   io    niedesinu)    nella    mia 
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Mcmoria  lella  trc  anni  or  sono  a  queslo  I.  R.  Istituto,  sul 

potere  aggregalore  del  I'erro,  e  sulla  forniazione  del  cosi 
detlo  caranlo  nel  baeino  adriatico,  ed  in  conseguenza  di 

esse  rieliiaiiiava  T  attenzionc  degl"  iiigegneri  ehe  si  occu- 
pano  di  costruzioni  subacquee,  onde  avcssero  ad  appro- 
fillare  delle  mie  osservazioni. 

Rimaslo  pero  inedito  il  niio  lavoro  presso  la  Coin- 

inissionc  di  revisioiie  delle  Meinurie  da  pubbliearsi  dall' I. 
R.  Istituto,  non  poteva  giuQgere  a  notizia  dei  sigg.  Mala- 

gutli  e  Duroclier,  i  quali  se  ne  sarcbbero  senza  dubbio  fat- 
to  il  conveniente  earieo. 

Se  non  clie  alia  IMemoria  degli  autori  succitati  segui 

una  TN'ota  letta  all'  Accademia  delle  scienze  da!  sig.  Vicat, 

ed  inserita  nel  n."  9  del  28  agosto  del  Conto-reso  di  questo 
slesso  anno,  nella  qual  Nota  sono  eitati  dei  fatti  bene  stabi- 
liti,  i  quali  sarebbero  in  opposizione  diretta  di  quanto 

viene  asserito  nella  .Memoria  dei  sigg.  Malagutti  e  Duro- 

cher,  suir  efficacia  del  perossido  di  ferro  nellc  composi- 
zioni  idrauliche. 

E  tali  fatti  sono  i  seguenti  : 

Vi  banno  dei  cementi  indistrultibili  dalP  acqua  di  ma- 
re, i  quali  eontengono  dal  5  al  12  per  cento  di  perossido 

di  ferro.  Ve  nc  lianno  di  lievementealtaccabili,  i  quali  eon- 
tengono dal  3  al  7  per  cento  di  questo  luetallo.  E  ve  ne 

hanno  di  eminentementc  distruttibili,  abbencbe  contengano 

quasi  un  sei  per  1 00  di  ferro. 

Cita  inoltre,  cbe  fra  le  pozzolane  vi  ha  quella  di  Roma 

che  resiste  pill  d' ogni  altra,  benche  contenga  sollanto  12 
per  100  di  perossido  di  ferro,  mcntre  la  peggiore  di  tutte, 

cbe  e  quella  delta  Isola  Rorbone,  ne  eontiene  il  55  per  100. 

Aggiungc  ancora,  cbe  tutte  le  pozzolane  artiliciali  fab- 
bricate  con  delle  argillc  bianche  e  couvenientemente  messe 

Seric  111.   T.  I.  K 
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in  opera,  resistono  all'  acqua  del  mare,  e  clie  ve  ne  Lanno 
(li  quelle  clie  non  conlenguno  principii  ferruginosi,  o  se  ne 

contengono,  sono  liniilati  al  solo  2  per  100,  e  che  le  cal- 
ci  idrauliche,  le  quali  unile  alia  sabbia  sono  le  sole  clie 

danno  aggregati  indislriillibili  dall'  aoqiia  del  mare,  non 
contengono  che  qnantila  insignilieanti  di  perossido  di  I'erro. 

Da  tali  fatti  conchiude  il  sig.  Vicat  «  essere  difficile  il 

»  poter  attribuire  al  perossido  di  ferro  un'  importante  ef- 
»  fieacia  nelia  formazione  dei  cementi  subacquei  ed  il  ge- 
»  neralizzare  la  di  lui  utilila  appoggiando  a  casi  forse  ec- 
)i  cezionali  che  potrebberospiegarsi  in  differente  maniera.  » 

Tali  considerazioni  del  sig.  Vicat  non  infirmano  pero 
quanto  crasi  da  me  asserito  nella  mia  Memoria  sul  poter 

cementaloredel  ferro;  provanosoltanto  potersiaver  cemen- 

ti idraulici  anche  senza  I'  intervento  di  tal  metallo,  locche 
io  pure  aveva  avverato  facendo  nuove  esperienze  sopra  al- 
Ire  specie  di  pozzolane  contenenti  particelle  ferruginose 

in  piccolissime  quantita,  come  ne  e  prova  I'  aver  asserito 
parlandovi  della  terra  di  Santorino,  nella  sessione  di  mar- 
zo  dello  scorso  anno  ,  che  «  contenendo  queila  terra  il 
»  ferro  in  assai  minima  quantita,  si  converte  in  cemenlo 

»  idraulico,  unita  alia  calce,  e  solidillca  per  ragioni  com- 
»  poste  in  parti  differenti  da  quelle  da  me  esposte  sul  po- 

tt ter  aggregatore  del  ferro.  » 
Di  tutto  cio  credetticonvenienteinformare  codesto  l.R. 

Istituto,  non  tanto  per  mostrare  I'anteriorita  delle  mie  osser- 
vazioni  su  tale  argomento,  quanto  per  farvi  conoscere  la  loro 
consonanza  con  quelle  dei  sigg.  Malagutti,  Durochere  Vicat. 

11  M.  E.  ingogn.  Casoni  osscrva  su  ta!e  argo- 
iiienlo  clie  le  considerazioni  praliehc  da  lui  lalte  sopra 

alcuni  ceineuli  idraulici.  gli  I'ecero  conoscere  clic  il 
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cemento  composto  colla  terra  vulcanica  di  Santorino 
si  consolida  molio  prima  di  quello  composlo  colle 
pozzolane  delle  cave  di  Uoma  ed  altre  siinili,  la  quale 
proprieta  lo  rende  preCerihile  in  molte  edificazioni 
idrauliche;  e  cio,  soggiuiige  il  !>/  Nardo,  essere  in 
perfetto  accordo  colle  dottrine  e  colle  osservazioni 
gia  da  lui  esposte. 

II  Socio  Corrispond.  D/  Francesco  Gera  comuni- 
ca  le  seguenti  Nolizie  suIla  malattia  delle  farfalle  ilel 
haco  da  seta,  dominante  speciahnente  nel  Veronese. 

rino  (lair  anno  1831,  ulciine  faniiglio  di  Villafranca,  nel 
Veronese,  si  avvidero  della  rilevanto  scarsita  di  prodotto 

avuta  dalla  semente  cavata  dai  loro  bozzoli  di  casa,  para- 
gonata  a  queila  degli  anni  antecedent!  ;  pero  non  se  ne  fece 
gran  caso.  Siccome  in  altre  faniiglio  conterminanti  riusci 
esso,  come  per  lo  usato,  abbondante,  cosi  se  ne  attribui  la 
cagione  ad  un  eccesso  di  teniperalura,  o  alia  conibinazione 

di  molte  farfalle  di  mal  abito,  o  piu  precisamentc  alle  loca- 
liti^  al  modo  di  preparazione,  ecc.  Nel  vegnente  anno  1 832, 
presso  le  famiglie  invase  dal  fenomeno,  il  raccolto  gallette 
fu  presso  clie  tolalniente  perduto ;  ed  alio  invece,  presso  le 
altre,  esso  fu  od  ordinario  od  abbondante.  Colla  semente 

fatta  neir  anno  1832  si  rilevarono  danni  piii  estesi  e  mag- 
giori;  e  percio  nellanno  1835,  al  momenlo  di  formare 
la  nuova  semente,  si  pose  una  piii  diligente  osservazione, 
e  si  riconobbe  che  le  farfalle  presentavano  indubbiamente 

segni  di  malattia.  Nell' anno  correnle  (quarto  della  com- 
parsa  nel  Veronese)  il  fenomeno  tocco  il  suo  colmo.  In  non 

poche  comuni,  neppure  una  famiglia  pot(^  fabbricare  se- 
mente Sana,  per  quanta  fosse  la  diligenza  e  lo  studio  nella 
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scelta  dei  bozzoli  a  cio  destinati.  E  mi  vienc  rifcrito,  die 

tale  malorc  ha  preso  non  poca  eslensione,  e  che  infierisce, 

pill  o  meno,  nella  Brianza,  nel  Bergamasco,  nel  Bresciano, 
nel  Veronese,  ed  anche  in  una  parte  del  Vicentino. 

II  benemerito  ah.  Mazza  di  Verona,  e  poco  dopo  il  so- 

lerte  signor  Gio.  Battista  Rossi  di  Viilafranca,  furono  i  pri- 
nii  a  pubblicare  la  notizia  di  questo  fenomeno :  i  primi  a 

dettare  qualche  avvertimento  ed  a  richiamare  I'attenzionc 
degli  studiosi.  E  poiche  devo  pure  a  questi  due  molte  delle 

importanti  nolizie,  che  servono  di  base  a  questo  mio  breve 

scritto,  cosi  mi  sonto  Tobbligo  di  ricordarli  quivi,  e  ren- 
der loro  solenne  Icslimonianza  di  gratiludine  e  di  onore. 

Cotesto  fenomeno,  o  veramente  codesta  raalatlia,  quan- 
do  si  presenta  per  la  prima  \oUa  in  una  bigattiera,  non  da 

apparcnte  indizio  nci  bachi :  quasi  tutti  corrono  prospe- 

rosa  la  loro  vita.  E  giunto  il  momento  di  loro  metamor- 

fosi,  le  crisalidi  non  tutte  si  presentano  di  un  colore  aran- 

ciato  pin  o  meno  intenso ;  ne  le  farlalle  sono  (utte  blan- 
che e  vispe:  quelle  e  queste  sono  in  parte  ammalate  e 

inette  alia  fecondazione,  e  muoiono  prima  di  deporre  le 

uova,  o  ne  danno  assai  pocbe.  Nei  successivi  raccolll,  olte- 
nuti  da  queste  medesime  qualita  di  semenli,  il  male  va 

sempre  piu  rondendosi  inlenso;  attacca  anche  i  bachi  stes- 
si,  e  moiti  ne  uccide. 

E  le  farjalle  ammalate  durano  fatica  ad  uscire  dai 

bozzoli;  e  v'impiegano  da  sei  (ino  anche  a  dieci  giorni.  Si 
mostrano  di  un  colorito  giallognolo  o  terreo;  e  la  loro  pe- 

luria  si  stacca  facilmente  dal  corpo,  ed  c  umidosa  e  pesan- 

te,  anziche  leggera  e  volitante  per  I'aere.  E  siano  queste 
farfaile  di  un  colore  o  giallognolo  o  ceruleo,  o  siano  blan- 

che, spesso  hanno  sul  corpo,  e  piu  ordinariamenle  sulle 

ali,  una  o  piu  striscie  ovvcro  macchie  oblunghe,  longitudi- 
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nali,  nereggianti  o  lividaslre:  le  piu  ammalate  sono  tulte 

nereggianti.  I  movimenti  loro  sono  lenti;  e  fin  anco  il  ma- 
schio  avvicinato  alia  femmina  c'  assai  poco  vivace.  Le  co- 

pule  succedono  a  stonfo,  quasi  con  indifferenza,  e  rie- 
scono  brevi.  E  la  femmina,  fin  anco  dopo  la  fecondazione, 
tenula  in  alto,  sospesa  alio  proprie  ali,  non  resta  unita  e 

compalta  come  quando  e  sana ;  ma  nella  parte  superiore 

e  piu  vicina  alia  testa,  si  assottiglla  e  si  raggrinza,  la- 
sciando  scorrere  verso  la  parte  deretana  un  umore,  che  la 
rigonfia  a  guisa  di  horsa. 

Entrando  in  un  locale,  ove  si  raccolgono  gli  ovicini 
di  molte  femmine  ammalate,  si  sente  un  odore  particolare 
che  si  avvicina  a  quello  del  negrone ;  per6  in  modo  meno 
nauseabondo. 

E  quesli  ovicini,  sia  che  si  esaminino  attaccati  ai  pan- 
nilini,  sia  che  si  esaminino  slaccati  e  nel  loro  insieme,  essi 

hanno  tutti  i  caratteri  di  una  perfetta  conformazione  :  cio6 
grossezza  e  colorito  normale,  ben  pronunciato  ombelico  ; 
c  palese  olasticitii,  ove  si  gettino  da  una  certa  altezza  sur 
un  tavolo  di  noce.  Ma  recati  alia  stufa  ad  oggetto  di  farli 
schiudere,  quanlo  piu  si  avvicina  il  momento  della  nascita, 
tanto  piu  si  sperde  quella  uniformitit  di  colorito  ester  no 

de'gusci,  che  piace  e  si  pregia  :  c  mentre  aleuni  imbian- 
cano,  altri  conservano  il  loro  azzurro,  o  si  fanno  nereg- 

gianti. A  questo  punto  anclie  il  piu  inesperto  bacaio  si  ac- 
corge  che  la  semente  ha  sofferto. 

Molli  ovicini  non  nascono;  o  nati  producono  un  verme 
o  bruco  piccolo,  raggrinzalo,  peloso,  poco  mobile,  e  senza 
o  con  iscarso  appelito.  Fin  dalla  prima  muta  si  osserva 
una  spiacevole  irregolaritii  nei  baclii,  e  si  lamenta  una 

grave  perdita.  La  maggior  parte  mena  slcntata  una  vita, 
intristisce,  e  piii    o  meno  presto  nuiore:   non  allrinienti, 
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ma  in  grado  ben  molto  maggiore,  di  quanto  avvienc  nella 

coraune  nialatlia  delta  (jatline,  gracilUd,  macilenza,  e  con 
vocabolo  scientifico  atrofia. 

Impertanto,  fatto  riflesso  alia  estensione,  al  niodo  di 

diffusione  ed  alia  pernicie  della  nialatlia  in  discorso,  egli  6 

giuocoforza  ritenerla  ben  diversa  dall'  atrofia  e  di  nalura 
assolulamcnle  contagiosa.  Ne  altrimenti  puo  essere  la  bl- 
sogna,  se  attacca  individui  sani  e  nial  disposli ;  se  pcnetra 

nelle  chiuse  e  calde  bigalliere  come  nelle  capannc  piu  mal 

riparale ;  se  si  propaga  in  luoglii  e  circoslanze,  e  forse  in 

elimi  differenti ;  e  se,  fermo  ii  suo  domicilio  acquisito,  slen- 

de  vieppiii  il  suo  dominio  in  luoghi  grado  grado  piii  lon- 

tani.  E  dappoiche  presenla  qualche  analogia  con  1'  atrofia 
comune,  cosi  mi  pare  non  infondalo  doverlasi  ritenere  e 

nominare  atrofia  contayiosa:  specie  particolare  di  (janyre- 

na,  cbe  disccnde  da  padre  in  figlio,  la  merce  della  genera- 
zione;  siccorac  gia  avvertiva,  fin  dalla  estate  decorsa,  nel 

mio  Giornale  il  Coltivatore  (Anno  HI,  pag.  209  e  218). 
Veniamo  ora  alle  catise  ed  ai  rimedii. 

Raccogliendo  le  opinioni  comunemente  avanzate  circa 

alle  cause  di  codesta  atrofia  contagiosa,  esse  risolvonsi 

nelle  seguenti.  Alcuni  Tattribuiscono  ad  alterazione  del 

germi,  o  per  mala  fabbricazione  del  seme,  o  per  averlo 

conservato  in  luogbi  umidi,  o  per  averlo  fatto  nascere  a 

troppo  bassa  temperalura.  Altri  a  cattivo  alimento  :  cioe 

a  foglia  Iroppo  dcbole,  non  sostanziosa ;  od  ammalala  per 

qualche  crittogama  cbe  la  invada,  come  oggidi  avviene  del- 
le  uve  e  di  altri  vegetabili  coltivati.  Altri  a  parsimonia  di 

cibo:  sia  per  averne  somministralo  poco,  o  per  aver  tenuti 
i  bachi  Iroppo  fitti  sui  graticci,  si  cbe  non  abbiano  modo 

di  cibarsi  quanto  lo  ricliiede  il  loro  bisogno.  Ne  manca  chi 

la  vuole  procederc  da  cattiva  educazione  dei  bachi,  e  spc- 
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cialmente  alia  sproporzione  tra  la  temperatura  e  la  quan- 
tita  di  cibo,  od  anche  troppo  freddo  sofferto  nella  notte  o 
nelle  prime  ore  del  giorno;  per  cui,  cosi  infreddati,  i  bachi 
non  digeriscono  il  cibo  preso,  ne  niangiano  allro. 

Tulte  qiieslc  opinioni  cadono  facilmeute,  e  da  loro  stes- 
se,  per  poco  che  vi  si  voglia  riflettere.  A  prima  giunta  sem- 

bra  meno  infondaUi,  ed  e  pure  la  opinione  de'  piu  csperti 
bacai  posli  nei  Uioglii  infcUi,  quella,  che  la  malaltia  di 
cui  si  Iralla  dipenda  da  cattivo  alimento.  Tutlavia  ove  si 

contrapponga:  cbe  in  \)[u  luoglii^  ove  la  foglia  era  scadente, 
si  ottennero  bachi,  crisalidi  e  farfalle  in  istato  normale;  cbe 

ancbe  nei  circondarii  infetti,  la  foglia  qua  e  la  era  bellissi- 
ma  e  senza  maccbie  e  senza  parassile;  cbe  da  per  tutto  le 
belle  giornale  di  giugno  ultimo  avevano  spinlo  si  bene  la 

vegetazione  da  rendere  robusla  e  sana  la  foglia ;  e  final- 
raente,  die  non  e  facile  ritenere  tutlavia  ammalata  o  con 

parassite  ed  altre  crittogame  la  foglia  in  paesi  e  circostanze 
diverse,  e  per  pareccbi  anni  senza  cbe  almeno  non  se  ne  sia 
accorlo,  ben  si  vede  cbe  cader  deve  ancbe  cotesta  ipotesi. 

Codesta  malattia  sara  essa  liglia  del  troppo  calore  a  cui 
si  sottopongono  i  baclii  ?  Cio  non  puo  essere,  ove  si  pensi 
cbe  nasce  lanto  nelle  bigattiere  cbe  nelle  capanne.  A  me 
sembra  probabile,  cbe  in  sulle  prime  abbia  avuto  origine 
dal  troppo  calore,  a  cui  si  sottopongono  i  bacbi  in  alcune 

bigattiere,  uuito  a  circostanze  particolari  e  tuttavia  igno- 

te.  Tale  sistema  puo  e  deve  produrre  quell'  eccesso  di  vi- 
talita^  e  quella  condizione  irritativa  particolare,  cbe  ge- 

nera od  ba  per  esito  la  gangrena.  Ma  oggidi,  qualunque 
esse  siano  le  circostanze  cbe  le  diedero  nascimento,  og- 

gidi egli  e  un  principio  contagioso  quello  cbe  domina^  e 
cbe  si  propaga  pel  magistero  della  generazione.  E  mia 

opinione  cbe  il  troppo  celerc  sviluppo  cui  si  obbligano  i 
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bachi,  accorciando  il  periodo  o  il  tempo  ordinario  di  loro 
Vila  per  aecelerarne  la  educazione,  sia  bensi  uii  sistema 
eecelleate  sotto  il  punlo  di  vista  dci  prodotti  destinati  alia 

trattura,  ed  eziandio  pei  gclsi,  clie  cost  haniio  tempo  di  ve- 
getare  e  rimetlersi;  ma  clic  sia  altretlanto  cattivo  o,  direi 
quasi,  distriittivo  dal  lato  dclla  conservazionc  dci  baclii. 

E  passaiido  ai  rimedii,  se  e  mcstieri  coufessare,  chc  un 
rjmedio  cercasi  invano  coiitro  tale  atrofia  coniacjiosa,  c 

pero  confortevole  assicurare,  clie  v'  hanno  praliclie  validis- 
sime  per  opporsi  al  di  lei  progredire,  e  cosi  ottenere  egual- 
mcnte  il  dosiderato  inlento. 

I  migliori  bacai  nulla  di  buono  sperano  dalla  semcnte 

fatta  nei  luoghi  infetti.  Nessuno,  dicon'eglino,  si  aspettibuon 
esito:  il  raccollo  andra  a  male,  e  cosigli  oslinatipaghcranuo 
assai  caro  il  loro  disinganno.  E  in  fatti  a  costoro  resta  solo 

un  partito :  quello  di  cangiarc  la  semenle,  traendola  da 
luoghi  non  infetti,  siccome  pur  suggeriva  nel  Coltivatorc 

(I.  c.) :  altrimenti  operando,  consumeranno  indarno  la  fo- 

glia  de'  geisi,  e  sperdcranno  inulilmente  le  spese  di  educa- 
zione e  le  fatiche.  E  la  nuova  e  sana  seraente  non  si  assog- 

getti  a  troppo  calore,  od  almeno  questo  stia  in  relazione 
col  numero  del  parti  e  colla  quantita  di  cibo,  e  con  una 
regolare  cd  opportuna  ventilazione.  Ne  si  dimentiehi  di 
espurgare  i  locali  e  gli  attrezzi,  siccome  si  usa  nelle  migliori 

bigattiere;  essendo  clie  tali  espurglii  sono  indispensabili  pre- 
cipuamente  nel  caso  di  cui  sitratta.  Cosi  opponendosi  alia 
diffusione  del  morbo,  si  giunge  a  confinarlo  ed  a  vincerlo. 

Ed  air  uopo  un  pcnsiero  mi  viene,  e  mi  ride  una  spe- 
ranza.  La  tisiologia  ammaestra  che,  educando  il  baco  en- 
tro  un  ambiente  assai  temperato  e  ventilato,  e  cibandolo 
con  ottinia  foglia  di  gelso,  e  in  bigattiere  poste  in  collina, 
si  oltengono  farfallo  mollo  sviluppate  e  robuste,  agilissimo 
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od  assai  opportiino  alia  fooondazionc.  E  non  potrebltcsi 

adiinque  purtare  uu  riiuedio  dirottainente  al  male,  ese- 
guendo  tali  educazioni  di  bachi,  e  diffondeudo  il  seino 

cho  nc  deriva?...  Lo  speiimento  parmi  chcmcriti  di  es- 
ser  fat  to. 

E  qui  innanzi  di  chiudere  questa  mia  qiiahinque  siasi 

tiotizia,  parmi  indispensabile  ricordare :  clic  in  Francia,  gia 

pill  che  da  sette  anai,  regna  una  simile  malaltia  nei  ba- 
chi da  seta,  la  quale  ogni  anno  decima  le  piu  belle  razze, 

ed  e  pill  struggitrice  del  calcino  o  vial  del  segno.  Gli  atli 

ufliciali  del  Governo  franccse  ne  mostrano  la  importanza: 

nei  giornali  e  nelle  accademie  molti  ne  paiiano,  e  i'ra  tutti 
giovi  distinguere  Guerin  Menneville,  Eugenio  Robert  (!) 

e  il  noslro  Berlese(2).  Nata  questa  nelle  Cevennes,  tin  dal- 

r  anno  1848  o  18-59,  ando  propagandosi  con  una  rapidita 
spaventevole  e  pari  alia  malattia  delle  uve;  distendendosi, 

e  penetrando  mano  mauo  in  tutli  i  dipartimenti,  eccetto  die 

nelle  fredde  e  alpestri  montagne  dell'Ardeche !  Per  cui  i  due 
primi  ora  citati  scrittori  non  temettero  asserire:  esserc 

possibile  il  caso  die  tra  poco  sia  per  invadere  ogni  luogo 

net  quale  si  allcvano  badii  da  seta,  e  tanto  che  sara  bella 

cosa  poter  arrivare  a  non  perdere  fin  anco  le  razze,  anziclie 

sperar  di  guadagnare !  Previsione  spaventevole,  e  die  me- 
rita  la  piii  severa  atlenzione,  perdie  dettata  dagli  uomini 

pill  versali  in  siffalta  materia.  E  credo  ricordare,  che  la 

stessa  malattia  venne  osservata  lino  dagli  anni  IsriOe  1851 

in  Pienionte  e  in  Lomliardia,  siccome  scriveva  net  Giornale 

(Kjrario  lombardo  il  doltissimo  agronomo  sig.  avv.  ̂ cssi. 

(I)  Coiiiph's-roidus,  etc.  Conli-resi  duU' Istitut.i  di  Fr;iuciy.  Sudiitt- 
dei  i;i(inii  25  oUnhre  ISo-l,  e  14  agosto  iSoi 

{"2)  CiiUivn /ore J,  kimo  II.  pag.  585. 
Sem-  III.  T.  I.  6 
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'  Manca,  o  non  mi  venne  fatto  di  leggero,  una  descrizione 
della  malattia.  Tuttavia  parini  non  fuori  di  ragione  il  rite- 
nere :  die  la  nostra  del  Veronese,  e  quella  di  Francia  e  di 
Piemonte  non  siano  che  una  ed  identica :  ambiduc  rendono 

le  farfalle  inette  alia  generazione  ed  i  bachi  infermicci ;  ed 

ambidue  terminano  con  la  gmigrena,  c\ob  con  quella  disso- 
luzione  di  parti,  die,  parlando  dei  bachi,  dicesi  negrone ;  e 

che  a  torto  si  considera  come  malattia  speciale,  null' altro 
essendo  che  F  esito  dcira/ro^a  coiuune,  e  in  qualche  raro 

caso  anche  del  giallnme  e  dell'  apoplessia.  In  tale  supposto, 
r  atrofia  contagiosa  sarebbesi  sviluppata  nelle  Cevennes, 

avrebbe  invaso  la  Francia,  e  sarebbe  uscita  da  un  lato  nella 

Spagna,  e  dall'  altro  nel  Piemonte,  in  Lombardia  e  nel 
Veronese. 

1  Francesi,  non  avendola  foi'se  studiata  tin  dall'origine, 
non  si  sono  accorti  come  essa  dipenda  dalla  generazione  e 

da  contagio:  ed  alio  inveee  osservandola  soltanto  nei  bachi, 

ben  facilmente  doveltero  ritenerla  per  1"  alrofia  mmune  o 

gattinc.  Pero  eglino  pure  videro  I' infermiccio  stato  e  la 
inettitudine  delle  farfalle  alia  generazione;  sospettarono  di 

un  ente  parlicolare  che  Taggravi  e  la  facesse  epidcmica  ; 

suggerirono  il  cangiamento  di  seme  ;  e  credettero  doverlasi 

alia  pralica  di  accelerare  la  educazione  dei  baehi. 

E  questa  digressione  qui  feci  sommamente  imporlan- 
do  di  diiarire  il  diibbio.  In  caso  affeimalivo,  il  malanno  in 

discorso  maggiori  cure  rcdamerebbe  per  parte  dei  go- 
verni ;  e  per  parte  degli  scienziati  maggiori  e  piii  severi 
studii.  . 

Ed  ora  raccogliendo  ed  epilogando  quanlo  esposi,  par- 
mi  conchiudcrc: 

I."  Che  la  malattia  oggi  dominante  atlacca  i  brudii  o 
vermi,  principalmenle  le  farfalle  del  baco  da  sela; 



—  43  — 

2."  Che  tale  nialaltia  non  puo  dirsi  epidemica,  ma 
bensi  contagiosa  ; 

5."  Che  devesi  distinguere  da  ogni  altra  raalattia  coiio- 
sciuta ;  e  che  intanlo  puo  dciioininarsi  atrofui  contagiosa; 

4."  Che  fino  ad  ora  non  la  si  conosce  che  per  alcuni 
segui  neri,  esistenti  intorno  al  collo  e  sui  rudimenti  delle 

ah  nehe  crisaHdi ;  e  sul  corpo  e  piu  [)arti('olarniente  suUe 
ah  delle  faifalle; 

5.°  Che  e  raeslieri  opporsi  alia  diffusione  del  morbo, 
gettando  la  semente  infetia,  e  prociirandosene  di  buona 

soUanto  nei  paesi  sani. 

6."  Che  nella  stagione  avvenire  sarebbe  opporluno  al- 
levare  alcune  partite  di  bachi  a  mite  temperatui-a,  in  bi- 
gattiere  ben  ventilate,  ed  opportuuamente  cspurgate  e  con 
foglia  di  collina,  e  trarre  soltanto  da  esse  o  alnieno  da 

partite  assolutamente  immuni  dal  male  le  sementi  venture; 

7."  Che  quaudo  debbasi  far  la  semente,  non  solamente 
si  avra  scrupolosa  cura  di  scegliere  i  bozzoli  da  partite  di 
bachi  che  corsero  prosperosissima  la  vita  ;  ma  eziandio  di 

osservare  ad  una  ad  una  le  crisalidi,  togliendole  ai  bozzoh; 
e  quindi  non  solamente  di  scartare  le  crisalidi  macchiate, 

ma  On  anco  di  non  usare  assolutamente  all'  uopo  quelle 
partite  le  quali  avessero  alcuna  crisalide  guasta. 

Crederci  pure  che  fosse  mestieri  dare  la  niaggiore  pub- 
blicita  alle  pochc  cose  che  esposi,  c  che  sono  il  frutto  di 

altrui  e  raie  osservazioni  ed  esperienze,  aflinche  tutti  gli 

educator!  di  bachi  ne  siano  edotti ;  e  sappiano  prevenire  il 

male,  e  provvedersi  a  tempo  di  opportune  sementi,  diffidan- 

do  di  quelle  che  vengono  da  luoghi  infetti.  E  nel  tempo  stesso 

perche  vogliano  comunicare  a  codeslo  Imp.  R.  Istituto  tutte 

le  nuove  osservazioni  che  facessero  sui  liaclii,  o  le  crisalidi 

e  le  farfalle  ammalate;o  sugli  effetti  delle  educazioni  acce- 
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lerate  ;  o  sulla  foglia  di  gelso,  ecc. ;  noii  clinienlicando 
badar  Itene  se  qnalclie  miovo  vegelabile  parassilo  vivesse 
ontro  o  sid  baco  od  anclio  sulla  foglia. 

Nel  breve  tempo  concesso  a  siftalto  argomenlo  non  mi 

fii  dalo  raecogliere  di  piu.  Qiianto  esposi  basta  pci'o  a  far 

paleso  la  somma  imporbinza  di  sludiare,  c  di  tener  d'occliio 
siffatta  iiialallia  assolutamente  contagiosa,  e  olio  minaccia 

essiecai'c  I'  unica  sorgente  di  nostre  riccliczze.  Ne  io  man- 
chero  cerlo  a  siffaiti  studii  ed  a  niiovc  esperienze.  Come 

die  mi  sara  pur  sempi'o  carissimo  e  onorevole  il  riferirvi 
([ualunque  essi  siano  |)ei'  essere  i  risultati.   (Estr.  deWA.) 

Finalnieiite,  il  D/  Desiderio,  a  tcnore  dell'  artic. 
8  del  Regolamento  Orgaiiico,  e  ammosso  a  leggere 
una  Memoiia,  con  cui  inlendc  dimoslrarc  chc  neiral- 

gore  cholei'oso  il  rimedio  per  le  vie  ordinarie  non 
opera  il  sue  effetto. 

L'autore,  veduto  che  ne'  varii  tempi  nel  periodo 

dell'algore  permanente  della  colera  furono  senza  ef- 
fetto alcnno  adoperate  genei-ose  dosi  di  rimedii  vene- 

fici,  come,  per  es.,  un'oncia  d'oppio,  sei  dramnie  di 

laiidano  liquido  con  altrellanto  d'etere  solforico,  ven- 
ti  grani  di  stricnina,  ecc.,  discende  a  comprovare,  che 
il  farmaco  nel  mentovato  periodo  fallisce  per  la  sola 

ragione  che  1' assorbimento  delle  sostanze  terapeu- 
tiche  e  spento,  o  quasi  spento  nello  stomaco,  nel 

rello,  nella  vescica,  nella  pelle  e  nel  tessiito  cellula- 

re  succulaneo.  Aggiiigne  che  la  superficie  organi- 

ca.  la  cnle,  oltre  d'esser  fredda.  gelida,  ha  di  piu 
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iin  inlonaco  viscoso  die  accieca  e  impiaslra  i  pori  e 

tulli  gii  assiopa  si.  die  melle  ostacolo  gagliardo  ull'e- 
spaiidersi,  penelrare  c  iiicanalarsi  degli  agenti  niedi- 

caineiitosi.  (^oiivalida  1'  assmilo  coUa  prova  speriiiieii- 
talc  diretla,  in  die  dinbrenti  e  vigorosi  limedii,  come 

il  solfato  di  diinina,  I'ioduro  potassico,  la  belladonna, 
il  solfato  di  strienina,  la  tintura  di  cantaridi,  ecc,  in 

vario  niodo  adoperati  e  deteiniinalamcnte  non  pro- 

dussero  efletto  di  sorla.  1  h'ce  die  questo  e  iin  fatto 
sperinientale  di  grande  importanza  ogginiai  guada- 
gnato  nella  dolorosa  storia  del  colera.  Per  conse- 
giienza  e  vano  inlrodurre  a  forza  nello  stomaco,  o 
depositare  siilla  pelle  svariatissimi  riniedii.  perdie 

nell'algore  pernianente  della  nialallia,  non  operando, 
si  perde  un  tempo  prezioso :  ma  bisogna  rivolgersi 

inconlanente  all'  apparecebio  delle  vene,  quale  miiea 
via  di  salvezza  col  metodo  razionale  delle  iniezioni, 

die  sole  possono  rilevare  prontamenle  la  circolazio- 
ne.  Irasmettere  calore.  in  somma.  conse^nare  caldo 

il  coleroso  nelle  mani  del  medico,  il  quale  dee  poscia, 
per  le  vie  ordinaric  e  comuni.  aiutare  cogli  opportiini 

rimedii  e,  secondo  i  precetti  dell' arte  sua,  conipire  la 
guarigione.  (Estr.  deW  A.) 

Dopo  di  cbe  1"  I,  W.  Istituto  si  riduce  in  adunan- 
za  segreta. 

Si  legge  I'Atto  's  erbale  dell'  antecedente  adunanza 
segreta  del  giorno  18  agosto,  cbe  e  approvato  e  sot- 
toscritto. 

Si  legge  una  lettera,  con  cui  S.  E.  monsig.  l*a- 
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triarca  di  Venezia  iiivila  i  membri  dell'  Istituto  a  fare 
iiel  semiente  anno  alcuna  offerla  alia  Conmiissione 
Generalc  di  Bcneficenza. 

IV  I.  V\.  Islituto  considerando  che  tali  offerte  si 

fanno  comuneinenle  dai  singoli  membri  ai  rispettivi 
domicilii^  dopo  aver  raccomandalo  radempimento  dei 
pii  desiderii  del  Frelato,  lascia  peru  che  ognuno  si 

presti  a  soddisfarli  secondo  le  proprie  particolari  cir- 
costanze. 

11  M.  E.  profess.  De-Yisiani  conmnica  le  osserva- 
zioni,  e  il  parerc  di  cui  fii  riehieslo  sopra  un  opii- 
scolo  ms.,  assoggettalo  dairautorc  sig.  Peyran  al  giu- 
dizio  deir  Islitiilo.  II  quale,  ammetlendo  ie  osserva- 
zioni  contenute  iiel  rappoi-lo,  e  nelle  conclusioni  di 
esso  pienamenle  convenendo,  pronunzia  un  giudizio 
alle  conclusioni  stesse  conforme,  e  dispone  cbe  ne  sia 
dalla  Presidenza  falto  consapevole  il  proprietario 
del  ms. 

Si  comunica  un  Dispaccio^  con  cui  T  I.  II.  Luogo- 

tenenza  dichiara  che  I'Aulorita  superiore  non  trovo 
conveniente  di  acconsenlire  alia  proposla  modifica- 

zionc  deir  arlicolo  2."  del  Uegolamento  per  la  distri- 
buzione  dei  Premii  d'  Industria,  che  ristringe  nei  soli 
sudditi  italiani  il  diritto  di  conseguire  siffatli  premii. 

Si  comunica  un  altro  Dispaccio,  con  cui  la  stessa 

I.  II.  Luogotenenza  significa  di  aver  licenziato  il  ri- 
chiamo  che  produsse  il  Seguso  contro  un  giudizio 

pronunziato  dall'  I.  K.  Islituto  sopra  un  oggetto  da 
esso  presentato  al  concorso  d  industria. 

Si  annunzia  che  dalla  I.  R.  Conlabilita  di  State 
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furono  riveduti  c  Irovati  regolari  i  conti  consuntivi 

dell'  I.  R.  Istiluto  pogli  aniii  1850-51,  4851-52  e 
d85!2-53,  salve  alcune  teiiui  rellificazioni,  clic  sa- 
raniio  soggelto  di  ulteriori  disamine.  Si  tratta  di  altri 
aflari  iiiteini,  e  quindi  ladunanza  si  scioglie. 





m\  mui  ADiiM'ZE 
DELL    niP.   REG. 

ISTITUTO    VENETO 
di  Scienze,  Lellerc  ed  Arli 

.inno    aevatleinieo    1954- IS3^ 

PLXTATA  11. 

AdUi\ai\za  del  gior.^o  2()  decembre  1854. 

oi  legge  lAlto  verbule  deirantecedente  udunanza 

pi'ivata  del  gioriio  2G  novembre,  che  e  approvato  e 
sotloscrilto. 

Si  anuunziano  i  segueiiti  doiii  che  lurono  latti 
all  I.  V\.  Istitulo  dopo  le  ultiine  adunanze. 

\.  Dal  soc.  corrisp.  sig.  Cesare  (iantn. 

^Vor/rt  universale.  Docunieiili.  \  oUmio  IV,  piinl.  lo, 
10,    17. 

Scrir  111.  T.  I.  7 
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2.  Dair  Accademia   Poiilificia  tlei   ISiiovi  Lincoi  di 

Roma. 

Alii  dcW  Accademia  slessa.  Anno  V,  Scziono  VI  del   15 

ngoslo  185-2.  Roma,  185;. 

o.  Dalla  RedazioiiG  del  Giornale  1"  lncoraiii<;iameiito. 
di  FeiTara. 

L'  Inconniyiamcnlo.    Oiornalc   elicloniadcirio,   in   I'oglio 
|)iO('()l(>. 

Anno  1853  —  dal  n."  I  al  50. 

Anno  l85-'<  —  dal  n."  I  al  "to. 

4.  Dalla  Redazione  del  Gioniale  la  Rilaucia,  di  Mi- 
lano. 

La  Bilancia.  Giornalo  die  si  pul)l)lica  5  voile  per  sel- 
liniana. 

Anno  1855  —  dal  n."  I  al  150. 

Anno  185  5  —  dal  n."  I  al  155. 

o.  Dalla  Redazione   del   Giornale  1"  Avvisalore  iiiei- 
caiilile,  di  Yenezia. 

L'  Avvisalore.  Giornale,  in  foglio  piccolo. 
Anno  I85i  —  dal  n."  I  al  1)5. 

0.  l>air  Ecc.  I.  R.  Luogoleneuza  delle  Froviiicie  Ve- 
iiele. 

Prosix'lU  del  Commenio  Aualriaco  (in  lini^ua  ledesca), 
in  foglio. 

Annala  X.  — •  Vienna,  1851. 

Annata  \1.  —  Purlc  1,  Vienna,  1852. 
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7.  Dair  I.  R.  Accademia  delle  Scienze  in  Vienna. 

Annuarii  deli'  I.  R.  IsUtiilo-cenlrole  per  la  meteorolof/ia 
ed  il  7na(/uetismo  terreslre,  del  sig.  Carlo  Kreil  (  in  liiiJiua 

lodosca),  in  8." 
Vol.  I.  Anni  1848-49  —  con  2  tavolo. 

Vol.  11.   Anno    1850.  —  Vienna,  1854. 

Inleyrazione  delle  eifuazioni  differenziali  lineari  eon 

eoefficienti  costanti  vriahili,  del  Dott.  Giuseppe  Pelzval  (  in 

lingua  (edcsca).  Vienna,  1855,  di  pag.  148,  in  4." 

8.  Dal  si^.  G.  J.  Ascoli,  di  Gorizia. 

Sludii  orientali  c  linguistici.  Gorizia,  in  8." 

Raceolta  periodica.  Fascicolo  I."  novenibre  I85i. 

9.  Dal  M.  E.  sig.  Giulio  Sandri, 

Manuale  di  velerinaria  (G.'  edizione).  Un  vt)lunie  in  8." 
Verona,  1854. 

ill.  Dal  S.  C.  D/  Francesco  Gera. 

//  alrofia  conlagiosa,  malaUia  delle  farfalle  del  bacn 

da  seta  sviluppatasi  in  alcuna  parte  dell'  Italia  settentrio- 
nale,  e  specialmente  nella  provincia  di  Verona.  Cenui.  Ve- 

nezia,  1854,  di  pag.  1  5,  in  8." 

d4.  DaU'Ecc.  Iniper.  R,  Liiogotenenza  delle  Provin- 
cie  Yenete. 

Bullettino  delle  Leggi  delle  Provincie  Venete,  col  leslo 

ledesco  a  fronle.  Venezia,  in  4."  piccolo. 
Anno  1832.  —  Pimtala  XXVII  alia  XXXUI.  —  Parte  11. 
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Anno  ̂ 835.  —  Puntala  I  alia  XXXII  (meno  la  V)  Parte  f. 
id.     id.     —  Puntala  I  alia  XVI   Parte  II. 

Anno  1854.  —  Puntata  I  alia  XIlI  (meno  la  XI)  Parte  I. 
id.     id.     —  Puntata  I  alia  XIII   Parte  H. 

12.  Dairi.  R.  Accademia  delle  Scienze  in  Vienna. 

Ragguagli  delle  Adtinanze  dell' I.  R.  Accad.  di  Vienna 

(in  lingua  tedesca),  in  8.° 
Classe  di  Filosotia  e  Storia. 

Anno  1854.  —  T.  XII,    fasciculo  5. 

id.       id.     —  T.  XIII,  fascicoli  I  e  2. 

Classe  di  Matematica  e  Scienze  natural). 

Anno  1854.  —  T.  XIII,  fascicoli  I  e  2. 

Foglio  di  notizie  (Appendice  airArcliivio  di  cognizio- 

ni  risguardanti  le  fonti  storiclie  austriaclie,  in  lingua  tede- 

sca), in  8." 

Anno  1854  —  dal  n."  18  al  24  inclusivi. 

Programma  della  Classe  di  Matematica  e  Storia  natii- 
rale,  per  un  premio  da  dispensarsi  nel  30  raaggio  1 857 

(in  lingua  tedesca). 

Almanacco  dell'  Accademia  di  Vienna,  per  T  anno  1 855 
(in  lingua  tedesca). 

Archivio  di  cognizionl  risguardanti  le  fonti  storiclie 

austriaclie  (in  lingua  tedesca). 

T.  XIII,  fasc.  I  e  2  (ottobre  e  novenibre  1854). 

Collezioni  di  documenii  e  leltere  per  la  Storia  delta 
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casa  d'  Abshurcjo,  noirinlervallo  dal  147  5  al  1570  (in  lin- 
gua tedesca). 

Parte  I.  Epoca  di  Masslniiliano  I.  —  Tonio  I.  Vienna, 
1854. 

43.  Dalla  Socicta  di  Fisica^  di  Bcrlino. 

Pi'of/ressi  della  Fisica  (in  lingua  ledesca),  in  8." 
Annate  1850-31.  —  Berlino,  1854. 

14.  Dalla  Sociela  Medico-Chiriirgica  di  Bologna. 

UuUellino  dellc  Scicnze  mediclie. 

Fascicolo  di  olti)bre  1854; 

Indice  alfabelico  degli  uUinii  dodici  voiunii  della  5." 
seric.  —  Bologna,  1854. 

il  M.  E.  profess.  ]?ellavilis  preseuta  il  seguente 

sun  to  di  un  suo  lavoro  sopraun  alcjorithio  proposto  per 

esprhnere  gli  aUineamenti,  e  sail'  online  o  la  classe 
del  luo(]o  (jeometrico  del  punti  o  delle  rette  soggetti 
ad  una  legge  di  allinmmento. 

Se  noi  badassimo  soltanto  alia  vaslita  della  mente  uma- 

na  ed  alia  copia  veraniente  niaravigliosa  d'  oggetti  differenti 
ell'  essa  puo  raccogliere  e  comprendere,  scmbrerebbe  che 
i  segni,  con  cui  quegli  oggetti  si  rappresentano,  fossero 
inutili  al  raziocinio,  e  necessarii  solaniente  per  comunicare 

altrui  le  proprie  idee.  Ma  la  cosa  precede  ben  diversamen- 
te,  e  chi  ba  alcun  poco  meditato  sul  magistero  del  pensiero, 
sa  cbe  le  idee  senza  segno  malamente  si  conservauo,  e  che 
la  nostra  mente  ben  presto  si  slanca  nel  seguire  una  serie 
di  ragionanienli,  se  un  opportune)  linguaggio  non  le  porga 
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quasi  matcrialmcnto  soil'  occhio  I'  csercizio  del  raziocinio, 
C(l  i  risullamcnli  col  suo  mezzo  successivamentc  discoperli. 

Egli  e  appunlo  per  un  oggelto  a  prima  giunta  accessorio 

clic  r  algebra  fece  cosi  immensi  progressi,  cioe  per  un  si- 
slema  di  segni,  il  quale  permelle  di  csporre  in  modo  hreve 

e  preciso  gli  oggetti  del  ragionamcnto  e  le  sue  conclusion!. 

Anche  le  relazioni  puramenle  graficlic  dello  figure,  cioe 

rallineamento  dei  punli  e  I'intersecarsi  delic  relic,  puo  dar 
occasione  ad  una  segnalura,  la  quale  addili  con  semplicila 

e  precisione  qualsiasi  composizione  di  lali  allineamenti  od 

intersczioni.  Una  di  tali  segnalure  fu  gia  proposla  dal  Car- 
nol,  nia  parmi  clie  essa  perdesse  la  chiarezza  se  dovea 

esprimere  una  coslruzione  alcun  poco  complicata  ;  allra  fu 

proposla  dal  Grassmann,  geometra  di  Stetlino  (J.  Crclle, 

XXXI,  1 8 '.6;  XXXVI,  XLII,  XLIV).  —I  ragionamenli  e  le 
conclusioni  inlorno  agli  allineamenli  sono  per  cerlo  facilis- 
simi,  ma  quando  devono  ripetersi  molle  voile,  la  menle  si 

stanca,  ne  scorge  la  conchiusione,  cui  giova  pervcnire. 

Credo  percio  utile  di  fissare  1'  attenzione  su  alcuni  canoni 

o  leggi  d'  algoritmo,  mediante  i  quali  si  puo  quasi  mate- 
rialmenle  trarre  le  conseguenze  delle  slabilile  premesse. 

Quel  metodo  di  segnalura  e  quesli  canoni  formano  1'  og- 

getto  della  presente  nota,  nella  quale  osservo  eziandio  I'er- 
rore  del  Grassmann  nel  credere  die  le  formule  da  lui  [>ro- 

posle  fossero  abbaslanza  generali  per  rappresentare  qua- 
lunque  curva  del  lerzo  grado,  e  riduco  a  formula  il  metodo 

insegnato  per  tale  oggelto  dairilluslre  Cliasles. 

Diremo  elemenlo  un  punto  od  una  relta,  questa  consi- 
derandosi  indelinila,  senza  badare  cioe  alia  sua  lungbezza. 

Sono  dementi  omogcnei  due  punli,  o  due  rette ;  sono  eiero- 

(jenei  un  punto  ed  una  relta.  Due  dementi  omogenei  pos- 
sono  esserc  coinddentij  c  due  dementi  eterogenei  si  diranno 
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conffnienli,  qiiando  il  punlo  appartiene  alia  retta,  ossiu 

la  rctta  passa  pel  punlo.  Un  elcraento  pu6  esprimersi  o 

con  una  sola  Ictlera,  o  con  una  formula  o  conibinazione 

di  lellere  ;  nel  prinio  caso,  i  punli  s'  indiclieranno  sonipre 
colic  lettere  niaiuscolc,  e  le  rette  colle  minuscole. 

Come  due  lettere  maiuscole  AB,  posle  I'una  accanto 
deir  altra,  indicano  la  retta  die  passa  pei  due  punti  A,  B  ; 

cosi  pure  Tunione  di  due  lettere  minuscole  ab  indichera  il 

punto  d'intersezione  dellc  due  rette  a  J).  Simile  significato 

si  attribuira  ad  ogni  formula  composta  dall'  unione  di  due 
eleraenti  omogenei ;  cosi,  per  esempio,  fl(BC)  esprirac  il 

punto  d'  intersczione  delta  retta  cspressa  da  a  e  di  qucl- 

I'altra  esprcssa  da  BC.  —  Ogni  formula  risulta  da  succes- 
sive unioni  di  elementi  omogenei;  cosi  la  formula  ABcJ)e 

esprime  die  la  retta  AB  taglia  la  retta  c  in  un  punto,  il 

quale  unito  col  punto  D  da  una  retta,  la  quale  taglia  la 

retta  e  nel  punto  die  viene  espresso  dalla  formula  ;  que- 
sta  lia  quindi  lo  slesso  significato  come  se  fosse  scritta 

|l(AB)clD;t' ,  e  per  hrevitti  si  omineltono  le  parentesi , 

le  ({uali  s"  intendono  cominciare  sempre  dal  principio  cd 
estendcrsi  ognora  ad  un  demento  di  piii.  Si  vede  die  ogni 

formula  e  necessariamente  costituita  da  due  dementi  omo- 

genei, cui  seguono  allri  dementi,  in  guisa  die  due  con- 
secutivi  sono  sempre  eterogenei. 

Ogni  demento  di  una  formula  puo  essere  espresso,  an- 

zicbe  da  un'  unica  Idtera,  da  una  formula  ;  in  tal  caso  bi- 
sogna  necessariamente  cliiiidere  questa  formula  tra  paren- 

tesi. Cosi  AB(CD)E(/'(/II)  esprime  cbe  il  punto  A  c  unito 
con  B  da  una  retta,  die  si  taglia  colla  CD  in  un  punto,  il 

quale  si  unisce  ad  E  con  una  retta,  die  linalmcnte  si  taglia 

colla  retta  /V/Il  ( questa  otliensi  a  sua  volta  tagliando  la  / 

colla  7  in  un  punto,  die  poscia  si  unisce  con  II  ).  ■ — Se  in 
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una  formula  slaccliiamo  col  peiisici'o  I'  ultimo,  o  i  clue  ulti- 
mi,  o  i  tre  uUimi,  ec,  elemenli,  essa  puo  considerarsi  come 

composta  di  due,  di  tre,  di  quattro,  ec.  dementi.  Cosi 

la  precedente  formula  (die  esprime  uu  punto)  possiamo 
consideraria  come  composta  o  dalle  due  relte  AB{CD)E, 

fgli,  o  dai  tre  dementi  AB(CD),  E,  f(jTl,  o  dai  quattro 
AB,  CD,  E,  ///ll,  o  dai  cinque  A,  B,  CD,  E, /^H.  Ogni 

altra  separazionc  non  sare])l)e  lecita,  come  non  e  nemmeno 

pcrmesso  di  alterare  la  disposizione  degli  dementi. 

La  coincidenza  di  due  dementi  si  esprimerti  col  se- 

gno II  ;  cosi  AB(CD)||^I  signilica  die  il  punto  indicato 
dalla  formula  AB(CD)  e  qudlo  stesso  segnato  con  M. 

Cosi  ABjjMN  signitichcra  cbe  le  rette  AB,  MN  coinci- 

dono  insieme,  cioe  1'  una  cade  sull'  allra,  senza  pero  die 
sia  necessario  die  le  rette  sieno  uguali ;  giaccli^  ndia  teo- 
ria  degli  allineamenti  nulla  si  bada  alia  lunghezza  delle  rette. 

Una  formula  si  pone  ||0,  quando  essa  include  la  suc- 
cessione  di  due  elementi  omogenei  coincidenti ;  intenderemo 

or  era  perclie  questa  indeterminazione  dell' oggelto  espres- 
so dalla  formula  s'  indiclii  collo  zero.  —  Cosi  nella  sud- 

detta  ipotesi  di  AB(CD)|jM  sara  AB(CD)M||0.  — 
La  formula  ABrD||0  esprime  o  die  sono  coincidenti 

i  due  punti  A,B,  o  die  coincidono  le  rette  AB,c,  o  chc 

iinalmente  ABrjjD.  —  Percio,  quando  nell' esame  di 

una  formula  ( doe  nel  considerare  1'  unione  di  A  con  B, 
r  intersezione  di  AB  con  c,  I'unione  di  ABc  con  D,  ec. ) 
noi  giungeremo  a  combinare  due  dementi  coincidenti,  ne 

concliiuderemo  senza  piu  cbe  la  formula  c^  |l0  ;  e  tale  sara 
pure  se  sia  nuUo  uno  degli  dementi  chc  successivamente  si 

considerano.  Cosi  se  sia  c(IE\\0,  sar;i  anche  AB(c(lE) 

FjjO  qualunque  sia  F.  Perlanto  stabiliremo  il  canone  1." 
Una  [ormnla  e  nulla  se  cib  the   considerasi  come  primo 
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tewiine  e  nyuale  al  suo  successivo,  ed  e  pur  nulla  se  tale 
e  un  suo  elemento. 

Canone  2."  In  ofjni  formvla  possono  ira  loro  permutarsi 
quelli,  che  se  ne  considerano  come  i  due  primi  elemenii;  ed 

a  loro^  purche  nan  sieno  coincidenti^  pud  sempre  sostituirsi 
un  nuovo  elemento  congruente  con  entrambi.  Ci6  risiilta 

dal  modo  con  cui  si  devono  coinl)inare  quel  due  primi  de- 
menti, che  sono  sempre  omogenei,  e  dal  signilicato  della  loro 

imione.  Cosi  la  ABcDe  e  identica  con  ciascuna  delle 

BAcD^,  c(AB)D(?,  D(ABc)^,  ̂ (ABcD)  ;  ed  alie  parti 

della  formula  possono  farsi  subire  altre  simili  trasposi- 

zioni ;  cosi  la  formula  puo  anebe  scrivcrsi  D[6'(AB)|e  , 
^Ic(AB)Dl.  Questo  canone  servira  a  dirainuire  il  numero 

dclle  parcntesi,  il  che  rende  piii  facile  e  dirctta  la  costruzio- 
ne  della  formula  ;  cosi  invece  di  A|BC[(/(?F(GII)Jj|  puo 

scriversi  BC[(/^F{GH)J|A  ,  oppure  (/^F(GH)J(BC)A. 

—  In  quanto  alia  seconda  parte  del  ieorema,  e  facile  per- 
suader si  che  se  AC  e  congruente  con  B,  come  lo  e  per 

certo  con  A,  invece  di  ABrf  puo  scriversi  ACt/;  purche 

per  altro  non  fosse     A||B  ,     il  cbc  darebbe     ABr/j|0. 

Canone  5."  hna  formula,  purche  non  sia  nulla,  se  con- 
siderata  come  di  tre  elementi^  abbia  il  terzo  elemento  con- 

gruente con  uno  del  due  primi,  si  riduce  a  questo  solo  ele- 
mento. Cioe,  se  c  sia  congruente  ad  A,  si  ha  ABc||A;  infatti, 

se  il  punto  A  appartiene  alia  relta  c,  le  rette  ABc  si  la- 
gliano  nel  punto  A.  Similmente,se  e  sia  congruente  con  B, 

si  ha  ABcjjB.  —  Esompii  nei  quali  la  congruenza  dei 
due  dementi  primo  e  terzo  apparisce  dal  modo  stesso  con 

cui  essi  sono  indicati ;  ct)  percbe  il  terzo  elemento  e 

formato  da  due  dementi,  dei  quali  uno  e  identico  col 

primo  elemento  ab(ca)\\a  ,  ABcD[f(ABc)j||ABc  ;  op- 
pure  /S)  perche  il  primo  elemento  e  formalo  di  due 

Scrie  111,  T.  I.  8 
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olemenli,  doi  quali-  lino  c  idciilko  oo!  lerzo  elemento 

ABcA{|A  ,  ABtDrDjjABrD,  ABcDelt(AB))jjABtD  ;  op- 

purc  y)  perche  im  elemento  e  congruente  col  sue  suc- 
cessivo  ABcD(DE)||D,  dove  i  Ire  element!  della  formula 

sono     ABo  D,  DE  ;     ABc{(le)e\\((e. 

La  congruenza  di  due  element!  eterogenei  s' indiclierti 

ponendoli  1'  uno  accanto  all'  altro  separati  da  un  punto, 
e  ponendo  qucsta  specie  di  prodotto  [[0.  Cosi  A.0||0 

signillca  clie  il  punto  A  appartienc  alia  rclta  0  ; 

ABcD.EF*/|jO  significa  clie  la  retta  ABcD  passa  pel 

punto  EFff.  —  I  due  elementi  eterogenei  della  con- 

gruenza si  diranno  i  suoi  fallori.  —  Canone  -'<."  Ina  con- 
f/ruenza  e  idenlicamente  soddisfatta  se  un  fallore  e  coin- 
cidenle  con  nno  dei  due  elementi,  del  (juali  si  considera 

formalo  (' allro  falforc.  Cosi  AB.AJIO,  ABc.U(ABc')||0 
ABc(f/(').ABc||0. 

Se  da  uno  dei  due  fattori  di  una  congruenza  si  staeca 

il  suo  ultimo  elemento,  si  lianno  o  tre  punti  in  linea  retta 

o  tre  rette  concorrenti  insieme.  Cosi  la  ABcD.EF(/j|0  si- 
gnifica die  ABf,  D,  E¥<j  sono  tre  punti  in  linea  retta, 

e  die  ABcD,  EF,  g  sono  tre  rette  concorrenti  insieme. 

Tre  elementi  omogenei,  die  sono  in  tali  relazioni,  possono 

dirsi  tra  loro  coiujruenli,  e  scriversi  anclie  ABc.D.EF7||0. 

Del  leslo,  noi  supporremo  die  le congruenze  sieno  sempre 
ridotte  a  due  fattori  eterogenei ;  il  che  si  ottiene  unendo 

insieme  due  dei  tre  fattori,  per  esempio  ABc(EF«/).D||0. 

Quando  una  formula  c  nulla,  essa  dipcnde  dalf  interse- 

/ione  di  due  rette  coincidonti,  o  dall'  unione  di  due  punti 
coincident!,  percio  rappresenta  un  punto  indeterminato  di 

una  retia,  od  una  retta  indeterminala  passante  per  un  dato 

juintn  ;  (juindi :  Canone  5."  ina  con<jrucnza  eonsiderasi 
come  soddifif((lla  anclie  t/uando  un  suo  faltore  c  nulla.   / 
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Canone  G."  In  ogni  congruenza  t'  ultimo  lermine  di  im 
faltore  pno  Irasportarsi  come  nltimo  neW  aliro  fattore,  e 

lal  trasporlo  pud  ripelersi  piit  voile.  Cioe,  la  congruenza 

AB.C||0  e  identica  alia  A.CBjjO;  infatti,  se  la  relUi 

AB  passa  pel  punlo  C,  il  punlo  A  appartiene  alia 

rella  CB.  — Cos!  pure,  la  ABcD.E|[0  e  identica  con 
ciascuna  delle     ABf.ED||0  ,     AB.EDcjjO  ,     A.EDfBlJO. 

Con  queste  irasposizioni,  e  medianie  il  canone  5.°,  pos- 
sono  semplificarsi  parecchie  congruenze.  Cosi,  se  sia 

ABf/jjO  la  congruenza  ATycDr.f  0  ,  die  si  Irasfor- 

ma  in  ABc^.fe\  0  ,  e  pel  canone  2.°  in  ABcJ).efi\0  , 
poi  in  ABfD/.^IJO,  eqnivale  alia  congruenza  ABf.6'||0, 

oppure  alia  formula  nulla  AB(D/jjO;  infatli  il  5."  cano- 
ne porta  clie  se  XV)C.f\0  sia  ABcD/j|ABc,  purche 

non  sia  ABcD/i,0.  —  Se  ̂ .I)||0  ,  la  ABcDe.f\\0 

equivale  (5.°  y)  alia  congruenza  D./"0,  purche  non  sia 

ABcDe||0,  Siccome  la  congruenza  puo  anclie  (canone  G.") 

scriversi  ABc.fcD\\0  ,  cosi  (canone  5.°)  se  ^.IJDO, 
essa  equivale  eziandio  alia  ABc.e|[0  ,  purche  non  sia 

/■^DllO.  —  Altro  esempio,  la  congruenza  A{bc).cd'\\0 
trasformata  (G.")  nella  A.c(t{l>c)\\0  equivale  (3.°)  alia 

A.c||0,  purche  non  sia  c(l{lic)\\0  ;  e  trasformata  (2.° 

6.")  nella  A(/;c)c.f/l|0  equivale  alia  l>c.d\\0 ,  purche 
non  sia    A(/*c)c|[0. 

Canone  7.°  Of/ni  coincidenza  et/uivale  a  due  congruen- 

ze fra  vno  del  suoi  memlni  ed  i  due  elemenll  dell' altro 
membro.  Cosi  la  coincidenza  ABc\)e\\f(j  equivale  alle 

due  congruenze  ABcD./"(/||0,  r./y/]|0;  ed  eziandio  alle 
due     ABcDe/lJO,     ABcY)e.g\\0. 

Quando  una  congruenza  conliene  un  elemento  varia- 

l)ile  essa  rapprcsenta  un  luogo  geometrico ;  intendendosi 

con  cio  I'insieme  di  tulti  i  punti  variabili,  oppure  Tinvi- 
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hippo  (li  liitte  le  rette  variabili,  secondo  che  I'elemento  va- 
riabile  c  iin  piinlo  od  una  retta.  Nel  primo  caso  I'ordine, 
e  nel  secondo  la  classe  del  luogo  geometrico,  eguaglia  il  nu- 

meio  delle  volte  die  I'elemento  variabile  e  contenuto  nella 
congruenza.  II  Grassniann  crede  aver  trovate  alcune  con- 
gruenze,  le  quali  esprimano  la  coslrnzione  di  ogni  ourva 
del  terzo  ordine  mediante  allineamenti ;  a  nie  sembra  che 

tutte  le  costrnzioni  da  lui  proposte  nianchhio  delta  neces- 

sai'ia  gcneralitii,  e  credo  che  la  prima  soluzione  di  tal  pro- 
blema  sia  quella  data  dalPillustre  geometra  Cliasles  (Com- 

j)te  rendUj  50  7nai  1855). 
Cominciamo  dal  considerare,  p.  es.,  la  congruenza 

ABicD.EF,(/||0,  che  contenendo  una  sola  volta  la  retta  va- 
riabile X,  deve  rappresentare  un  luogo  geometrico  della 

-I /classe.  Essa  puo  scriversi  (G."  e  2.°  canone)  x(XB). 
EV(jD\\0  ,  e  .r.EF7D(AB)||0  ,  ed  esprime  che  la  retta 

variabile  x  passa  pel  punto  EF^D{AB),  che  ne  costi- 
tuisce  il  luogo  geometrico. 

Se  fosse  proposta  la  congruenza  XA/>C.X||0  ,  ossia 

XA/'.XC||0,  si  vedrebbe  che  le  tre  rette  XA,  b,  XC  non 
possono  concorrere  insieme  se  non  in  quanto  il  punto  X 

appartenga  ad  una  delle  due  rette  h,  AC ;  percio  il  luogo 
geometrico  rappresentato  dalla  congruenza  e  il  sistema  di 

due  rette.  Possiamo  quindi  stabilire  il  canone  8°  Se  un 
faltore  di  una  congruenza  sia  composto  di  quattro  ele- 
menti,  dei  qiiali  il  primo  sia  idenlico  coW  altro  fattore, 

questo  sard  congruente  a  al  terzo  elemento,  oppnre  alia 
combinazione  del  secondo  col  quarto. 

La  congruenza  XA/;CrfE.X||0  esprime  un  triangolo 
variabile  col  vertice  X,  i  cui  lati  ruotano  intorno  ai  loro 

punti  A,  C,  E,  mentre  gli  altri  due  vertici  scorrono  sulle 

rette  fisse   b,  d.    Siccome  la  congruenza  contiene  due  volte 



—  M  — 

il  punto  variabile  X,  oosi  essa  rappresenta  un  luogo  geo- 
metrico  del  secondo  ordine.  (Nel  mio  sistema  per  la  clas- 
sificazione  delle  curve  algebriche  a  lali  luoglii  geometrici, 

che  sono  le  sezioni  coniclie,  do  il  nome  di  ditome/m  quan- 
to  che  una  retla  non  puo  tagliarle  che  in  due  punti;  sono 
eziandio  (liaitomene,\)ovc]\li  da  un  punto  non  si  puo  guidar 

loro  che  due  loccanli).  La  ditoma  rappresentata  dalla  con- 
gruenzi)  passa  pel  due  punti  A,  E;  poiche  quando  X||A 

la  congruenza  e  soddisfatta  pel  canone  3.",  e  lo  e  pure  pel 
canoni  0."  e  5."  quando  X||E.  —  Si  noti  pure  che  alia 
congruenza  puo  darsi  (6.°)  la  forma  XEdCi)A.X\\0,  sic- 
che  quanto  dicesi  di  A^CrfE,  puoripetersi  di  EdCbA. — 

La  congruenza  e  anche  soddisfatta  da  X]j/'(/[|L-,  infatti, 

pel  5." canone  e  bdkb\\bd,  poi  bdCd\\bd,  c  finalnienlo 
(pel  4.°)  e  bdE.bd\\0.  Giacche  la  ditoma  taglia  la  retla 
b  nel  punto  bd,  cerchiamo  laltro  punto  d'intersezione; 
cioe,  supponiamo  X  congruente  a  b.  In  tal  caso  sara  {5.") 
XA^||X  (purche  non  fosse  XA^j|0,  il  che  e  impossible, 
perche  A  non  e  congruente  alia  ̂ ),  poscia  la  XCrfE.X||0 

mostra  (canone  8.")  che  X  dev'essere  congruente  o  alia  d 
o  alia  CE.  Quindi  la  ditoma  passa  eziandio  pel  punto 
X||C)|E^||M.  Per  ugual  ragione  comprende  il  punto 

X|(ACrfjjN.  —  Comunque  sieno  dati  i  cinque  punti 
A,  E,  L,  M,  N,  possono  col  loro  mezzo  determinarsi  i  cin- 

que elemenii  della  congruenza ;  giacche  6|jLM,  rf[|LN, 
G||EM(AN):  e  siccome  una  ditoma  e  pienamente  deter- 
minata  da  cinque  dei  suoi  punti,  cosi  la  congruenza  rap- 

presenta ogni  ditoma.  E  facile  conoscero  che  essa  espri- 

me  il  teoren^.a  del  Pascal  sull'  esagono  ANLMEX,  i  cui 

lati  opposli  s'incontrano  nei  tre  punti  C,  \Ed ,  \kb, 
che,  a  motivo  della  congruenza  (XA/>)C.XErf||0  ,  sono 
in  linea  retla. 
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Consideriamo adosso la congruenza  XA/;CrfX.Xn//Ftf ||0, 
clie  c  una  di  quelle  che,  secondo  il  Grassmann,  dovrebbe 

rappresentare  luUe  le  Irilome  (  ossia  eurvo  del  lerzo  ordi- 
ne  ) :  essa  esprinie  due  triangoli  variabili,  le  cui  basi  cadono 

sopi'a  una  slessa  ret  la  ed  hanno  un  vcrtice  comune  X,  gli  allri 
duevertici  appartenenti  alle  basi  scorrono  sulle  relic  (l,r, 
i  quallro  lati  ruolano  intorno  ai  punti  A,  C,  H,  F,  ed  i  due 
verlici  fuori  delle  basi  scorrono  su  due  rettc  fisse  l>,  g  die 

si  suppongono  coincidere  insieine.  —  La  Iritoma  passa 

(5.")  pei  punti  A,  11.  Per  Irovarnc  aitri  punli,  osservia- 
mo  che  il  primo  fattore  della  congruenza  si  annulla  se 

XA//C(/j|X  ,  cioc  sc  abbiano  luogo  le  due  contingenze 

rf.X||0,  XA/^CXllO,  epercio  (8.")  dev'esser  XIimM, 
oppure  X||ACr/||P.  In  simil  modo,  ponendo  (G.") 
XIlljFe\\\,  troveremo  i  punti  X||^e||N,  X|jIIF('||Q.  — 
Cerchiamo  il  terzo  punto,  oltre  i  due  M,  N;  nel  quale  la 

curva  taglia  la  ̂   ;  cioe  supponiamo  X./>||0;  avremo(3.'') 
XA/illX  ,  poscia  XC(/X||XC  {  giacche  ora  supponiamo 
che  non  sia  X.(/||0,  e  quindi  nonpossa  essere  XC(/X||0); 
e  eziandio  XlUFe\\XFe ;  cosi  la  congruenza  e  ridotta 

a  XC.XFe)|0,  ossia  (2.",  6.°)  a  C.XFeXJ|0,  il  cui  se- 
condo fattore  sarti  pel  5.°  canonc  IJXF  (giacche  ora 

facciamo  astrazione  del  caso  di  XFeX|jO  ,  che  darebl)e 
X.^IJO):  dunque  abbianio  C.XFlJO,  ossia  CF.Xl|0,  cd 
e  cosi  trovato  il  nuovo  punto  della  curva  X||CF//||L. 
Cerchiamo  il  terzo  punto,  oltre  i  due  M,  P,  nel  quale  la 

curva  taglia  la  <l,  cioe  supponiamo  X.(/||0.  Avremo  (5.") 
(XA^C)(/X||f/  (  giacche  ora  facciamo  astrazione  dal  caso 

di  XA/'C(/X)|0),  percio  la  congruenza diventa  ̂ /.XII^F<'||0, 

ossia  (6.°)  (lcF(>ll.X\\0,  e  cosi  abbiamo  trovato  il  punto 
X|{(/eF//Ik/||ll.  — Similmente,  nella  e  si  trova  il  punto 
XWedChAeWS. 
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DaU'ossorc  novc  i  pimli  A,  II,  M, N,  P,  Q,  L,  R,  S  dclla 
cui'vii,  il  Grassniann  erode  polcrnc  dcdurrc  clio  la  con- 
itruenza  rapprcsonCi  una  (lualunque  Irilomu,  la  quale  e  ap- 
punto  delerniinata  da  nove  punti.  Ma  e  facHe  vederc  clie  se 
si  prcndano  ad  arbitrio  i  sette  eleraenti  A,  IT,  P,  Q,  R,  S,  b, 
vengono  ad  essere  delerminati  anchc  M||PR^^  N||QS^, 

(  (/||PR  ,  ̂ I|NQ  )  ,  poscia  si  Irova  F|[(/e(RII/;)(HQ)  , 
C\\de{Skb)(kV),  e flnalmenle e determinato anche  L||CF^. 
Cosi  la  coiigruenza  dipendeiido  da  settc  elenienti,  non  d  ab- 
bastanza  generale  nemmeno  per  rapprcsentare  le  tritome 

tetrattomene  (cioe  curve  del  5."  ordino  c  <lella  4/  cTasse), 
le  quali  essendo  algeOrico-razionali  sono  determinate  da 
otto  soli  punti. 

Col  nostro  algoritmo  non  e  difficile  determinarc  alcuni 
altri  punti  delta  curva.  Cost  se  cerchiamo  il  terzo  punto 

cbe  Irovasi  sullaretia  All,  porremo  X.AII||0,  sicche  (2.°) 
XAI|AH,  XH||AII,  e  la  congruenza  diventera  AlUCdX. 

AH6FcI|0,  ossia  (6."  2.")  X.AlU¥e{XlUCd)\\0;  percio 
(7.")  X||AH/>F<'(AII//Cf/)(AII).  —  Per  avere  il  terzo 
punto  .sulla  retta  AP,  porremo  X.ACJJO,  sicche  (2.°) 

XAJIAC,  ed  avremo  (3.°)  AC^C||AC,  poi  AC(/X!|AC; 
la  congruenza  si  riduce  ad  AC.XII/'F<?||0,  da  cui  (6.°) 
ACeFMI.X||0,  e  percio  (7.°)  X||ACeF^II(AC).  Pel  ter- 

zo punto,  sulla  retta  AAI  porremo  X.l)dA\\0  ,  ed 

avremo  XA||/k/A,  poscia  (5.")  bdkb\\l)d,  bdCd\\bd,  e 
bdX\\bdA;  la  congruenza  diventa  quindi  //(/A.XlI/>Ftf||0, 

die  dii  X\\bdAcVbll{bdX).  —  Similmenle  si  troverebbe- 
ro  i  lerzi  punti  suUe     HO,  UN. 

Analoglie  conclusioni  possono  farsi  rispetto  alia  con- 

gruenza XArt(XBi'/).XCc||0,  la  quale  indica  chc  nel  pun- 
to variabile  X  concorrono  ire  rette,  die,  girando  intorno 

ai  loro  punti     A,  B,('-,     tagliano  rispettivamente  trc  reftte 
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fisse  a,  b,  c  in  tre  punti  situati  in  iinea  retta.  La  congruen- 
za  t^  bensi  soddisfatta  da  ciascuno   dei  nove  punti     A,  B, 

C,  bc\\h,  c«llM,  a^lJN,  BCaJlP,  CA/>||Q,  ABc||R;  ma 
cvidentemente  i  tre  ultimi  sono  conseguenza  necessaria 

dei  sei  primi.  —  I  tre  punti  clic  stanno  sulla  c  si  tro- 

vano  ponendo  X.c]l0,  il  che  Ah  (5.")  XCcj|X,  sicche  la 
congruonza  divonta  XArt(XB^).X]|0  ,  a  cui  si  applica  il 

can.  8.",  e  se  ne  deduce  che  X.a|[0,  oppure  X.A(XB/-')|[0, 

ossia  X.XB/iAllO  ;  da  cui  nuovamente  (8.")  si  deduce 
X./'||0,  oppure  X.BA||0;  in  questa  maniera  si  trovaro- 

noi  tre  punti  cajjM,  cb\\h,  c(BA)}|R.  — Puo  anche 
trovarsi  il  terzo  punto  della  retta  AM;  infatti,  se  X.caAjjO 

6  (2."  3.")  XAaI|cflArt||c«,  percio  (6.°)  XB/<.XCc(rtc)l|0, 

ossia  (3.")  XB^.c||0,  dunque  X|I^fB(AM)]|BL(AM). 
In  egual  maniera  si  trovano  gli  altri  due  punti  CL(AN) , 
CM(BN). 

Un  quadrilatero,  i  cui  lati  ed  una  diagonale  girano  in- 
torno  ai  punti  B,  D,  E,  G,  A,  mentre  i  vertici,clie  a  quclla 

diagonale  non  appartengono,  scorrono  su  due  rette  tis- 

se  c,  f,  descrive  con  uno  degli  estremi  di  quella  diagona- 

le una  tritoma  rappresentata  XBcD(XA).XG/"E|jO.  Gli 
dementi  XBfD,  XA,  XG/E  non  possono  annuUarsi  se 

non  die  per  X||B,  A,  G,  e  qnesti  saranno  tre  punti  della 

curva.  — Se  poniamo  X.cJjO  ai)l)iamo  (5.° )  XBc||X, 

poscia  (3.°)  XD(XA)  o  sara  nullo,  il  che  avverra  quando 

X.AD||0,  oppure  (5.")  si  ridurra  ad  X,  e  la  congruen- 

za  X.XG/E||0  dara(8.")o  X.f\\(),  oppure  X.GE||0; 
dunque  appartengono  alia  tril om a  anchc  i  punti  ADc]|M, 

cf\\L.GEc\\V  ;  c  similmente  anclie  i  AE/jjN,  BD/||Q. 

Questi  sette  punti  A,  B,  G,  M,  N,  P,  Q  sono  sufticienti 
a  determinare  i  sette  dementi  della  congruenza  c||MP, 

/"IINQ,  D||A\I(BQ)  ,  E||AN(GP).     —  Si  possono  trovare 
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allelic  i  loi'zi  puiUi  clie  appai'lcnigono  alio  reUo  ])D , 
AD,  AB,  BG,  cc.  ;  essi  sono  BD(GE)||I,  DE/G(AD)|iR, 

DE6'B(AE)||S  ,  ABcE/G(AB)||U  ,  AG/'DfB(AG)||V  , 
BG/l:(BGtD)A{BG)||T. 

In  tutte  le  costruzioni  di  tritome  indicate  dalle  prece- 

denti  congrucnzo,  esscndo  il  punlo  X  1'  inlersezione  di  tre 
rette,  csso  non  potrebbe  dclerniinarsi  direllamente,  bensi 

bisognerebbc  tirare  ad  arbitrio  una  delle  rette,  poscia  ta- 

gliarlacolla  conica,  luogodcH'intcrsezione  delle  altre  due  ret- 
te: in\ec'e  lulli  i  punli  X  si  determinano  con  soli  allineamen- 

li,quando  sono  soltoposti  alia  congruenza  XA/'C(/E(AX). 

XII(jrl"'||0  ,  la  quale  esprinie  due  Iviangoli,  aventi  le  basi 
sopia  una  slessa  rctla  clie  ruota  intorno  al  punto  A,  nel 

mentre  i  lati  ruotano  intorno  a  C,  E,  I',  II ;  i  vertici  scor- 
rono  sulle  d,<j,  e  i  vertici  alle  basi,  dueeoincidono  insierae, 

unoscorre  sulla  ̂ ,  cd  uno  e  il  punto  generatore  X. — ^  La 

eurva  rappresenlata  dalla  congruenza  passa  per  A,  11 ;  e  sic- 

come  muiando  (AX)  in  (A'X)  essa  passerebbe  anclie  per 

A',  cosi  si  vede  che  A  n""  c  un  punto  doppio.  La  tangenle  y 
nel  punto  A  e  data  dalla  congruenza  j//'C(/E(/.AIIyF||0, 
che  posto  kl\(j¥\\f^  esprinie  la  dlailomcna  (cioe  la  conica 
considerata  conic  luogo  geonietrico,  ossia  inviluppo  delle 

rette  ?/),  che  tocca  le  cinque  rette  b,  /',  CE^  f//'G,  InlE :  se 
a  questa  diailomena  si  potranno  tirare  da  A  due  tangenti, 

esse  saranno  le  tangenti  nel  punto  doppio ;  se  tali  tangenti 

saranno  inipossibili,  il  punto  A  sara  un  punto  isolalo  della 

curva  proposta.  Questa  apparliene  per  conseguenza  ad  uno 

dei  due  generi  delle  tritome  tetrattomene,  qualificati  daH'averc 
un  punto  doppio  od  un  punlo  isolalo,  ed  ai  quali  apparten- 

gono  il  Folinm  cd  il  Tricralere  punlalo.  —  Fra  gl'inHniti 
punti  della  curva,  e  piii  seinplice  la  dcterininazione  di  (luel- 
lo  che  sta  sulla  retta  AF.  lo  si  lro\a  espresso  dalla  fornuda 

Scriv  111.  T.  I.  9 
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AF^.     Nel  caso  particolarc  die  sia     (j\\d^     sono  semplice- 
mente  dclorminali  ancbe  i  punli     ACrf,  hd. 

Veniamo  finalmeote  ad  esporre  sotto  forma  di  congruen- 

za,  la  coslruzione  data  dal  Chasles  per  la  piii  generale  tri- 

lomu,  delerminala  da  nove  punti  aflatlo  arbiirarii.  —  Ve- 
demrao  die  se  dai  due  punti  fissi  A,  E  partono  due  fasci  di 

raggi  formanti  cio  die  io  dico  due  stelle  collineari,  11  luogo 
delle  interseziooi  dei  raggi  corrispondenti  e  una  coniea. 

Ora  ai  raggi  passanti  per  E  si  sostituiscano  altrettanle  co- 

niche,  le  quali  abhiano  in  E  quel  raggi  per  tangenli,  ed  inol- 
tre  passino  pei  Ire  punti  fissi  I,  K,  L ;  il  Chasles  dimostra 

(e  ce  lo  diniostrera  ancbe  la  congruenza  cbe  troveremo) 
cbe  il  luogo  delle  intersezioni  di  quelle  coniche  coi  raggi 

corrispondenti  partcnli  tia  A,  non  puo  essere  incontrato  da 

una  retta  cbe  in  soli  tre  punti,  e  cbe  percio  esso  e  una  iri- 

toma,  la  quale  passa  pei  cinque  punti  E,  I,  K,  L,  A.  Se  vo- 

gUasi  cb'  essa  passi  pei  nove  punti  E,  I,  K,  L,  M,  N,  P,  O,  R, 
il  Cbasles  deterinina  da  prima  il  deeimo  punto  A,  mediante 

le  seguenti  considerazioni.  immaginate  le  quattro  conicbe 

che  comprendono,  oltre  i  punti  E,  I,  K,  L,  uno  dei  quattro 

M,N,P,Q,  il  luogo  del  [lunto  A,  pel  quale  i  quattro  raggi 

AM,  AN,  AP,  AQ  formano  una  slella  collineare  con  quella 

formata  dalle  quattro  tangenti  alle  suddette  conicbe  nel  loro 

punto  comune  E,  e  una  coniea  passanle  pei  quattro  punti 

M,N,P,Q;  mulando  Q  in  R  si  ba  una  seconda  coniea 

passantepei  M,  N,  P,  R:  Tunica  intersezione  A  di  queste 
due  conicbe  (die  banno  gia  i  tre  punti  comuni  M,  PS,  P) 

determina  il  deeimo  punto  cercato.  Dopo  di  die  la  tritoma 

si  costruisce  nel  modo  sopraindicalo,  cbe  noi  espriniei'emo, 

mediante  I'algoritmo,  cbe  forma  I'oggetto  di  questa  nota. 
Sia  AX  uno  dei  raggi  della  slella  A,  ed  ET  il  corri- 

spondente  raggio  della  stdla  E,  |)erlodie  la  corrispondente 
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conica  EIKL  avrii  la  taiigente  ET;  ogni  punto  X  di  tal 

conica  si  trova  espresso  da  XI(LE)|1K(ET)](LK)E.X||0. 

D''alti'onde,  perche  le  stelle  dei  raggi  AX,  ET  sieno  colli- 
neari,l)isogna  die  il  liiogo  delle  loro  intersezioni  AX(ET)||T 

sia  una  conica  passante  pei  A,  E,  che  noi  possiamo  rap- 
presentare  colla  congruenza  TAhCdE.T\\0  ,  e  siccome 

AX||AT,  cosi  e  (6.")  XA^C(/.ET||0,  ed  Er\\\Al>CdE; 
sostituendo,  abbianio  per  rappresenlare  la  curva  che  pas- 
sa  pei  dali  nove  punti  la  congruenza  XI(LE)|XA/>C(/E 

(IK)|{LK)E.XjjO  ,  alia  quale  possiamo  dare  la  forma 

XA/>C(/E/"(XI^).XEAI|0  esscndo  f.l\\0,  .-/.ElJO.  La  con- 
gruenza conliene  Ire  sole  volte  il  punto  variabile  X, 

e  quindi  rappresenta  la  tritoma.  II  numero  degli  elementi 

costanli  arbitrarii  e  soltanto  otto,  il  die  non  toglie  la  ge- 
neralita  corrispondente  a  nuovi  punti,  perche  il  punto  A  fu 

legato  in  una  speciale  maniera  coi  dati  delta  questionc.  II 

punto  generatore  X  e  un  vertice  di  un  quadrilatero  XBDE, 

che  ha  il  vertice  E  fisso,  —  i  vertici  B,D  che  scorrono  su 

due  rette  l>,il,  —  i  lati  XB,  XD  che  giruno  intorno  ad 

A,  C,  —  ed  i  lati  DE,  XE,  che  tagliano  le  rette  lisse  III,  LK 
in  due  punli,  die  sono  in  linea  retta  coirintersezlone  della 

L  E  colla  relta  die  unisce  X  col  punto  (Isso  I.  —  Possono 
facilmente  deterniinarsi  i  terzi  punti,  ovc  la  Iritoma  taglia  i 

lati  del  telvagnnn  lowjilrtn  EIKL;  essi  sono  Ek/C/'A(EI), 

EL/C/>A(lvL),  ed  analogamenle  EK^/C/>A(EK),  EK</C/^\(IL), 

ELf/C/>A(EL),  ELf/G/>A(IK),  i  quali  punli  sono  a  due  per 
due  in  linea  retta  con  A;  si  trovano  |)ure  i  terzi  punli 
sulle  rette     AE,  AI. 

Quindi  il  i^l.  E.  profess.  Zaiiibra  logge  una  Nola 

sulle  apparenti  variazioni  di  (jmndezza  del  sole, 
della  luna  e  delle  costellazioni. 
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11  sole  e  la  luna,  quaiido  sono  prossimi  all'  oriz- 
zonte,  appariscono  piii  grandi  che  quando  sono  aiti  nel 
cielo;  e  la  loro  grandezza  apparente  va  scemando  con 
legge  niano  mano  che  ascendono^  e  va  crescendo  con 
legge  inversa  mano  mano  che  discendono,  cosicche, 

per  ogni  elevazione  sull'  orizzonte  ciascmio  di  cjuegli 
aslri  ha  la  sua  particolare  grandezza  apparente , 

menlre  la  gi-andezza  angolare  e  pur  sempre  la  mede- 
sima,  anzi  per  la  luna  cresce  un  poco  al  crescere  del- 

r  altezza,  in  quantoche  la  dislanza  dell'  astro  dall'  os- servatore  diminuisce  in  modo  sensibile. 

iJimoslrata  T  insufficienza  delle  spiegazioni  del 
fenomeno  dale  da  i\Ialebranche  e  da  Eulero,  propone 

quest'  altra  spiegazione. 
L'  atmosiera,  quantunque  diafana,  e  visibile  e  di 

giorno  e  di  notte ;  ne  e  una  prova  il  colore  azzurro 

che  diciamo  del  cielo.  e  che  apparliene  invece  all'aria. 
L'occhio  nostro,  che  dal  tbndo  deH'oceano  atmosferico 
guarda  il  cielo,  c  non  ritrac  alcun  segno  dello  spazio 

Yuoto  al  di  sopra  dell'  aria,  prospetta  i  corpi  celesti  in 
sul  limite  deiralmosfera  visibile.  Cosi  Y  immagine  del 
sole,  della  luna  e  trasferita  in  vista  su  codesto  limite, 
c  piglia  tutta  la  sezione  ivi  fatta  al  gran  cono  di  raggi 

che  ha  la  base  sull'  astro  e  il  vertice  nella  pupilla.  Ora 
questo  limite  trovasi  a  distanzc  molto  diverse  nelle 

diverse  direzioni  suU'  orizzonte  ;  nella  verlicale  e  mi- 

nimo  il  tragitto  all'aria  rara  che  non  ha  pin  alcun  po- 
tere  suU'occhio;  nelle  direzioni  piii  e  pin  inelinate,  il 
tragitto  e  piii  e  piu  lungo,  e  nella  orizzontale  e  massi- 

mo.  L'occhio  dunque  ravvisa  I'astro  a  diverse  distanze 
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nelle  diverse  direzioni ,  e  le  immagini  dell'  astro 
sono  in  se  tanto  piii  grandi  quanto  piu  sono  distaiiti 
dairosscrvatore.  Da  tali  differenze  di  grandezza  delle 

immagini  provengono  le  difl'erenze  delle  grandezze 
apparenti  degli  astri  alle  diverse  elevazioni. 

iVon  vale,  in  contrario,  il  dire  che  le  immagini, 

cssendo  lanlo  piu  lontane  quanto  piu  sono  grandi,  si 
dovra  vederle  piu  impiccolite  nella  stessaragione  delle 
distanze^  e  pero  si  dovra  vederle  tutte  eguali.  Questa 
obbiezione  scambia  le  grandezze  apparenti  con  le 
grandezze  angolari.  Le  immagini.  tanto  piu  grandi  in 
se  quanto  piu  sono  lontane,  tornano  bensi  iiguali  per 
r  osservatore  nella  grandezza  angolare,  ma  non  ne 

viene  che  tornino  eguali  anche  nella  grandezza  appa- 
rente.  Gli  assi  dei  due  fasci  di  luce  partiti  delle  due 

estremita  di  im  oggetto  non  formano,  dope  rifratti  ne- 

gli  lunori  dell'occhio,  im  angolo  eguale  a  quello  oppo- 
sto  che  formano  al  di  fuori.  E  un  fatto  che  le  gran- 

dezze delle  immagini  sulla  retina,  alle  quali  grandezze 
corrispondono,  giusta  ogni  probabilita,  le  grandezze 
apparenti  degli  oggetti,  non  sono  proporzionali  alle 

grandezze  angolari  di  questi  per  una  distanza  costan- 
te.  E  probabilissimo  che  ad  uguale  grandezza  ango- 

lare le  immagini  piu  grandi,  come  che  s'  impiccoli- 
scano  all  occhio  per  la  dislaiiza  maggiore,  tuttavia 
non  giungano  al  segno  da  uguagliare  nella  grandezza 
apparente  le  piii  piccolc  e  piu  vicine,  e  che  quindi, 

fatta  ragione  dell'  efl'etto  delle  distanze,  rimanga  pm* 
sempre  mia  difierenza  delle  grandezze  apparenti  che 
basti  a  spiegare  il  fenomeno  di  cui  si  tratta. 
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Anche  la  grandozza  apparente  delle  costellazioni 
si  inula  al  variaie  della  loro  allezza  suirorizzonte. 

Egli  e  che  all'  occhio  nostro  tutto  quaiito  lo  spazio 
steilato  si  projetta  sul  limite  azzurro  dell'  atmosfera 
visibile,  e  cosi  per  gconietrica  ragione  avviene  delle 
distanze  fra  gli  astri  come  delle  dimensioni  dei  corpi 

sole  e  lima.  Egli  e  pm-e  la  merce  di  questa  projezioiie 
del  cielo  sulla  parte  di  atmosfera  che  trovasi  al  di  so- 
pra  del  nostro  orizzonte,  la  quale  parte  non  e  emisfe- 
rica,  ma  e  un  segmento  di  breve  freccia,  che  le  stelle 
sembrano  attaccate  ad  una  volta  depressa  alio  zenit, 

e  che  si  protende  moltissimo  tutto  all'  ingiro  verso r  orizzonte. 

Un  altro  falto,  che  sta  con  questi  e  dipende  dalla 
medesima  causa,  e  il  seguente.  Quando  lo  sguardo, 

staccatosi  daH'orizzonte,  sorge  a  percorrere  nel  cielo 
steilato  un  arco  verticale  che  mette  alio  zenit,  fa  90 

gradi  di  giro.  Se  ci  proviamo  a  dividere  ad  occhio  in 

due  parti  eguali  1'  arco  percorso,  e  fissata  una  stella 
che  sembri  segnare  la  divisione  ed  essere  proprio  ad 

eguale  distanza  dallo  zenit  e  dall'orizzonte,  misuriamo 
1'  altezza  sua  sull'  orizzonte,  troviamo  die  questa  non 
e  di  45  gradi,  ma  di  circa  23.  La  ragioue  echiara;  noi 
dividiamo  ad  occhio  per  meta,  non  un  quadrante  della 
sfera  celeste,  ma  la  projezionc  di  esso  in  sul  limite 
deir  atmosfera  visibile,  giacche  e  questa  projezione 
che  noi  vediamo;  ora,  la  visuale  al  punto  di  mezzo 

della  projezione  depressa  e  molto  piu  vicina  all'  oriz- zonte che  alia  verticale. 
Si  conclude:  la  volta  celeste,  che  noi  diciamo  di 
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vedere,  e  la  superficie  liniite  dell'  almosfera  visibile, 
siilla  quale  prospctliumo  tutti  i  corpi  celesti.  Dalla 

forma  di  questa  superficie  e  daila  sua  giacitura  dipen- 
dono  tutte  le  variazioni  apparent!  dcliegrandezze  ce~ 
lesli  nel  moto  della  sfera.  (l^Mr.  dell  A.) 

Compiuta  la  lettura,  il  M.  E.  profess.  Minich  so- 
stiene  che  una  spiegazione  simile  a  quosta  fu  gia  pro- 
posta  da  Smith.  II  M.  E.  profess.  Bellavitis  non  rico- 
nosce  che  le  grandezze  apparent!  del  sole  e  della  luna 

variino  con  lea^e  relativa  all"  altezza  delf  orizzonte. 
II  M.  E.  Zamhra  risponde,  sembrargli  sussistente  la 
legge  in  generale,  e  nonpoler  questa  essere  annullata 
da  eccezioni  che  hanno  la  loro  causa  nelle  condizioni 

accident ali  dellaria,  le  quali  alterano  il  limite  visibile 

deir  atmosfera,  e  danno  un  diverso  colore  ail"  imma- 
gine  deir  astro. 

A  conferma  di  cio,  il  M.  E.  D.'  Fario  cita  il  fatto 
che  r  apertura  delle  pupille  varia  al  variare  del  colo- 

re degli  oggetti  fissati  in  distanza  ed  altezza.  II  M.  E. 
Bellavitis  sostiene  la  spiegazione  di  Eulero,  ed  il 
prof  Minich  osserva  non  esser  questa  applicabile  alle 
costellazioni. 

Segue  una  discussione,  in  cui,  ollre  ai  nominati^ 
prendono  parte  il  Commendat.  Santini  e  profess. 
Turazza. 

Per  ultimo,  il  sig.  Gio.  Bizio^  a  senso  dell' ait.  8 
del  Regolamento  Organico,  e  ammcsso  a  leggere  una 
iMemoria  sofmi  il  pussmigio  del  Uirlmto  dirame  dullo 
slato  polveroso  a  tjiieUo  di  cristalli. 
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Ricordati  dapprima  alcuni  fatti,  pei  qiiali  ci  e 
dato  a  conoscere  die  le  menoiiie  particelle  dei  corpi, 

ancorche  aggregate  in  gruppi.  possono  iimoversi  e  di- 
sporsi  in  nuovi  ordinamenti  molecolari,  si  fa  egli  ad 

esporre  come  il  tartrate  di  ranie,  noto  finora  a'  chi- 
mici  sotto  la  forma  di  una  polvere  tinta  lievemente 
in  verdiccio  cilestro.  possa  da  questo  stato  passare  a 

quello  di  cristalli  lucidi  e  trasparenti  pel  solo  riu- 
nirsi  delle  disgiunte  incoerenti  particelle,  ogni  qual- 

volta  fosse  collocato  sotto  1' influenza  di  particolari condizioni  da  lui  determinate. 

A  eonsei^uire  un  tale  fenomeno.  I'autore  sciodieva 
gramnii  5  di  acido  tartrico  in  gramini  44  di  acqua 
distillata,  vale  a  dire,  dodici  volte  tanta  quanta  era 
necessaria  a  sciogliere  il  primo;  ed  apparecchiato 

dianzi  delf  ossido  di  rame  purissimo,  lo  adoperava  co- 
si  in  poltiglia,  quale  rimaneva  sul  foltro  dopo  le  lava- 

ture.  Ora,  di  quest'  ossido  idralo  ed  umido,  nella  pre- 
fata  quantita  di  soluzionc  acida  ne  stemperava  da 

grammi  1.5  a  grammi  2,5  incirca,  secondo  die  tro- 

vavasi  piu  o  iiieno  imbevulo  ed  ammollito  dall'acqua; e  condottolo  in  tal  maniera  neirisiante  medesimo  alia 

condizione  di  tartrato,  lo  riscaldava  sino  al  levarsi  del 
bollito,  die  non  dovea  punto  essere  prolungato.  Col 

raffreddarsi  del  liqiiido  diiudeva  esattamente  1  apertu- 
ra  della  boceetta.  e  collocava  il  tutlo  in  luogo  riposato 
e  tranquillo.  Dopo  qualchc  giorno  incominciavano  a 
manifestarsi  indizii  delf  aggregarsi  del  sedimento  pol- 
veroso  in  cristalli ;  ma,  ad  avere  pero  compiutamente 
ridolto  in  un  amniasso  cristallino  quel   poco  tartrate 
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ch'  egli  cimeiitava  all'  esperienza,  era  necessario  il 
corso  di  piu  niesi,  quando  non  avesse  operate  a  tem- 

perature molto  basse^  alle  quali  avveniva  auche  net 
termine  di  pochi  giorni. 

Dairinsicme  delle  osservazioni  speeificatamente 

descritte  nella  3Iemoria  risulta,  ch'egli  operava  in  tal 
guisa  per  avere  trovato:  4.  essere  eondizione  essen- 
ziale  al  manifestarsi  del  fatto  il  portare  dapprima  il 
tartrato  col  liquido  alia  temperatura  per  lo  meno  di 
gradi  75  C,  e,  meglio  ancora,  al  puiito  della  eboilizio- 
ne,  la  quale  pero,  se  fosse  prolungata  a  due  minuli  di 

tempo,  e  circostanza  valevole  a  ritardare  I'apparizione 
del  fenomeno ;  2."  essere  altresi  essenziale  un  certo 
temperamento  nel  grado  di  densita  della  soluzione 

acida,  poiche  nelle  soluzioiii  sature  alia  media  tempe- 
ratura atmosferica  non  pote  giammai  avere  il  meno- 

mo  indizio  di  cristallizzazione,  ed  in  quelle  troppo 

diluite  riesce  grandemcnte  ritardata;  3."  il  sale  ra- 
meico  non  doversi  trovare  adunato  in  molta  quan- 

tita,  attesoche  se  ne  avrebbe  ritardato  I'efTetto,  se 
non  anche  del  tutto  impedito  quando  di  troppo  si 

eccedesse;  4.'  non  essere  assolutamcnte  neeessaria 

I'acidita  della  soluzione  al  palesarsi  del  fenomeno^  cs- 
serlo  beiisi  al  pieno  suo  compimento ;  ed  infatti,  in 
alcuni  esperimcnti,  nei  quali  avea  surrogata  V  acqua 

pura  alia  soluzione  acida,  o  lalli  totalmente  1'  etretto, 
0  quando  seguiva.  succede^a  molto  tempo  appresso; 

5."  se  ad  avere  il  tartrato  cristallino  egli  adoperava 
ossido  di  rame  impuro  di  ossido  di  ferro,  parte  di  que- 

st' ultimo   entrava   nella  formazione  dei  cristalli.  i 
Scrie  III.  T.  I.  10 
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quail,  in  tal  caso^  in  luogo  del  proprio  colore  cilestroj 
assumevano  un  colore  verde  smeraldo. 

Dallo  studio  delle  circostanze  che  acconipagnano 

il  descritto  fenonieno,  passa  quindi  1'  autore  a  deter- 
minare  la  forma  dei  cristalli  ottenuti,  ch'  egli  trova 
consistere  in  un  aggruppamento  di  piii  prismi  rom- 
boidali  obbliqui  riuniti  ordinarianiente  in  maniera  da 
rappresentare,  a  chi  si  facesse  troppo  di  leggieri  a 
considerarli,  un  prisma  romboidale  diritto  a  sei  facce, 

le  cui  basi  terminassero  a  vertici  diedri.  E,  fattosi  po- 

scia  all'analisi  chimica  dei  medesimi,  trova  I'acido  c  la 
base  esservi  nelle  proporzioni  medesime  che  nel  tar- 
trato  amorfo,  e  risultarne  percio  identica  la  composi- 

zione.  Anche  la  quantita  dell'  acqua  di  combinazione  e 
la  medesima;  ed  anzi  chiude  egli  il  suo  lavoro  col  no- 
tare  che  il  tartrato  di  rame,  tanlo  amorfo  che  cristal- 

lizzato,  non  solo  perde  I'acqua  ai  -f- 100%  come  per 
il  primo  aveano  gia  osservato  i  chimici,  ma  la  perde 

altresi  portandolo  alia  bollitura  in  questo  stesso  liqui- 
do ;  per  cui  se,  come  si  e  detto,  egli  lo  risealdava  da 

principio  a  questo  punto  per  conseguirne  il  fenome- 
no,  ne  viene  che  il  sale  non  avea  per  altro,  mediante 

la  ebullizione,  perduto  I'attitudine  a  racquistare  I'a- 
cqua perduta,  come  nel  fatto  dimostrava  di  racqui- 

starla.  (Estr.  daW  A.) 

Intese  queste  letturc,  V  I.  R.  Istitulo  si  riduce  in 
adunanza  segreta. 

Si  legge  r  Atto  vcrbale  deirantccedentc  adunanza 
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segreta  del  gioino  26  novembre,  che  e  appro vato  e 
soltoscritto. 

Si  precede  qiiindi,  median te  nomine  per  ischede, 
a  rinnovarc  le  Commissioni  interne  anniiali  e  triennali 

stabilite  dagli  art.'  28-i38-i4()-15l-461-i(j2  e  163 
dello  Statute  interno,  e  sono  per  tal  modo  nominati : 

iMembri  della  Commissione  annuale  per  la  Biblio- 
teca  :  i  M.  E.  Visiani,  Turazza,  Bellavitis,  l^Iinich  e 
Namias. 

Membri  della  Commissione  annuale  pei  Socii  cor- 
rispondenti:  per  le  Seienze  fisiche.  i  31.  E.  Bellavitis, 
Visianij  Turazza,  Minich  e  Zantedesehi ;  e  per  le 
Seienze  morali,  i  M.  E.  Cavalli,  Zambelli  e  Canal. 

Membri  delia  Commissione  triennalepelGabinetto 

teenologico:  i  M.  E.  3Iinich,  Zambra^  Casoni,  Cappel- 
letto  e  Turazza, 

Membri  della  Commissione  triennale  per  le  Rac- 
colte  naturali :  i  M.  E.  Nardo,  Zanardini,  Zambra, 
Visiani  e  Casoni. 

Dope  di  che  V  adunanza  si  scioglie. 





AdUNANZA  r>EL  GIORiVO  27  DECKMBRE  ^854. 

Si  legge  r  Atto  verbale  dell'  antecedente  adunanza 
privala  del  gioruo  27  novembre^  che  e  approvato  e 
sottoscritlo. 

II M.  E.  Commendat.  Santini  comunica  le  seguenti 

Osservazioni  della  III  Cometa  delV  anno  4854,  sco- 
perta  did  si(j.  Klinhcrfuess  in  Goitinfja  neUa  notte  del 

4  (il  5  (jiiKjno  dello  slesso  anno,  fatle  ncW  I.  R.  Os- 
servatorio  di  Padova. 

Nolla  penultima  scduta,  oolleghi  doltissimi,  vi  comu- 
nicai  gia  la  scope lia  di  qiicsla  cometa,  e  le  prime  osser- 

vazioni falle  nel  nostro  osscrvatorio  alia  consueta  macchi- 

na  parallatUca  da  me  e  dallegregio  raio  collega  sig.  Trette- 
nero.  Quando  principiammo  ad  osservarla  ai  2  i  di  giugno, 
trovavasi  fra  la  Lincc  cd  il  Camelopardo,  avcndo  raggiunto 

la  sua  massima  declinazione  boreale  di  circa  Gl°;  non  era 
allora  visibile  ad  occliio  niulo,  ma  brillanle,  e  potevasi  age- 
volmentc  osservare  anclio  con  una  mediocre  illuminazione 
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del  campo  del  cannocehiale.  And6  poscla  crescendo  in  lu- 
ce fino  verso  il  fine  dello  stesso  mese,  rivolgendo  in  pari 

tempo  il  suo  corso  verso  1'  equatore,  continuamente  cre- 
scendo la  sua  ascensione  retta.  Con  lulto  ci«),  io  non  potei 

giammai  distinguerla  ad  occliio  nudo,  sehbcne  persone  do- 
tale  di  buona  visla  asserissero  di  vederla  come  una  piccola 

nebulosa  risplendente;  era  accompagnata  da  piccola  coda 
languida,  la  cui  lunghezza  difficilmente  potevasi  assegnare 
nel  cannoccbiale,  per  lo  piii  dileguandosi  in  grazia  dello 

splendore  della  parte  centrale.  Nelle  sere  27  e  28  di  giu- 
gno,  il  sig.  Treltenero  pote  osservarla  anco  al  meridiano ; 

ma  per  la  difficolta  di  vedere  contemporaneamente  la  co- 
meta,  ed  i  soltilissimi  fili  tesi  nel  foro  del  cannocehiale  me- 

ridiano con  una  conveuiente  illuminazione,  abbiamo  pre- 
fcrito  il  consueto  raodo  di  osservazione  alia  laniine  raetal- 
liche  della  macchina  parallattica.  Si  perdo  nei  raggi  solari 
verso  la  fine  di  luglio;  epoca,  in  cui,  tramontando  col  sole, 
ccsso  di  essere  visibile.  Per  circostanze  atmosferiche,  non 

potemmo  rivederla  dopo  il  24  di  luglio,  nel  qual  giorno 
trovavasi  nella  chioma  del  Leone.  Ecco  il  quadro  complc- 

to  delle  nostre  osservazioni,  rapporto  al  piano  dell'equatore 
apparente,  ove  avverto  che  nelle  riduzioni  si  e  avuto  ri- 

guardo  alia  differenza  di  rifrazione  colle  stelle  di  confron- 

to,  quando  questa  era  sensibile.   Devono  tuttavia  le  posi- 

zioni  osservale  essere  spogliate  daU'effelto  della  parallasse, 
e  deir  aberrazione  della  luce. 
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■5.- 

1851 Tempo  medio AR.  della  (H Declin.^  della  (j^| II 
Osser- M.se-Gfor. in  Padova osservata 

ogstii'vata vatori 

Giug.M 10''.  27'.  20",  2 5''.48'.28",85 
-1-60  ■.  57'.  45" 

2 1 Santini 

26 9.  43.    6,   9 6.  40.  50,  45 60.  48.  57, 9 
Santini, 

eTrett." 

27 
9.  4b.    5,    5 7.     1.21,55 60.  24.    7, 3 2 

Santini — 10.  24.  54,    3 7.     1.54,57 60.  23.  42, 0 5 Trett. 

28 11.  29.  52,    3 7.  22.    7,  24 59.  44.  16, 5 2 
Sant. — 12.    0.    7,    4 7.  22.  29,  76 59.  45.  41, 7 4 Trett. 

29 9.  32.  46,    5 7.  38.  59,  78 59.     0.  59. 3 2 Sant. — 10.    4.  50,   2 7.  39.    2,  45 58.  59.  33, 2 5 Trett. 50 9.    5.  30,    8 7.  55.   2,  77 58.     6.  19, 3 3 Sant. — 9.  24.  49,    4 7.  55.  15,  17 58.     5.  35, 8 4 Trett. 

Lug.    -1 
9.  39.  55,    4 8.  10.  38,  56 57.    2.    5, 4 2 Sant. 

2 9.  57.  36,    4 8.  24.  38,  29 55.  52.  51, 3 3 Sant. 
3 9.  13.  51,    1 8.  36.  48,  05 54.  43.    8, 5 1 Trett. 
5 10.  19.  16,   9 8.  58.  50,  49 52.     7.  42, 7 4 Sant. 

6 9.  37.    7,    1 9.    7. 47,  07 50.  52.  25, 9 3 Sant. 
7 9.    7.  27,    5 9.  15.56,  00 49.  56.  25, 0 3 Sant. 

— 9.  26.  21,    3 9.  16.    1,  96 49.  55.  28, 0 3 Trett. 
8 9.  20.  31,    2 9.  23.  34,  38 48.  18.  18, 3 3 Sant. 

— 9.  55.  24,    1 9.  23.  44,  17 48.  16.  25, 9 3 Trett. 
9 9.  32.  18,    8 9.  50.  28,  70 47.     1.  10, 7 2 

Sant. — 10.    2.  56,    0 9.  50.  57,  09 46.  59.  14, 8 5 Trett. 
10 9.  25.  28,    2 9.  56.41,  16 45.  45.  47, 4 6 

Sant. — 9.  42.  40,   9 9.  56.  44,  88 45.  45.    4, 7 

10 

Trett. 

12 9.    8.  18,    7 9.  47.29,  61 45.  19.  47, 9 5 Trett. 
13 9.  15.  28,    9 9.  52. 18,  51 42.     8.  19, 5 5 Trett. 
— 9.  40.  17,    7 9.  52.  24,  05 42.     6.  51, 3 2 

Sant. 14 9.    8.  29,    2 9.  56.  45,  21 40.  59.     2, 2 3 Sant. 

17 9.  29.  44,   8 10.    8.   2,  51 
57.  41.    4, 9 3 Sant. 

18 9.  24.  47,    0 10.  11.15.  18 50.  59.  10, 7 4 Trett. 

22 9.    2.  22,    6 
10.  22.14',  88 

52.  49.  10, 7 1 Trett. 

23 9.  20.  21,    7 10.  24.  57,  88 
51.  54.  46, 5 

12 

Trett. 

24 9.  12.  10,    6 10.  26.51,  84 51.     3.  42, 9 8 
Trett. 

Osservazioni  ol Meridiano. 

Giug.  27 12.  40.  45,    1 7.    3.46,97 60.  21.  36, 1 

1  - 

Trett. 

28 12.  56.  11,    2 7.  25.12,  17 59.  41.    7, 2 Trett. 

Per  calcolare  con  una  prima  approssimazione  gli  ele- 

menti  dell'orbita  dalla  cometa  descritta  intorno  alsole,  ho 
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assunto  tre  osservazioni,  al)lmstanza  remote^  per  atteii- 
dcrnc  resultati  moUo  prossimi  al  vero ;  la  prima  dclle  quali 
c  dovuta  al  sig.  Argelandor,  in  Conn ,  nella  sera  1 1  giugno, 
riferita  nel  N.  008  delle  Notizie  astronomiche. 

Prcndcndo  il  medio  delle  due  posizioni  ivi  registrate, 
ridueendo  per  uniformita  i  tempi  al  meridiano  di  Berlino 

in  giorni  e  parti  di  giorno,  eontati  dalprincipio  dell' anno, 

c  passando  dal  piano  dell' equatore  al  piano  deU'eclittiea, 
si  ottiene  la  posizione  qui  appresso  registrata.  Per  secon- 
da  e  terza  osservazione,  ho  assunto  il  medio  delle  osser- 

vazioni fatte  da  me  e  dal  sig.  Trettenero  nei  giorni  2G  giu- 
gno e  10  luglio. 
Ridueendo  qui  pure  i  tempi  al  meridiano  di  Berlino,  c 

passando  dal  piano  dell'  e(|uatore  al  piano  dell'  eclitliea, 
si  ottengono  le  seguenti  posizioni  relative  alia  posizione 

vera  dell'  cquinozio. 

T.  medio  dal  pr. 

dell'anno  in  Berlino 

Longit.  geocen. 

della  Cometa 

Latitud.  geocen. 

della  Cometa 

162!:v50lo 

177.40918 

191,40459 

51".  58'.  20",  I 

96.   15.  40,  8 

150.   56.  52,  4 

+  26".  51'.  59",  2 
57.   54.  42,  5 

29.   58.  55,  2 

Adottando  la  consueta  ipotesi  parabolica,  ottenni,  die- 
Iro  queste  posizioni,  gli  elementi  seguenti : 

Passaggio  al  perielio 
T.  m.  Berlino, 

T  =  175,011)08.  del  I85i. 
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ovvero  ....     giuguo  23,01568. 

longitud.  del  perielio  .  .    ̂ j-  —  62°.4\56/'4  )   ,  „, 
,  ,       ,  I  dall  e(f .  vei'o 
del  nodo.   .   .   .  m  =.-  3  ̂ 7.53.28,6  )  * 

inclinazione   i  =  108.4  0.5-4.7 

log.  dislanza  perielia  log.^yz^     9,8H6I6. 

Apparisce  di  qui,  clie  la  comota  appartiene  alia  classe 

di  quelle  appellate  retrograde ;  essendo  i  superiori  costanti 

disposti  per  le  regole  ordinarie  del  raoto  diretto  ;  se  si 

amasse  di  usare  nel  calcolo  dei  luoghi  geocentrici  le  rego- 
le del  raoto  retrogrado,  converri  cambiare  i  due  costanti 

TT  ed  i  nei  seguenti 

;r  =  273".6'0",8  ;   i   =r7lM9'3",3. 

1  precedenti  elementi,  in  vero,  non  rappresentano  con 

lutta  precisione  le  osservazioni  fondamentali,  giacch^  la- 

sciano  sussistere  le  seguenti  differenze,  indicando  per  0 — C 
una  posizione  osservata  meno  una  posizione  calcolata, 

0— C  in  longiludine.   .   .  .  +  2",7 ;  —  56",3 ; -f-20",8 
in  lutitudine   3,2 ;    —  50,3  ;  -f-  29,5. 

Tuttavia  possono  essere  riguardati  gia  come  raolto 

prossimi  al  vero,  e  tali  da  potere  col  loro  mezzo  calcola- 

re  le  piccole  correzioni  da  I'arsi  alle  osservazioni  per  al- 
lontanarne  gli  effetti  dipendenti  dalla  parallasse  e  dall'a- 
berrazione  della  luce. 

Molti  hanno  calcolato  I'orbita  di  questa  cometa,  fra  i 
quali  il  sig.  Oudemanns  di  Leiden,  partendo  dalle  osser- 

vazioni dei  giorni  5  giugno  di  Greenwich,  17  giugno  di 

Berlino  e  5  luglio  di  Leiden,  trova  i  seguenti  elementi 

(qualora  si  riducano  a  corrispondero  alle  leggi  del  moto 
diretto ) : 

Scric  III.   T.  I.  '  11 
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T  =r  175,01441  T.  111.  di  Greenwich 

62.18.55^7  }  j.^j   ̂̂ ^^^j.^  JO  g^j^    ,gjj^ 547.41.15,7  S 

TT 

CO 

i  =  108.41.8,7 

log.  q—  9,811728, 

I  quali  abhastanza  bene  concordano  coi  superiori,  sussi- 

slendo  anchc  in  questa  orbita  la  circostanza,  die  1'  osser- 
vazione  di  mezzo  si  allontana  dalla  posizione  calcolata 

per  circa  mezzo  minuto. 

I  signori  Kaiser,  Bruhns  ed  Oudemanns  hanno  cre- 

duto  di  osservare  una  qualche  rassoiiiiglianza  fra  T  or- 
bita della  cometa  attuale,  e  quelle  delle  comete  apparse 

negli  anni  962,  1358;  onde  nacque  il  sospetlo  della  loro 

identitii,  e  quindi  la  probabilita,  che  questa  cometa  potes- 
se  appartenere  al  novero  delle  periodiclie ,  sebbene ,  a 

dir  vero,  lo  stesso  Oudemanns,  in  un  articolo  posterio- 

re  ( Astronom.  Nadir,  n."  9i2  ),  riconosca  troppo  lontana 
la  rassomiglianza  degli  elementi,  per  potere  con  qualche 

grado  di  verosimiglianza  stabilire  la  loro  sospeltata  iden- 

fita.  Cio  non  pertanto  fui  condotto  dalla  curiosita  a  cor- 

reggcre  le  osservazioni  superiori  dalla  parallasse  ed  aber- 

razione,  e  ricercarne  I' orbita  coi  precetti  generaU  deltati 
dal  Gauss,  ed  esposti  anco  nelle  mie  Lezioni  di  astrononiia. 

Giusta  i  miei  resultali,  i  dati  per  il  calcolo  derivati  dalle 
osservazioni  e  dalle  tavole  solari  erano  i  seguenli,  ove 

le  longitudini  sono  rifei'ite  alia  posizione  media  deU'equi- 
nozio  per   o   gennaio  1 854  : 
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T.  medio 
in 

Berlino 

Longit.  (ii 
terra 
=  A 

Longit.  geoc. 
di 

Cometa  =r  a 

Latit.  geoc.  di 

Cometa  =  fi 
Log.  dist, solare 
=  log.R, 

162,oo015 

177,40918 

i  91, 40439 

260'.58'.46",9 

274.  50.58.  5 

288.  11.    8,  6 

5l".58'.59",9 

96.  16.  42,  9 

130.  37.  25,  6 

+26".  52'.  15",  2  0,006770 

57.  54.47.  8  0,007194 

29.   58.18,   2  0,007157 

Applicanclo  ora  a  qucsti  dati  i  procetti  gonerali  per  la 

ricerc^  dell'orbita  dalla  cometa  descritta  intorno  al  sole, 

si  cade  in  un'  orbita  iperbolica,  alia  parabola  in  vero  molto 
vicina.  Gli  elemenli  finali  pero  risullano  un  poco  incerti, 

giacehe  per  la  piccolezza  della  differenza  fra  1'  eccentricila 
e  r  imita,  il  semiasse  trasverso,  il  passaggio  al  perielio  e 

r  anonialia  vera  nella  prima  osservazione  involgouo  il  pro- 
dotto  di  nmneri  grandissimi  per  Humeri  piccolissimi,  locche 
introduce  una  certa  indeterminazione  nci  resultati,  potendo 

i  piccoli  errori  delle  osservazioni  csercitarvi  una  perico- 
losa  influenza.  Cio  non  dimeno  essi  rappresentano  le  osser- 

vazioni fondamentali  cntro  gli  stessi  limiti  dell"  orbita  pa- 
rabolica  superiore,  c  sarcbbe  facile  correggerii  coi  metodi 
noli ;  lo  che  perallro  non  sembra  avere  alcun  interesse, 
potendosi  le  osservazioni  stcsse  rappresentarc  mediante 

un'  orbita  parabolica,  come  tosto  vcdremo,  dopo  di  avere 

riferito  gli  elemenli  dell'  accennata  orbita  iperbolica. 
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T  =  173*05U2       T.  m.  di  Bcrlino. 

TT  =  62.  15/38",2 
w  z=  347.  40.  38,5 

i  —  ̂ 08.  37.  33,6 

f—  1,0045935;     •*•  =  5".  21 .' 40",05 
log.  «  =  2,1688975;     log.   7  =  9,8  H  7081 . 

Essendo  pertanto  risultato,  dietro  il  raelodo  generale, 

una  curva  iperbolica  molto  prossima  ad  una  parabola  per 

r  orbita  descritta  da  questa  comela,  ho  tontalo  di  correg- 
gere  con  uno  dei  conosciuti  melodi  T  orbita  parabolica 

sopra  riferita,  ed  ottenula  mediante  la  prima  approssima- 
zione,  proourando  di  adattarla  alle  stesse  tre  osservazioni 

c'orrelte  dalla  parallassc  ed  aberrazionc.  IIo  prescelto  a 

lale  uopo  il  2.°  metodo  descrillo  nella  mia  Astronomia 

(vol.  2."  §  573),  giusta  il  quale  si  fanno  variare  le  distanze 
accorciate  della  conicla  dalla  terra  nella  prima  e  terza 

osservazione  di  piccole  quantita,  per  dedurne  poi  le  di- 
stanze vere  conducenti  agli  elementi  corretti. 

Non  essendo  possibile  rappresentare  in  un'  orbita  pa- 
rabolica esattamente  la  longitudine  e  la  latitudine  nella 

seconda  osservazione,  e  dovendoci  contentare  di  rappre- 

sentare una  di  queste  duo  coordinate,  rifondendosi  nell'al- 

4ra  I'errore  della  ipotesi  parabolica,  ho  sostituito  alia  lon- 

gitudine e  latitudine  della  2.'  osservazione  1'  angolo  y^' 
formato  colF  eclittica  dal  circolo  massimo  della  sfera  ce- 

leste condotto  dalla  posizione  della  terra  alia  posizione 

geocentrica  della  cometa  ;  modificazione  utilissima  intro- 
dotta  dal  sig.  cav.  Carlini  in  una  sua  ̂ Temoria  imporlante 

inserita  nelle  effemeridi  di  Milano  pel  1831.  Quest' angolo 
viene  determinato  mediante  i  dati  (rell'  osservazione  dal- 
r  equazione  : 
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„  tang.  &' tang,  y  =i   — j-:. — tt.-t  , °    '  sen  {a  —  A  )  ' 

che  nel  caso  presento  risulta  =91°.  31'.  -47 ',9. 
Nel  calcolo  dello  slcsso  angolo,  dietro  i  tre  sistemi  di 

elementi  paraboliei  ausiliarii,  che  si  calcolano  nello  svi- 
luppo  pratico  di  quel  mctodo,  non  e  necessario  spingere  il 

calcolo  dclla  posiziono  dolla  cometa  fino  alle  longitudini 

e  laliludini  geocentriche,  essendo  sufficiente  di  ricavare 

per  ogni  sistcma  la  longitudine  /"  e  latitudine  A"  cliocen- 

triclie;  giacchc  delto  (j"  Tangolo  ora  delinito,  che  nel  vero 

sistema  deve  essere   =:  y" ,  e  facile  vedere,  che  san'i 

,  //  tana.  X" 

Indicando  per  </",  (j"-\-  I,  (/'-{-  s  i  tre  valori  di  g'\ 

Y  equazione  da  sostituirsi  all'  equazione  (2)  del  citato  pa- 
ragrafo  sari : 

la  quale,  in  iinione  all'  equazione  (i),  porgeri'i  i  valori  di  x 
Q  di  y  per  formare  la  correzione  delle  assunte  distanze 
accorciate. 

Gli  elementi  paraboliei  corretti  ottenuti  coiraccennato 

metodo  sono  i  seguenti : 

T  — .  173,"0526.i       T.  ni.  di  Berlino  del  185  5 
TT  =     G2.  13.33,9    i  dair  eq.  nied. 

(t)  =z  347,  59.36,3    S  o  genu.  1834. 

i  =108.41.  0,4 

log.  7  =  9.811640, 

i  quali  rappresentano  per  ordine  le  posizioni  fondamentali 
al  modo  seguente  : 
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in  lonsitudino   .    .   0  — C=  —  <>",«  ;  —  2",2  ;  —  l",4 
in  laliUulinc   -{-0,0;  —  ̂ 7,o  ;  +0,7 

nel  predetto  angolo  y"   =  -f-  r',6. 

Ad  oggoUo  di  fat'ilitaro  il  confronlo  dci  superiori  ole- 
mcnti  con  Ic  osseivazioni,  aggiungero  Ic  formule  inscr- 
vienli  al  calcolo  delle  coordinale  roUangoIe  cliooenlriche 

riforilc  all'  cqninozio  vcro  ed  al  piano  dell'  equatore,  dalle 
quali  con  calcolo  spedilo  e  semplice  si  otlengono  le  AR 
e  le  declinazioni  geocenlriclie,  assnmendo  dalle  effcmeridi 
di  Berlino  o  di  Londra  le  coordinale  solari  ivi  calcolate 

con  sonima  cura  rapporto  allequinozio  vero. 

Pel  giorno  24  giugno  : 

_  (  9,802357  sen  (  t;-f-168".o4'.27',6) X  —  — - , cos  "  -^  y 

,     (9,652066)  sen  (  w  +  271".  0'.  28;',0  ) ?/  —  .1 
cos  -  -  V 

  (  9,686270 )  son  (  w  +  68".  2'.  52  ',9  ) 
ens  -  -  y 

Pel  giorno  2'*  Inglio: 

  (  9,802559 )  sen  (  v  +  168".  5  V.  25%8 ) 
COS  -  -r,  V 

(9.652066)  sen  (  y  4  271".0'.21".0  ) 
ens  '^    -    V 

     (  9,686273  )  sen  (  v  +   680.  2.'  50"  ) 

nelle  quali  v  esp)'ime  Tanomalia  vera  calcolata  mcdianfo  la 
tavola  parabolica,  ed  i  numeri  fra  le  parentesi  al  poslo  dei 
coefficienii  ne  rappresenlano  i  loro  logarilmi. 
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NOTA  INTORXO   AL   CALCOLO   DELLE   OUBITE  IPERBOLICHE. 

Abbiamo  vctlufo,  che  ricercando  Torbila  dalla  conie- 

ta  percorsa  intorno  al  centre  del  sole  mediante  le  riferite 

osservazioni,  si  cade  in  un'orbila  iperbolica,  la  quale  in 

vero  e  mollo  vicina  ad  un'  orbita  parabolica,  ed  anzi  fa- 
cendo  concorrere  nelia  rieerca  degli  elemenli  stessi  la  to- 

tality delle  osservazioni,  si  potranno  egregiamente  rappre- 
sentare  dentro  i  limiti  degli  errori  probabili  mediante  una 

orbita  parabolica  alia  nostra  molto  vicina.  Tuttavia  spes- 
so  avvenendo  nel  sorprendente  numero  delle  comele,  che 
dalla  vigilanza  degli  astronomi  si  vanno  continuamente 

discoprendo,  tentando  il  calcolo  generate  dell' orbita  me- 

diante tre  osservazioni,  d'  incontrarsi  in  un'  orbita  iper- 
bolica, non  sara  forse  discaro  a  molti  dci  nostri  giovani 

lettori,  che  ricorrono  pel  calcolo  delle  orbite  dci  pianeti, 

o  delle  comele,  ai  precetti  da  me  esposli  nel  2."  volume 
delle  mie  Lrzinni  <H  \s[cnnomia,  di  trovare  qui  riunitc  le 

foi-mule  opporUuic  a  ̂ cj^uirsi  circa  le  orbite  iperboliche, 
a  supi>limento  di  quanto  ivi  fu  esposlo  per  le  orbite  cllit- 

tiche,  ove  ho  rifeiito  I'estratto  dei  celebri  metodi  inven- 
lati  dal  sig.  cons.  Gauss,  con  tanlo  vanlaggio  delta  scienza 

astronomica  generalmente  impiegati  per  tutta  la  nume- 

rosa  seric  dei  nuovi  piccolissimi  asteroidi  disseminati  nel- 

r  ampio  spazio  fra   Alarte  e   Giove. 

Riservando  ad  allra  occasione  di  esporne  le  dimostra- 

zioni,  mi  limilero  in  quesla  Nota  alia  semplice  esposizione 
delle  equazioni,  che  si  dovranno  successivamente  ridurre 

a  numeri,  ritenendo  I'  ordine  c  le  denominazioni  assunle 

gii  nel  IV  capitolo  del  2."  volume  delle  cilale  mie  lezioni. 
Problcma   I.  Axsrf/iuur  per   una   comrla   movrnlcsl  in 
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tm'  iperbola  ail  un  tempo  t    contato  dopo  il  passaygio  pel 
perielio  la  sua  anomalia  vera  s ,  ed  U  suo  rayyio  veitore  v. 

Sia  a  il  semiasse  trasverso  ;  p  il  semiparametro^  o  Tor- 

dinata  corrispondenle  al  foco  ;  e  reccentricila,  ciie  in  que- 
sto  caso  0     >I;   (/   la  distanza  perielia. 

Ad  iinilazione  di  quaiito  si  fa  nell'  ellisse,  s'  introduce 
nella  teorica  del  raoto  iperbolico  un  angolo  -^  dipendente 

dalla  sola  eceenlricita ;  un  angolo  ~,  cbe  variando  pro- 
porzionalniente  al  tempo,  rappresenta  V  anomalia  media, 

ed  una  quantitt^  ausiliaria  F^  che  ticn  luogo  deU'anomalia 
eccentrica.  Queste  quantita  sono  legate  dalle  scguenti 

equazioni,  ove  k  rappresenta  il  costante  del  sistema  sola- 
re,  il  cui  logaritmo  e    =  8,2355814 

I  1  ,  ,  I  1—003  4 

( 1 )  .  .  .  COS  4  =r  ̂  ;     p—a.  tang-  H-  4;  y  =  a.    ,,7^;^ 

(2)  .  .     ,.
— /^^'^^^ i2.  cos-  (('-f-4)- C"s- ('^  — 4) 

(3)  .  .  .zz=R"li.    t.    a-   ̂ =  V."k    t.   (-^^^)  ~" 
(4)  ...  ;^  —  iV'e.  tang  F  -  II".  log.  ip.  tang  ( ;5  -h  [  F) 

(5)  .  .  .  tang  '  V  —  cot  ,'   -^  tang  ̂   F. 

Dieiro  queste  equazioni,  risolvesi  con  semplici  pre- 

cetti,  comodi  al  calcolo  logarilmico,  facilmente  ilproposto 

problema ;  ma  si  pu6  inlrodurrc  una  nuova  quantita  au- 

siliaria u,  la  quale  e  =r  1  nel  perielio,  ed  a  distanze  uguali 

dal  perielio  i)renda  valori  reciproci,  e  di  segno  contra- 

rio,  mediante  la  quale  1'  acutissimo  Gauss  ha  ordinato  la 
soluzione  dei  problemi  relalivi  al  moto  iperbolico  con 

molta  semplicila  ed  eleganza.  Questa  quanlilii  e  deliuita 

al  modo  segucnte  : 

(0) 4  ("  —  4) 
,T  ("  +  4) 
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Fra  le  quantity  «,  v,  F,  2,  -l  r,  t,  si  hanno  le  seguenti 
eqiiazioni,  die  hanno  analogia  a  quelle  che  abbiamo  rife- 
rito  anche  pel  moto  ellittico. 

(7)  tang  ̂   F  =  lang  {  4-   tang  ̂   v  =  ̂ ^ 

1 4- tang  J- F 
(8)  u  =    —  =  tang  (45  -t-  h  F). 

1  — tang^F 

,   ,  1          e-^c.os^v        1 -f- cos  4- cos  y 

cos  F         4-j-ecosy  2  cos^(u-j--^).  CQS-^{ii  —  -l) 

(10)     se,>i..-^.'=scniFt/^'-'  = 

cosF 

(12)     )•.  sen  i>  --  p.  cot  4.  lang  F  = 

(15)     /•.cosy=  a  (e   *— )  =1^  a  (2  e  —  u —  -). \  cos  r  /         -      \  II  / 

(Is)     senF  =  i;^.    »=F=-,^ 
Serie  111,  T.  I.  12 
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(10)  .  .  .  tangF:  
     '""' 

'iiu 

I  ■  r-\  T\ll         ̂ ^          1  Tl  "    I  R       ft'  / 
(J7)   .  .   .ZrrrR'V   R     log.  in.  Wrr:         ^    -  . 

Problema  II.  Movendosi  vn  corpo  in  tin'  Iperbola,  si 
domandano  gli  elemcnii  del  moto  iperbolico  dati  per  due 

racffji  vellori,  I'  angola  fra  essi  compreso,  e  pel  tempo  tra- 

scorso  net  passaggio  dall'estremitd  del  primo  raggio  vetto- 
re  all'  estremitd  del  secondo. 

Questo  problema  risolvesi  con  un  formulario  simile 

a  quelio  esposlo  per  I'ellisse,  ed  illustrato  con  un  csempio 
numerico  nel  §  547 ;  clie  anzi  vi  ha  una  parte  comune, 

tialla  quale  poi  si  distacca,  quando  si  perviene  ad  assicu- 

rarsi,  die  il  pianola  muovcsi  effotUvamente  in  un'iperbola. 
Si  ritengano  pertanlo  i  raggi  vettori  rappreseniati  per 

/,  /';  le  corrispondenti  anomalie  per  v\  v" ;  il  tempo  in- 

tercetto  fra  il  passaggio  dall'estremita  /  aU'estremitti  di 

r"=:t ;  I'angolo  intercetto  =r  v" — v'  pongasi  =  2/',  sic- 
eh('  sia  .  .   .   .   i/'=i/-{-2f. 

Si  pone  qui  pure,  come  per  T  ellisse 

(\) .   .  tang  (45-l-&.)=  [/  ̂ 

(2)      . 
sen--/'           tang- 2  w 

\  —             -         I 
cos  /■       '          COS  /■ 

(5)      ,    . 
■      •     '"     ~      8.  COS  3 /-O-''-")^^- 

Le  quali  determinano    m,  /,  m. 

Per  r ellisse,  come  anco  per  Tiperbola,  e  d'uopo  cal- 
colare  la  quautitci   h  mediante  la  equazione 

(4)     ....   4  —   , 
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ove  ̂   o  una  piccola  quantita  di  2.'  ordiiie,  die  liascuia- 
si  in  una  prima  approssimazione,  e  ( ove  abbisogni  avervi 

riguardo)  se  ne  tiene  conlo  in  una  seconda  approssima- 
zione per  oltenere  un  vaiore  di    li    piii  vicino  al  vero. 

II  Gauss  facililo  il  calcolo  numerico  di  questa  quantita 

(rappresentata  per  una  frazione  conlinua,  di  cui  pochi  ter- 
mini sono  suflicienli  in  ogni  caso)  mediante  una  tavola  ri- 

prodotta  pel  caso  delta  ellisse,  in  fine  del  citato  2."  volume, 
ed  ivi  indicala  per  ̂ .  Egli  e  a  questo  punto,  che  princi- 
piano  a  divergere  i  calcoli  relativi  alio  due  orbile ;  venendo 

(^  determinata  nelF  iperbola  per  una  quantita  pure  di  2." 
ordine,  e  trascurabile  in  una  prima  approssimazione,  rap- 

presentata essa  pure  per  una  I'razionc  continua  delia  sles- 
sa  forma  che  nella  ellisse,  ma  ove  i  denominatori  succes- 
sivi  banno  segni  diversi.  Lo  stesso  autore,  nella  celebre 

sua  opera :  Thcoria  mollis  corporum  coeleslium^  rappre- 

sento  anehe  per  I'  iperbola  (^  mediante  una  piccola  tavola 
che  riproduciamo  ad  uso  comune,  rarissima  cssendo  fra 

noi  r  opera  citala. 

Ottenuto  II  da  principio  prossimamente,  ed  indi  piii 

csattamenle  per  I'equazione  (4),  si  deve  calcolare  i)  me- 

diante la  equazionc  seguente  del  3."  grado  : 

(5)   h=  'J—JJ    . 

La  ricerca  della  radice  utile  da  questa  equazionc  del 

5."  grado  riuscirebbe  in  vero  lediosa  ed  imbarazzanle 
uelle  molte  appllcazioni,  che  di  questo  fondamcntale  pro- 
blema  presenta  ai  nostri  giorni  Tastronomia  pratica ;  il 

Gauss  alleggeri  sommamente  la  falica  del  calcolo,  presen- 

lando  in  un'estesa  tavola  procedente  con  1' argomento  It 
il  log.  1/"     Questa  tavoln,  riprodolta  pure  nella  citata  mia 
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opera,  serve  eziandio  per  il  calcolo  dellc  orbite  iperholi- 

che.  Otlenuto  cosi  log.  y-  (e  quindi  anco  log.  y),  si  for- 

mera  la    —  —  ̂   ;  sc  questa  risulta  positiva,  I'orbita  effet- 
tivamente  descritta  e  una  ellissc,  e  si  continua  il  calcolo 

ivi  esemplilicato  e  prescritto ;  so  c  =  o,  T  orbita  b  una 
parabola,  di  cui  si  determinano  gli  elementi  coi  raetodi 

soliti ;  finalmente,  se  risulta  negativa,  1' orbita  6  un' iper- 
bola,  di  cui  si  delermineranno  gli  elementi  mediante  il  cal- 

colo successivo  delle  seguenti  equazioni. 
Ponesi : 

(6)   z=  I  —  ~ .  Coir  argomento  s,  la  tavola 

riferita  in  fine  serviri  a  calcolare  ̂ ,  e  quindi  a  correggere 

h  e  ad  ottenere  un  valore  piii  esalto  di  log.  y""  e  dello 
stesso  z. 

(7)   tang2«=::  2/^1+^ 

e  si  avra 

,„v  2w<-.     cos  /'  |//r" 

^    '    if-  taiig'^.Sw 

(9)   f>=    ̂ ^"  ̂-  '^^" ^   '  tang  2m 

(10)  .  .  tang  4,  =r  ̂ ^-^.  tang/,    tang  2?m=:  f  e  —  1 

(«*)   ;>"   a  tang\vl,;  ̂ =^ 
1— cos4 

(*2)     (i  =  a.^-—r-=  «  tangsf..  taiig^j 
cos  4 

1- 

Le  anomalie  vere   v\   v"  si   otlerranno  dal  calcolo 
delle  seguenti  equazioni : 
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,  .-V      A         r»  TVT          2 tang  2  (w.  sen  4 
'5)     tang2N=    ^   r '      '  °  cos  2  u.  sen  / 

sen  (N  —  n) 

cos  (N  +  n).  tang  -  4 
sen  (N  +  n) 

(14)  laiig^  V  = 

(15)  lang^  t>"=  .     . cos(N  —  ̂ O-tang  -4 

A  coiivonientc  ed  opportuna  riprova  del  calcolo,  do- 
vrA  risultare    v" —  v' =  If. 

Finalmente  si  otlerra  il  passaggio  al  perielio,  sotlraon- 

do  dalla  semisomma  dei  tempi  t\l"  corrispondenti  alle  due 
epoche  nelle  qiiali  il  corpo  Irovossi  alle  estremiti  dei  raggi 

vettori  /,  r"  la  quantity  T  calcolala  mediante  la  seguente 
eqiiazione: 

/  i  ̂v      ni  «^'^  /  (i-  tang  2 N         ,         .        ,  /  ,-    ,    iw  \ 

A  finale  riprova  dei  ealcoli  precedenti,  sara  opportuno 

aggiungere  eziandio  il  calcolo  di  t  dalla  seguente  equa- 

zione,  che  rapprescnta  il  tempo  impiegato  a  passare  dall'a- 
nomalia  vera  v'  all'  anomalia  vera  v'\  il  quale  deve  coin- 
cidere  con  quello  realmenle  osservato. 

.,_,  .       2a3^2   /g.  tang2n         ,         .      ,  ,  ,^-    ,      ̂   \ 
(17)  .  .  <— --^(—-■^^-  —log.  ip.  tang   (4D^-n)  ). 

Dobbiamo  pero  avverlire,  che  questi  precetti  sono  da 

seguirsi  nel  calcolo  degli  eleraenti  di  un'  orl)ita  iperbolica, 
finche  sia  cos  /  positivo,  ovvero  il  moto  eliocentrico  2  f 
della  cometa  fra  le  due  assuntc  osservazioni  sia  <^  1 80  ; 

se  fosse  cos  f  negativo,  o  sia  2  /">  1 80",  questi  precetti 
subiscono  alcune  modilicazioni,  dellc  quali  non  crediamo 
opportuno  qui  di  parlare,  essendo  appena  presumibile  che 
un  tal  caso  si  presenli  in  una  prima  investigazione  di  una 

orbita,  od  almeno  mollo  raramente  potrebbe  avvenire  per 

quelle  comete  che,  come  quelle  del  IG80  e  del  ̂ 843,  aves- 
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sero  una  distanza  perielia  sonimamonle  piccola,  per  le  quali 

grandissimo  in  poclii  giorni  divienc  il  moto  eliocenlrico. 
Segue  la  tavola  sopra  citala  pel  calcolo  della  quantit;^ 

^  mediant(^  il  valore  appi'ossimativo  di  z  dato  dall' eqna- 
zione  (5). 
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0.280 0.0058620  ' 241 29166 261 35871 
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58877 

242 29394 262 34114 282 39133 
243 29623 263 54338 285 39394 
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39634  1 

245 30083 263 54848 285 39914 
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55341 
287 

40437 
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0.249 0.003  RKJl 0.269 0.0053858 0.289 0.0040963 

0,230 0.0031243 
0.270 0.0056087 0.290 0.0041127 

231 31480 271 56537 291 
41491  1 

232 31716 
272 

36387 292 41737 

235 31932 273 56839 295 42023 
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43653  ' 0  0043906 
0.260 0.0033628 0.280 0.0038620 0.500 

Dopo  qiiesta  comunicazionc.  I' I.  H.  Istituto  si  ri- duco  in  adiinanza  sci^reta. 

Si  legge  I'  Atto  verbalc  dell'antecodentc  adiinanza 
sogreta  del  giorno  27  novcmbre.  die  e  approvato  e 
soltoscritto. 

Avendo  il  iM.  E.  ed  Amministralore  ingegn.  Gio. 
Casoni  eompiiito  nel  giorno  12  del  corrente  mese  il 
scltimo  biennio  della  sua  anniiinistrazionej  ed  avendo 

ripeluiamcnle  nianii'estato  il  desidcrio  di  csseie,  dopo 
un  si  liingo  esercizio.  da  tale  uffizio  sollevato.  11.  U. 

Seric  III.  T.  I 
15 
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IslitulOjVoIcndo  a  sifl'atta  domanda  acconsentire.  pro- 
ccdCj  col  mezzo  prima  delle  schede  c  poscia  delle  vo- 
lazionij  alia  nomina  del  successore ;  e  per  tal  modo 

rimane  cletto  Amministratore  dell' I.  U.  Istituto  pel futuro  biennio  il  IM.  E.  Dott.   G.  Zanardini. 

Proseguendosi  quindi,  col  mezzo  delle  schede  a 
rinnovare  le  Commissioni  interne,  sono  nominati,  a 

Membridella  Commissionetricnnaleperla  Topografia 
e  Statistica,  i  M.  E.  Cappelletto,  JXamias,  Nardo,  Poli, 
Yisiani,  Casoni,  Zantedeschi,  Cavalli  e  Zanardini ; 
Membri  dclla  Commissione  triennale  per  la  Lingua, 
il  l\l.  (>.  Co.  Andrea  CiUadella  Vigodarzere,  e  i  M.  E. 
Biaiichetti,  Canal,  Venanzio,  Visiani,  i^Ienin.  Turazza, 
Nardo  e  Fapanni. 

Finalmente,  per  la  Commissione  triennale  per  la 

Storia,  Antichita,  ecc,  1'  I.  R.  Istituto  delibero  una- 
nimcmente,  chc  fossero  in  essa  confermati  i  Membri 
attuali,  e  die  ai  posti  lasciati  vacanti  dai  Coo.  Scopoli 
e  Cilladelia,  fossero  destinati  i  M.  E.  Cicogna  e  Canal. 

II  M.  E.  dott.  Namias  comunica  all'  Istituto  una 
lettera  del  dolt.  Cavalsassi  di  lloma,  con  cui  questi 

chiede  il  giudizio  dell'  Istituto  sopra  un  suo  mano- 
scrilto,  in  cui  si  trail  a  dell'  uso  di  un  particolare  ri- 
medio  nel  coIer,a,  e  propone  che  gli  si  risponda  non 

potersi  fare  alcuna  obbiczione  dottrinale  all'  uso  indi- 
catOj  ma  nulla  potersi  dire  di  spcrimcntale,  poicbe  non 
esscndo  qui  casi  di  col  era,  non  si  possono  fare  ne 
tcnlalivi.  ne  osservazioni. 
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L'  I.  R.  Istituto,  interpellato  poscia  dal  Presideii- 
te,  in  primo  luogo,  se  voglia  occuparsi  dell'  anzidelto 
manoscritto,  delibera  aflermativameiite^  e  dispone  in 
secondo  Iiiogo,  che  si  risponda  al  Cavalsassi  nel  niodo 
proposto  dal  1>/  IVamias. 

Si  tratta  di  altri  affari  inlerni,  e  quindi  I'adunanza si  scioglie. 





m\  DELLE  Bimwi 
DELL  IMP.  REG. 

ISTITUTO    VENETO 
(li  Scieiizc,  Lcllcrc  ed  Arli 

^iiiHO    aevatleittivo    1S5I-1S55 

PUXTATA  III. 

AdUNANZV  del  GIORNO  21  GEINNARO  1855. 

k^i  Icgge  r  Atto  veibalc  deU'antecedente  adunan- 
za  privata  del  giorno  20  diccmbre  che,  dopo  due 
rettificazioiii  chieste  dai  M.  E.  Dlinich  c  Fario  e  sul 

momento  escguite.  c  approvato  dail'  I.  R.  Istituto  e 
sottoscritto  dal  Presidente  e  dal  Segrelario. 

Si  annunzianoi  scguenti  doni  latti  all'Istitutodopo Ic  adunanze  dello  scorso  mesc. 

1.  Dair  I.  W.  Miiiislero  doll'  Jnlorno. 

BoHellino  dcllc  Lccjgi  dcU'Impcro  Auslriaco  (in  todesco). 
Anno  I8I>4.  —  Punlalo  105,  lOi,  105,  100. 

Anno  1855.  —  Puntale  I,  2,  5. 
Serie  III,  T.  1.  14 
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2.  Dall'Eccclsa  I.  U.  Luogotenenza  delle  Prov.  Veii. 

Bollellino  delle  Lef/gi  per  le  Provmcie   Veneie. 

Anno  1834.  —  Parte  I,  Puntata  13. 

Prospcllo  degli  studii  dell'  I.  R.   Universitd  di  Pudova 
per  i  anno  scolaslico  1 834-33.  ; 

Padova,  1 833,  di  pag.  44,  in  4°. 

3.  Dai  PP.  JIariiabiti  dirottori  delle  Seuole  Conmnali 

di  Livoriio. 

Pubbiico  esame  sperimenlale  di  cliimica  e  fisica  dalo 
in  Livorno  il  22  agosto  1834. 

Livorno,   1834,  di  pag.  12^  in  8." 

4.  Dal  sig.  D.'  Antonio  Pazienti,  di  Yenezia. 

Dell'  azione  chimica  delta  luce  Itinare  sopra  i  sail  ar- 

(jenlici.  —  Di  pag.  4,  in  8." 
(Estrat.  dagli  Annali  di  Fisica,  fas.  3,  an.  1849-30). 

Sopra  I'azione  chimica  delle  Inci  arlificiali.  —  Mem.  I. 
Yenezia,  1830,  di  pag.  10,  in  S.%  con  lav. 

Dell'  azione  reciproca  fra  le  calamite  edalciinimetalli. 

Nota,  di  pag.  8,  in  8.°,  senza  data. 
Ricerclie,snlla  conducibiliid  eleltrica. 

Vcnezia,  1831,  di  pag.  12,  in  8." 
Programma  di  un  lavoro  siigli  studii  elellrici  in  Italia. 

Venezia,  1830,  di  pag.  28,  in  8." 

Sopra  I'  induzione  elettrica.  —  Osscrvazioni. 

Venezia,  1832,  di  pag.  12,  in  8." 
Lc  prime  nozioni  inlorno  ai  corpi  non  melatliti. 

Vicenza,  1854,  di  pag.  04,  in  8." 
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5.  Dai  sigg.  D."  Giovanni  Bizio  ed  Antonio  Pazienti. 

Supra  to  sferococco  confervoide.  —  Investigazioni  ana- 
It  tiche. 

Vent'zia,  di  pag.  50,  in  8.",  scnza  data. 

(>.  Dal  sig.  D."  Achille  Dcsiderio. 

La  Colcra  riclilamafa  al  principio  dinamico. 

Vcnezia,  1852,  iin  grosso  vol.  in  8." 

7.  Dalla  Societa  Medico-Chirurgica  di  Bologna. 

.  Bnllettino  delle  scienze  mediclie.  Novembre  e  dicembre 
^834. 

8.  Dal  sig.  Giuseppe  Baruffi,  di  Bovigo. 

Monografia  delta  clorosi. 

Milano,  1854,  di  pag.  50,  in  8."    . 

9.  Dair  Aceademia  Poniificia  di  Roma. 

Atli  dcW  Accademia  dci  nuovi  Lincei.  Anno  V,  Sessio- 
ne  VII  dci  26  seltembre  1852. 

Roma,  1854. 

\i).  } h\\  dott.  ]\.  F.  Erizzo. 

Cenni  storico-scienlifici  intorno  alia  nnova  Salina  di 
S.  Felice,  in  Veiiezia,  fondata  dal  cav.  Carlo  Aslruc, 

Venczia,  185'<,  di  pag.  i6,  in  8.",  con  una  tav. 

II.  Dalla  Societa  d' Incoi'atf^iamenlo  dclla  I^rovineia 
di  Padova. 

//  Raccoglilore.  (Pubbiicazionc  annualc.) 

Anno  IV.—  Padova,  »855.  —  Un  vol.  in  8."  pic. 
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d2.  Dair  I.  R.  Accadcmia  delle  ScienzCj  in  Vienna. 

Rafff/uagli  delle  adunanze  dell'  I.  R.  Accadcmia  delle 
Scienze  in  Vienna  ( in  lingua  ted.) 

Classe  di  filosofia  e  storia.  Tomo  XIII  (fasc.  5)  annala 
1854. 

Classe  di  malematica  e  scienze  naturali.  Tomo  XVI 

(fasc.  1.")  annata  4  854. 

Fofjlio  di  nolizie    (in    lingua   ledcsca ).    Annata   -1835 

(n."  1,2,5,4,5). 

Stato  del  personale  dell' I.  R.  Accadcmia  n<?/  1854  (in ling. 
tedesca ). 

11  M.  E,  Profess.  Turazza  legge  una  Memoria  in- 
torno  alle  le(j(ji  del  molo  delT  aciiua  net  camdi  e  nei 

fmtni,  con  appUcazioni  ai  varii  casi  della  pratica. 

Accennali  storicamente  in  principio  i  tentativi  fatti 

alio  scopo  d'assegnarc  una  formola  col  cui  mezzo  po- 
lere  in  ogni  caso  trovare  la  velocita  media  delle  acque 

correnti,  l'  Aut.  si  fece  in  primo  luogo  a  riprenderc  da 
capo  la  questionCj  cercando  quali  forze  influiscano  a 

determinare  il  movimento  dell'acqua  negli  alvei  natu- 
rali 0  artefalti,  e  come  pOssano  quests  rappresentarsi 

numericamente.  IMmostrato  come  e  perche  la  forza 

dovuta  alle  gravita  misurasi  per  la  pendenza  in  super- 

ficie,  si  fa  a  discutcre  I'allra  causa  che  passa  sotto  il 

nome  di  resistenza;  e  fatto  vederc  come  I'antica  spie- 
gazione  siainsuflicienlee  inelta  a  spiegare  il  fenomeno 

del  ritardarsi  che  fa  I'acqua  nel  suo  movimento  pegli 
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alveij  propone  di  adottaro  la  teoria  acccnnata  da  Ta- 

dini  dellc  ondc  intestine^  ch'  egli  allai-ga,  compren- 
dcndovi  fra  lo  cause  anche  altri  movimeiiti,  e  die 

pei'cio  chiania  doi  movimeiiti  ritardatori.  Si  fa  quindi 
a  cereare  ima  formola,  la  quale  toriii  opporluiia  a  nii- 
surare  questa  resistenza,  e  scelta  quella  gia  adottata 
da!  Tadiiiij  mostra  potcrsi  usare,  in  ogni  caso,  della 
formola  stessa,  solo  opportunamente  modificando  il 

coefliciente  numerieo.  Passa  poi  ad  applicare  I'esposta 
teoria  al  caso  del  nioto  uniforme,  del  nioto  perma- 
nente  al  fondo  orizzontale,  e  del  moto  permanenle  a 
fondo  tanto  declive  quanto  acclive,  assegnando  in  ogni 
caso  le  formole  praliche  da  usarsi  nei  varii  casi  che 
si  possoiio  presentarCj  applicando  la  delta  ricerca  ai 
canali  regolati.  I  relativi  confronti.  ed  iin  dettagliato 
esenipio  numerieo  pongono  fine  a  questa  Memoria. 

(Estr.  deir  Aut.) 

II  M.  E,  Prof  Bcllavitis  coniunica  nel  seguente 
niodo  alcune  Opinioni  suW apiKirente  fjmndezzu  de(jli 

astri  * 

La  volta  celeste  ci  pare  schiacciata ;  ne  si  do- 
niandi  perche  iiiai  non  la  scmbri  iiivece  emisferica  ; 

giacehe  la  volta  emisferica  non  e  uii  fatto  niente  me- 

glio  della  volta  schiacciata;  essa  e  soltanto  un'  antica 
ipotesi  conservata  nel  linguaggio  dell'astronomia.  Le 
costellazioni  sembrano  piu  grandi  all'  orizzonte  che 
alio  zenitj  cio  e  un  necessario  efTetto  di  quella  prima 
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apparcnza.  I  nostri  giudizii  sulle  distanzc  c  sullc 
grandezzc  sono  tra  loro  iiidissolubilmentc  Icgati. 

Ad  onta  del  difTorentissimo  splciidore  dellc  stcllc, 
del  loro  vario  colore  e  della  nebulosa  apparenza  dclla 
via  lattoa,  ci  sembra  che  tutto  stia  in  una  medesima 

superficie  ;  cio  dimostra  che  alle  sensazioni  noi  inav- 
vertitamente  associamo  certi  prcstabiliti  giudizii  di 
semplicita  e  di  regolarita,  che  poi  non  di  rado  anche 

con  deliberato  proposito  voglianio  attribuire  alia  na- 
tura.  Le  stelle  ci  sembrano  tutte  infisse  in  una  volta^ 

che  regolarmente  ci  s' incurva  d'intorno,  per  conse- 
guenza  di  quello  stesso  pregiudizio,  che  ci  fe'  scnton- 
ziare  gli  astri  percorrere  perfelte  orbite  circolari 
aventi  il  centro  nclla  nostra  terra. 

La  cagione  dello  allargarsi  dolla  volta  celeste,  e 
conseguentemcnte  dello  ingrandirsi  dellc  eostellazioni 
nelle  basse  regioni,  potra  ricercarsi  nella  quantita  di 
oggctti  che  si  scorgono  suUa  superficie  terrestre,  e 

neir  almosfera  piu  o  nieno  estcsa,  piii  o  meno  traspa- 

rente  ;  poiche  niun'  allra  circostanza  havvi  fuori  di 
noij  ma  non  bisogna  dinienticare  i  nostri  giudizii 

tanlo  pill  prepotenti  quanto  piu  inavvertiti.  Nascon- 
diamo  con  uno  schermaglio  gli  oggetti  che  ci  si  pre- 

sentavano  da  noi  fino  all'orizzonte,  e  non  per  questo 
quell  ultimo  lembo  della  volta  celeste  ci  si  fara  d'  ac- 
costo ;  noi  abbiamo  gia  ibrmato  un  giudizio  sulla 
grandezza  e  figura  di  questa  volta,  e  noi  la  vediamo 

coll'immaginazione  anche  senza  aprir  gh  occhi. 
Fu  cercata  quella  cagione  nellassoluta  estensione 

deir  atmosfera ;  ma  e  meno  che  un'  ipotesi  I'  immagi- 
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nare  chc  noi  possiamo  scorgere  Ic  molccole  aeree,  c 

dalla  successionc  di  queste  dedurre  I'estensione  dcl- 
r  atmosfera,  oltre  la  quale  il  nostro  sguardo  mancan- 
do  di  puiiti  iiilermedii  iion  piu  distingua  le  distanze. 
Inoltre,  la  causa  e  affattosproporzionataaireffetto  che 

vorrebbe  spiegarsi.  —  II  diametro  dclla  Luna  ben 
elevata,  a  me  sembra  di  circa  17  centinietri,  il  che  e 

precisamente  lo  stesso  come  dire,  che  io  giudico  la 
Luna  lontana  venti  metri :  si  vede  che  le  molecole 

aeree  non  mi  aiutano  gran  fatto  ad  apprezzare  giu- 

stamente  ne  la  distanza  della  Luna,  ne  1'  altezza  del- 
I'atmosfcra.  Che  se  veramente  noi  rifcrissimo  la  Luna 
alia  superficie  deiratmosfera^  noi  dovremmo  giudicar- 

la  all'orizzonte  almeno  dieci  volte  piu  lontana  e  cento 
volte  piu  grande  che  al  meridiano.  INe  ci  sarebbe 

mestieri  ricorrere  all'  adattamento  dell'  occhio  per  la 
distinla  visione  ;  poiche  il  giudizio  della  grandezza  e 

immcdiata  conseguenza  dclla  vera  ampiezza  dell'  an- 
golo  visuale  e  dell'  apparente  distanza.  D'  altronde, 
per  la  distinta  visione  I'occhio  dee  adattarsi  alia  i-eale 
divergenza  dei  raggi,  non  gia  a  quella  dipendente 
dalla  distanza  apparente;  e  di  piu,  quando  la  distanza 

supera  alcune  decine  di  metri,  i  raggi  sono  da  riguar- 
darsi  come  paralleli,  ne  si  rlchiede  alcun  adattamento 
deir  occhio. 

Fu  detto  che  al  volgersi  dello  sguardo  all'  insu  la 
pupilla  si  ristringe,  e  che  percio  il  cristallino  s'  avvi- 
cina  alia  retina.  Sc  cio  fosse,  la  visione  si  farebbe  in- 
distinta,  il  che  non  e ;  inoltre,  un  lieve  impicciolimento 
deir  inmiagine  sulla  retina  non  ispieghcrebbc  ne  la 
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diminiiita  graudezza,  no  la  diminuita  distanza  appa- 
rente. 

D'  altronde  cio  si  collega  con  una  teoria  contro 
cui  stanno  forti  obbiezioni.  II  fenomeno  del  ristrin- 
gersi  od  allargarsi  dolla  papilla  dipende  dal  grado  di 

luce  molto  pin  die  dalla  distanza  dell'oggetto ;  invecc, 
perche  valesse  la  spiegazione^  bisognerebbe  che  men- 
tre  si  volge  la  propria  attenzione  da  un  oggetto  a  po- 
chi  poUici  di  distanza  ad  altro  molto  lontano,  sempre 
in  ugual  modo  la  pupilla  si  allargasse.  II  movimcnto 

deir  onda  sanguigna  dalla  eoroide  nell'  iride  o  vice- 
versa,  e  le  corrispondenti  erezioni  o  rilassamenti  dei 
tessuti,  non  possono  per  alcuna  maniera  uguagliare  la 

rapidita,  con  cui  ubbidcndo  al  nostro  desiderio  1'  oc- chio  si  adalta  alia  distinta  visione  di  oggetto  vicino  o 
lontano.  Finalinentej  le  considerazioni^che  furono  fatte 
conducono  a  conseguenze  perlettamente  opposte  a 

quelle  che  col  loro  mezzo  si  volevano  spiegare.  Se 
fosse  vero,  che  guardando  un  oggetto  molto  vicino  la 
pupilla  sempre  di  uiio  stesso  grado  si  ristringesse,  e 

1'  iride  si  gonfiasse,  e  it  cristallino  indietreggiasse  av- 
vicinandosi  alia  retina^  la  visione  anziche  distinta  si 

furebbe  sommamente  confusa  -,  essendoche  maggiorc 
spazio  occorra  alia  convergenza  dei  raggi  quando, 

partendo  da  vicino  oggetto^  maggiore  ne  e  la  diver- 

genza. 
Cosi  la  grandezza  della  pupilla  sembra  alFatto 

inoppoi'tuna  a  spiegare  sia  la  grandezza  apparente 
deiili  astri,  sia  1'  adattamento  dell'occhio  alia  distin- 
ta  visione ;  per  qucsto  ultimo  oggetto  gli  anatomici 
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potranno  additaie  i  nmscoli  che  producoiio  il  t'eiiome- 
110,  ed  il  contrarsi  di  questi  nmscoli  sara  da  attribuirsi 
alia  solita  azioiie  cerebrale  anziche  ad  una  erezione 

dipendente  da  congestione  sanguigna.  In  qiianto  alia 
grandezza  apparente  degli  astii,  saranno  da  porsi  a 

confi'onto  le  grandezze  apparent!  delle  costellazioni  e 
dei  due  niaggiori  luminari,  per  vedere  quando  queste 
sirifeiiscano  alia  \61ta  steliala,  e  quando,  alcontrario^ 
per  isiraordinario  annebbiamenlo,  si  giudichi  che  la 
Luna  sia  niollo  al  di  la  della  sua  distanza  ordinaria, 

e  percio  sia  niollo  piu  grande  del  solito.  ( Estrat. 
ihlV  Aiit.) 

Una  osservazione  faltadal  M.  E,  1).'  Fario,  sopra 
le  opinion!  in  questo  discorso  nianifeslaie,  fa  sorgere 
una  discussione  in  cui,  ollre  lo  stesso  Fario,  prendono 
parte  i  IM.  E.  Bellavitis  e  Turazza;  e  che  si  conchiude 
colla  dichiarazionc  che  fa  il  D/  Fario,  di  riservarsiad 
esporre  in  altra  adunanza  i  suoi  pensamenti  su  tal 
proposiio. 

Dopo  di  che  V 1.  W.  Istituto  si  riduce  in  adunanza 
segreta. 

Si  legge  r  Alio  verbale  dellantecedente  adunanza 

segreta  del  giorno  21  gennaro,  ch'e  approvato  e  sot- toscritto. 

II  Segretario  presenta  il  Processo  verbale  dell'a- 
dunanza  nel  giorno  anlccedenle  lenuta  dalla  Coni- 

So-ic  III,  T.  I.  lo 
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niissione  speciale  pel  Socii  corrispondenti,  e  la  lisla 

di  22  Candidati  nella  stessa  adunanza  foniiata.  Pro- 

cedendo colle  forme  dai  veglianti  Regolamenti  pre- 

scritle,  1'  I.  R.  Istituto  nomina  sopra  questa  lista 
undici  Socii  corrispondenti,  e  dispone  in  pari  tempo 

che  tali  nomine  sieno  assoggettate  alia  superiore  ap- 

provazione.  * 

Dopo  di  che  1'  adunanza  si  scioglie. 



Adunanzv  del  giorno  22  gemvvro  1855. 

Si  legge  r  Alto  verbale  dell'  antocedeute  aduiian- 
za  privata  del  giorno  27  dicembre  che,  senza  osser- 
vazione  alciina,  e  approvato  e  sottoscritto. 

II  i\I,  E.  Prof.  cav.  Zantedeschi  presenta  il  se- 
guente  estratto  di  una  sua  JMemoria  sul  swmltaneo 

pass(i(j(jio  delle  correnti  elettriche  opposte  ai  circuiti 

metuUici  chiusi  ed  isohiii  dallu  terra  e  delle  loro  dif- 

ferenze  coi  circuiti  ̂ i)iisti  delle  linee  aereo-telluriche, 
in  relazione  alia  telegrafia  elettrica. 

La  ricerca  di  due  coiTenti  elettriche  opposte,  che  cir- 

colino  silmultaneamente  nel  medesimo  fllo^  fu  da  me  pro- 

posta  aU'elettricista  De  la  Rive  fino  dal  1829,  come  emerge 
da  una  leltera  del  fisico  Ginevrino  scriltami  a  Pavia  ed  in- 
serita  nel  lomo  II  deW  Ateneo  Italiano^  pag.  6,  anno  4  854. 

Qucsto  argomento  abbandonato  da'  fisici,  fu  da  me  ri- 
preso  nel  1839,  e  nelladunanza  del  26  lugllo  1840  io 

leggeva  a  questo  I.  R.  Istituto  una  Memoria  :  Dell'  azione 
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in  fili  isolati  vicinissimi  ;  delle  leggi  dclV  induzione  voHa- 
elellrica  dinamica^  e  delta  ideniitd  fra  la  viiiii  indiillira 

elettro-viagnelica  e  magneio-cletlrica.  (Atti  dell' I.  R.  Isli- 
liito  Veneto,  lorn.  I,  pag.  AiS,  Venezia  I  84  I  ;  ed  Aniiali  delle 

Scienze  del  Regno  Lombardo-Veneto^  B.  VI  del  iSil.) 

Ne' miei  esperimenti  del  1829,  io  non  ho  potuto  mai 
perfeltaniente  sciogliere  il  problema  die  mi  era  proposto. 

Aveva  delle  dcviazioni  galvaiionielrielie,  senza  pero  poterle 

nieltcre  in  tulta  quella  plena  evidenza  clie  desiderava. 

E  nel  1859,  faeendo  cnlrare  nel  cii'cuito  voltiano  la  spi- 

rale  d'  induzione  magnelo-eletlrica,  giunsi  ad  avere  sul  me- 
desimo conduttore  la  corrcnie  originaria  voltiana  c  quella 

d'  induzione  della  macehina  magnelo-eletlrica.  le  quali  ora 
camminavano  nella  slessa  direzione,  ed  ora  in  direzione 

opposla.  Nel  priino  caso,  la  deviazione  dell'  ago  magnctico 

d'  un  mollipliealore,  ehe  enlrava  nel  cii'euilo  della  pila  e 
della  macehina  indutliva  magnelica,  aumenlava,  e  nel  se- 

condo  diminuiva  ;  per  modo,  che,  avcndo  dalla  corrente 

voltiana  20"  di  deviazione,  e  dalla  corrente  magneto-elet- 

trica  3°,  1' ago  reometrico  ora  segnava  25°  ed  ora  15" 
prossimamente  di  deviazione. 

Da  questi  ei'felti  io  n'  ebbi  a  inferire  anche  per  Ic  cor- 
renli  eteltriche  un'azionc  meccanica  non  dissimile  da  quella 
che  osscrviamo  nelP  urto  dei  corpi,  per  cui  ebbi  a  credere, 

che  due  correnli  elellriche,  die  s'  incontrano  in  direzione 
opposla  sul  medesimo  lilo,  si  avessero  a  dislruggere  nd  ca- 

so di  uguaglianza,  e  n  avesse  a  rimanere  la  differenza  nel 

caso  di  disuguaglianza.  Nella  quale  sentenza  io  mi  riconfer- 

mava  dal  niun  effetlo  fisiologico  e  huninoso  che  io  m'  ave- 

va da  due  correnli  d'  induzione  leydo-dettrica.  che  cammi- 
navano in  senso  opposto. 
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lo  confesso,  die  la  iiiia  dediizione  non  era  necessaria- 

iiienle  dedolta  dalle  premesse.  La  sospensione  dei  fenome- 

ni  liiniinosi,  lisiologici  ed  elettro-uiagnetici,  puo  derivarsi 
du  ui'li  ()  conlliUi  siniultanei  meecanici  clie  indicano 
unu  stato  di  eqiiilil)rio,  clie  da  me  fu  seambiato  con  iino 

stato  di  quiele  ;  e  in  questo  convinciniento  io  riniasi  sino 
al  I81>i. 

A  qiiesl'epoca,  la  duplice  questione  di  priorita  e  di  pos- 
sibilila  del  simultaneo  passaggio  di  due  correnti  opposle 

sul  medesinio  conduttore  fu  agitata  a  Parigi  innanzi  allAc- 

oademia  delle  Seienze^  e  discussa  ne'  Giornali  scientilici  tra 
Masson,  Provostaye,  Desains,  Regnault,  Foucault  e  De  la 

Rive,  alia  quale  non  riniase  estraneo  il  Breguet.  II  Cosmos 

precipuamente  e  stato  11  campo  di  questo  dibattimento 

scientifioo  (T.  IV,  pag.  215).  Ma  la  vittoria  non  fu  decisa 

per  vcrun  de'conil)attenti  ;  la  corona  rimase  tuttavia  sospe- 
sa  sul  tavolo  della  Presidenza  dell'  Istituto  di  Franeia. 

E  nel  27  di  niarzo  del  i  854  inviava  da  Padova  una 

mia  lettera  al  Dumas,  signilicandogli  quanto  io  aveva  ope- 
rato  in  questo  argoraento,  la  quale  venne  tosto  pubblicata 

weW  Ateneo  Ilaliano,  Revista  ill  scienze  fisiche. 

Nelle  mie  escursioni  autunnali ,  che  io  consacro  alia 

visita  degli  slabilimenti  scientiliei,  alle  conferenze  colle  ca- 
pacita  scientifiche  e  coi  giudici  competenti  della  scienza  che 

io  professo,  per  arriccliirmi  di  qualohe  nuovo  vero,  per  in- 

trodurre  tra  noi  nuovi  apparati,  che  abbiano  ad  arric- 

chire  la  suppellettile  de'  nostri  gabinetti,  io  potei  avveder- 
nii,  che  la  questione  era  caldamente  coUivata  in  relazione 

fella  lelegralia  del  sig.  dottore  Gintl,  attuale  direttore  dei 

telegrafi  elettrici  dell'  Impero  Austriaco. 
E  nel  giorno  12  ottobre  io  fui  invilato  dalla  cortesia 

di  Sua  Eccellenza  il  Ministro  del  commercio,  cav.  Raum- 
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gartnei%  clistinlo  fisico,  e  Presidenle  nell'  impcriale  Acca- 
demia  delle  Scienze,  ad  assislere  nella  mattina  del  gionio 

^  5  dello  stesso  raese  ad  un  esperimento  di  trasmissione 

in  direzioni  opposte  sul  medesimo  filo  di  scgiii  telegralioi. 

E  1'  esperimento,  alia  presenza  del  Ministro,  fu  infatti  ese- 
guilo  sulla.  linea  di  Vienna  e  Linz  con  telegrafi  elettro- 

chimici,  e  dalle  mani  dello  stesso  Ministro  io  m'  ebbi  i  di- 
spacci  autograli  impressi  in  quella  comunicazione  dai  tele- 

grafi elettro-chimici  delll.  11.  Uflicio  ccntrale  telegrafico 
in  Vienna. 

La  Gazzetta  uffieiale  dell'  Inipero  nel  giorno  susse- 
guente,  cioe  del  1 6,  annunzio  queslo  esperimento^  ed  io 

con  mia  lettera  del  22  ottobre  ne  diedi  partecipazione  alia 
R.  Accademia  delle  Scienze  di  Brusselles  ed  ai  fisici  di 

Parigi,  e  1'  Atenco  Italiano,  nel  suo  numero  i ."  del  dicem- 
bre  ora  prossimo  passato,  la  Corrispondenza  scicntifica  di 

Roma  nel  n."  39  del  6  novembre,  pubblico  questo  fatto 
della  duplice  corrispondenza  telegralica  col  mezzo  dello 

stesso  lilo,  come  fecero  ancora  altri  Giornali,  tra'quali  ri- 
cordero  il  Cosmos  e  la  Revista  delle  Vniversitd  e  del  Colle- 

gia che  si  pubblica  in  Torino.  Ma  per  questo  fatto  non  ri- 

rnase  sciolto  nella  mentc  de'lisici  il  fondainentale  problema 
del  simultaneo  passaggio  di  due  correnti  opposte  sul  me- 

desimo lilo.  Anzi  questo  falto  analizzato  mi  dimostro  la 

necessaria  suceessione  delle  correnti  opposte. 

II  Cosmos  ebbe  a  scrivere^  rilrattandosi  di  quanto 

aveva  pubblicato  nel  T.  IV,  pag.  216,  in  relazione  all' espe- 
rimento telegralico  di  Breguet  e  Gounelle  eseguito  sulla 

linea  di  Parigi  e  Rouen  nel  7  di  agosto  1847,  cbe  la  tras- 

missione simultanea  de'  segni  in  direzione  opposta  non 
avveniva  sul  medesimo  fdo,  come  al  iMoigno  aveva  di 

recente  comunicato  Io  stesso  Breguet,  e  ch'  era  curioso 
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conoscere  come  Giutl  avesse  sciolto  questo  difficile  proble- 

ma  (T.  V,  pag.  599  del  ̂ .°  di  decembre  1854). 
Allorquando  si  manifeslava  in  Parigi,  ncl  primo  di  di- 

cembre  p.  p.,  questo  desiderio  di  conoscere  per  qual  guisa 

avesse  il  Gintl  trasmessi  i  dispacci  in  direzione  opposta  siil 

medesimo  lilo,  io  aveva  islituite  in  Padova  quatlro  serie  di 

esperimenli,  nel  giorno  27  di  otlobre,  e  nei  giorni  4,  0,  7 

del  susseguente  noverabre.  L'  esperimento  del  27  di  otto- 

bre  fu  esegiiito  nell'  officina  del  signor  ingegnere  Paolo 
Rocclietti  con  due  suoi  telegraii  elettro-magnetici,  e  la  lo- 

ro  disposizione  e  rappresentata  dalla  ligura  I  dell'unita 
Tavola.  In  questo  esperimento  bo  dimostrato: 

I .°  La  (loppia  trasmissione  di  aegni  sopra  un  medesimo 

fdo  con  apparati  elettro-magnetici ,  co'quali  nulla  aveva  po- 
luto  otlenere  il  Gintl ; 

2."  //  simullanco  passaggio  di  due  corrcnti  opposle  sul 
medesimo  condiitlore. 

iMa  siccome  intorno  a  questa  coesistenza  mi  poteva 

taluno  opporre  cbe  le  corrcnti  opposte  sieno  state  inter- 

poUate  o  successive  negl'  intervalli,  sebbene  brevissimi, 
delle  pulsazioni  accadute  nel  primo  mio  esperimento,  cosi  io 

feci  cliiudere  uno  de'pulsatori  M  onde  avere  una  correnle 
continua  nella  direzione^  p.  es.,  di  AIJ,  e  simultaneamente 

feci  eseguire  delle  pulsazioni  in  L,  e  queste  furono  ripetute 

nelte  e  precise  dal  rcgolatore  M'^  ed  impresse  con  tutta 
nitidezza  dallapparato  scrivente  G,  mentre  il  regolatore  N 

rimaneva  cbiuso^  accusando  col  suo  magnetismo  costante 

la  presenza  di  una  corrente  continua  attraverso  della  sua 

spirale,  e  I'  apparato  scrivente  H  segnava  od  imprimeva 
sulla  carta  una  linea  continua. 

E  questo  I'  esperimento,  die  io  feci  con  particolare  in- 
sistenza  nel  giorno  4  di  novembre  nello  stabilimento  della 



—  IK)  — 

fonderia  del  sig.  ingegnere  Paolo  RocohoUi,  von  (re  ap- 

parati   clottro-niagnelici  costriiiti  nella  sua  fabbrica.   La 
sciiola  di  fisica  dcIT  I.  R.  Universita,  per  T  angustia  dello 

spaziO;,  non  si  prcstava  a  tali  esperimenti.  In  ossi  io  veiini 

in  cliiaro,  die  le  correnti  eU'itriche  simultanee  siU  medesi- 
mo  filo  ri  man  (J  Olio  dislinte  e  (listintamente  si  trasmeltono, 

comniKjue  sieno  direlte.  All' lino  degli  apparati  io  m'aveva 
una  linea  continua,  al  secondo  una  serie  di  linee^  e  al  ter- 

zo  una  serie  di  punli.   Le  due  prime  correnti  cammina- 

vano  nella  stessa  direzione,  e  la  terza,  in  direzione  oppo- 
sta,  simulfaneamente  alio  due  prime.  II  fatto  almeno  delta 

doppia  trasmissione  delta  prima  corrente  continua  e  delta 
terza  di  una  serie  di  correnti  discontinue  di  brevissima 

durata,  dee  convincere  ogn'  intelligenza  la  piii   rilrosa  . 
Ma  clii  credette  di  potermi  censurare,  cerco  di  sofisticare 

sul  primo  esperimento^  ommettendo  di  parlare  intiera- 
menle  del  secondo,  come  fece  it  Moigno  (Cosmos,  V  vol., 

11."  24,  pag.  G89  del  22  dicembre  1854),  11  quale  ora  trova 
concludentissimo  T  esperimento  di  GintI,  alia  pagina  090, 

nientre  in  un  num.  precedente  del  Cosmos,  cioe  nel  21, 

pag.  599  da  me  citato,  nulla  vedeva  di  cbiaro  negli  espe- 
rimenti del  GintI.  Anzi  nello  stcsso  numero  24,  alia  pagi- 

na 689,  aveva  quasi  concbiuso  ad  una  certa  dimostrazione 

della  non  trasmissione  simultanea  delle  due  correnti  oppo- 

ste  sul  medesimo  lilo    «  Egli  c  cerlo,  scrive  it  Moigno,  cbe 

r  azione  cbimica  dimanda  per  il  suo  esercizio  un  tempo 

niolto  pill  corto  di  quello  cbe  si  ricerca  pei-  I"  azione  inec- 

canica  della  deviazionc  degli  aghi,  o  per  1"  altrazione  del- 
relettro-calainita.    Si   concepisce  adunque  senza   stento, 

cbe  la  dilTcrenza  di  tempo  infinitanienle  piccolo  cbe  esiste 

fra  due  pulsazioni  alle  due  stazioni  estreme,  le  quali  non 

si  compiono  mai  in  un  tempo  cbe  sia  assolutamente  Io 
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stesso,  basta  per  un' improssione  chimica  e  non  basla  per 
un*  impulsione  nieccanica.  Noi  ardiremo  prossocht!  dire, 
che  il  fatto  comprovalo  sino  a  qui  (cioe  sino  ai  22  diccm- 
bre  1854)  della  impossibilita  dolla  trasmissioiie  simultanea 

con  lelegrafl  magneto-elettrici,  semlira  esscrc  una  dinio- 
strazione  cerla  dolla  non  trasniissione  di  due  correnti  in 
direzione  contraria  sul  medesimo  filo.  » 

IVIa  cio  cii'  era  una  dlmostruzione  quasi  ccrta  a  Parigi 
della  non  trasmissione  di  due  correnti  in  direzione  contra- 

ria sul  medesimo  lilo^  era  divenuto  un  fatto  per  me  in  Pa- 
dova  fino  ahneno  dal  4  di  novembre  del  1854  :  fatto  che 

susseguentemenle  veriticai  facendo  trasmettere  un  dispac- 
cio  di  G5  parole  e  piii  sopra  un  lilo  comune  a  due  circuiti 

della  lunghezza  di  200  metri,  il  quale  era  percorso  simul- 
taneamente  da  una  corrente  con-tinua  in  direzione  opposla. 

Conviene  diligentemcnte  osservare  che  io  ho  scioKo  il 
problema  in  circuiti  metallici  chiusi  isolati  dalla  terra  ;  e 
questo  caso  non  vuol  esserc  confuso  con  quello,  in  cui  e 

interposta  la  terra,  come  si  pratica  comunemenic  neH'at- 
tuale  sistema  di  telegrafia.  Questa  confusione  fu  fatta  da 
Moigno  e  da  altri,  che  han  preleso  Identiticare  gli  effetti 

dei  circuiti  isolati  della  terra^  con  quelli  ne'  quali  si  speri- 
menta  colla  inlerposizione  della  medesima.  In  questo  se- 
condo  caso  non  hanno  piii  luogo  i  fenomeni,  che  io  ottenni 

ne'  raiei  esperimenti  del  27  ottobre,  che  ho  superiormente 
descrltti.  E  cio,  che  io  ho  vcrificato  nel  G  novembre  nello 

stabilimento  della  fonderia  del  sig.  ingegnere  Paolo  Roc- 
chetli,  che  mise  a  mia  disposizione  i  suoi  telegraii  elettro- 
magnetici  e  il  suo  personate.  La  terra  fu  interposta  ai  cir- 

cuiti, colle  quattro  piastre  metalliche,  come  e  rappresen- 
tato  nella  tigura  seconda  della  lavola,  cioe  una  piastra  a 
ciascun  polo  negativo  delle  due  pile  11  ed  S  ;  ed  al  capo 

Serie  III,  T.  /.  16 
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Co'  e  X  dei  due  regolalori  M'  ed  N  ;  le  quali  piastre  sono 

qui  pure  rappresentate  da  T",  T ;  e  da  T''',  T'. 

Mettendo  in  azione  il  pulsalore  L,  m'  accorsi  die  la 
corrente  giunta  in  CB',  si  divideva^  com' era  dimostrato 
dal  movimento  del  regolalore  N  e  dall'  annesso  apparalo 
scrivente  II,  contempuraneamente  al  movimento  del  rego- 

lalore M'  e  deir  alliguo  apparato  scrivente  G.  Ugualmentc 
accadeva  la  divisione  delta  corrente  in  AA',  mettendo  in  mo- 

vimento il  pulsalore  M.  Anzi  chiudendo  il  circuito  con  uno 

dei  manipolatori,  io  m'  aveva  ai  due  regolatori  un  magne- 
tismo  costante  e  1'  impressione  di  una  linea  continua  a  cia- 
scheduno  dei  due  apparati  scriventi.  E  pulsando  coll'  altro 
manipolatore,  io  non  mi  aveva  effetto  di  sorta.  Mettendo 

poi  simultanearaente  in  movimento  i  due  pulsatori,  per 
trasmettere  in  direzione  opposta  sulla  medesima  linea  due 

dispacci,  le  trasmissioni  non  furono  piii  regolari,  alcuni 

segni  mancarono,  altri  furono   interpolati,  cioe  quelli  del- 

Tun  dispacciopassarono  ncll'  altro  e  viceversa,  ed  altri  fu- 
rono segnati  imperfettamcnte  ;  cosi,  a  raodo  di  cserapio, 

alcune  linee  troncate  apparvero,  o  soverchiamente  abbre- 
viate. Da  cui  io  conchiusi  alia  impossibility  della  doppia 

oorrispondenza  contemporanea  sul  medcsimo  fdo  con  ap- 
parati elettro-magnetici   comunicanti   colla  terra,  come  6 

rappresentato  dalla  figura  II  della  Tavola. 
Fino  dal  giorno  7  del  p.  p.  novcmbre  io  aveva  disposto 

un  doppio  circuito  metallico,  per  verilicarc  il  simultaneo 

passaggio  di  due  correnti  eletti-iche  opposte  sul  medesimo 
filo  col  mezzo  di  aglii  di  declinazione,  senza  avere  bisogno 

di  apparati  telegraliei,  e  la  disposizione  dei  circuiti  e  rap- 
presentata  dalla  ligura  IV,  nella  quale  si  vede  che  il  lilo 

comune  e  rappresentato  da  DP'.  Le  dimeusioni  dei  singoli 
laii  sono  le  seguenti : 
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GP''z=r    OP  r=0",riOO 

BC  z=NM  =  DP'=0'",250 
Vr=VV  =r0™,230 

MD  =  DC  =--0-,085 
BA  =  ON  —  0"  |(j7 

Tutto  il  pci-imetro  adunque,  meno  DP'  lato  coraune  ai 
duo  circuiti  DMNO  PP',  DCBAG  P''P',  t-  di  2"\50.  H  filo 
dei  circuiti  e  di  ollone  del  diamelro  di  due  millimelri  cre- scenti. 

Ai  tre  lati  BC,  N.M,  DP'  sono  sotloposli  nella  figura  tre agbi  di  doclinazione  R,  S,  Q,  i  quali  si  devono  trovare  nel 
medosimo  piano  dei  iili  sovrapposti.  L'apparato,  ollre  alle 
tre  viti  di  livello,  e  fornito  di  un  movimenlo  orizzontale  di 
rolazione,  mediante  il  quale  gli  aghi  si  dispongouo  nel  pia- 

no indicalo.  La  pila  che  e  in  P  si  puo  ancora  trasportare 
in  0  per  poter  disporre  due  altri  aghi  di  declinazione  solto 
i  Iili  OP,  GP".  Gli  cleltromolori  sono  alia  Daniell  di  8 centinielri  di  lato  sopra  tre. 

Ora,  chiuso  il  circuito  in  AG  con  un  elettromotoro, 
e  chiuso  il  circuito  in  P  nietallicamente  senza  elettromo- 
tore,  o  con  un  galvanomelro,  gli  aghi  R,  Q  deviarono  se- 
condo  la  legge  oerstediana  col  polo  nord  ad  occidente  o 
alia  sinistra  della  corrente,  ch' era  diretta  da  A  in  BCD 
F'P"G,  come  e  indicalo  dal-f-e  — nella  ligura.  Ma  ove 
r  ago  R  deviava  di  20",  per  esenipio,  T  ago  Q  non  deviava 
che  di  iS"  prossiinamente  ;  e  di  due  gradi  prossimamente 
deviava  ad  oriente  il  polo  nord  dell'  ago  S.  II  che  dimo- 
strava  1'  esistenza  di  una  corrente  di  derivazione,  com'  era a  prevedersi.  Ma  ove  le  declinazioni  degli  aghi  R,  Q  fossero 
state  di  pochi  gradi,  1'  ago  S  rimaneva  apparentemente  im- 

mobile, ed  era  necessario  allora  lo  scandaglio  del  galvano- 
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metro  astatico  per  dimostrare  I'  esistenza  della  correntc 
di  derivazione,  che  chiudcva  il  circuito,  come  hodetfo,  in  P. 

Per  iigual  modo,  rinnovando  1'  esperimento  con  un 
elcltromotore  collocato  in  P,  e  chiuso  metallicamente  il 

circuito  in  AG,  o  con  un  galvanometro,  ebhi  in  uguali  cir- 
costanze  al  tutto  analogbi  risultamenti.  Colla  eorrente  po- 

sitiva  diretta  da  P  in  P'DMNOP,  Tago  Q  deviava  ad  oriento 

di  20°,  e  I'ago  S  neila  stessa  direzione  di  18"  prossima- 
menle  ;  e  1'  ago  R  declinava  ugualraente  ad  oriente  di  due 
gradi  prossiuiamente.  E  qui  pure  essendo  le  deviazioni  degli 

aghi  Q  ed  S  di  pocbi  gradi,  Tago  R  rimaneva  apparente- 
mente  immobile,  ed  era  necessario  far  uso  in  ailora  del 

galvanometro  astatico  in  AG  per  rilevare  I'  esistenza  della 
eorrente  di  derivazione. 

Premessi  questi  scandagli  parziali,  cbiiisi  i  due  circuit! 
con  due  eletlromotori  P  ed  AG,  procurando  die  fosse- 
ro  di  ugual  for/a.  e  nel  caso  cbe  non  fossero  gli  riduceva, 

coir  aggiunta  di  liquido,  ora  nell'uno  ed  ora  nell'altro.  In 
questo  caso,  I'ago  Q  era  a  zero,  e  gli  agbi  R  ed  S  segna- 
vano  una  declinazione  opposta,  cioc  R  di  IS"  ad  occidente, 
ed  S  di  20"  ad  oriente.  Queste  due  declinazioni  dimostra- 
rono,  (be  le  due  correnti  di  derivazione  in  D  snssistono 

inalterale  in  ambediie  i  casi,  e  cbe  percio  se  sussistano  inal- 
terate  le  correnti  di  derivazione,  debbano  ancora  sussiste- 
re  inallerate  le  correnti  dalle  quali  derivano.  Non  si  pu6 

ammeltere  r  ipotesi,  cbe  nel  punto  d' incontro  si  distriig- 
gano;  percbe  tutti  gli  agbi  dovrebbero  ailora  ridursi  a  zero, 
e  rendersi  inaltiva  la  forza  elettro-motrice  delle  due  pile. 

II  cbe  c  smentito  dall'  esperienza.  Non  si  puo  neppure  am- 
mettersi  1'  ipotesi  del  rimbalzo  nel  punto  d'  incontro  delle 
due  correnti  sul  filo  comune  ai  due  circuiti ;  avvegnacbe 

in  questa  supposizione,  poste  le  due  correnti  contrarie  di 
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iigualc  intensila,  la  corrente  di  P  seguirel)bc  la  via  di  V"V" 
GAB  CD  MNOP;  o  la  corrente  di  A  segiiirebhe  la  via  BCD 

MNOP,  ccc.  In  questa  supposlzione,  sul  fiio  DP'  non  sus- 
sislerebbe  veruna  corrente,  e  1'  ago  Q  sarebbe  in  istato  di 
quiele ;  ma  in  questo  caso,  le  due  deviazioni  degli  aghi  R 

ed  S  dovrebbero  variare  nel  medesimo  senso;  ma  I'espe- 
rienza  comprova,  cbe  la  deviazione  dell'  ago  R  dirainuisce, 
e  quella  dell'  ago  S  si  accresce.  Di  piii,  levalo  il  filo  DP', 
le  deviazioni  degli  aghi  diminuiscono.  Argomento  evidente, 
che  le  correnti  seguono  ora  iin  circuito  piii  lungo  e  piii 
resistente.  Lo  slesso  accadde  allorche  fu  prolungato  il  liilo 

DP'  sino  a  100  metri.  lo  non  do  questo  esempio  come  li- 
mite  del  passaggio,  ma  lo  do  seraplicemente  come  un  fatto, 

che  in  un  niodo  assolulo  dimostra  che  sul  filo  DP',  allor- 
cho  offre  una  resistenza  minoro  al  passaggio  delle  due  op- 

poste  correnti,  in  confronto  dell'altro  circuito,  esse  vi  coe- 
sistono. 

A  tutto  questo  si  aggiunga,  che  rendendo  I'uno  dei  due 
elettromotori  piu  atlivo,  per  esempio  qucllo  di  A,  e  cresca 

di  5"  la  deviazione  di  R  e  di  Q,  la  deviazione  di  S  rimane 
sensibilmente  costante,  ossia  fissa  ,  essendo  trascurabile 
r  aggiunta  delta  corrente  di  derivazione. 

Ugualmente,  rendendo  piu  efficace  la  corrente  di  P,  da 

rendere  la  deviazione  di  Q  orienfale  di  5",  anco  la  devia- 
zione di  S  si  accresce  di  5"  a  levante,  e  la  declinazione  di 

R  rimane  sensibilmente  inalterata. 

]Ma  nell'ipotesi,  che  sul  liloDP'non  esistesse  veruna  cor- 
rente, r  accrescimento  di  deviazione  in  R,  dovrebbe  por- 

tarc  un  accrescimento  di  deviazione  anche  in  S  di  un 

egual  numcro  di  gradi,  e  ncssuna  variazione  di  deviazione 

dovrebbe  prodursi  nell'  ago  Q.  Che  se  si  avesse  a  dire  che 
la  deviazione  ad  orientedell'  ago  Q,  e  I'  effetto  dell'eccesso 
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della  corrente  A  sulla  corrente  B,  in  questo  caso  1'  ago  R 

lion  solo  dovrebhe  accusare  leccesso  d'  inlensita  galvano- 
metrica  della  corrente  A  sopra  la  corrente  P^  ma  ancora 

dovrebbe  accusare  I'  effetto  della  stessa  corrente  P,  die 

rimbalzata  dal  lilo  DP',  avrebbe  dovuto  seguire  la  via  as- 

segnala  dal  circuito  P"GA  BCD  MN,  ece.  II  che  non  viene 
dair  esperienza  conferinato. 

Ma  vha  ancora  di  piu.  Trasportato  reletlroniotore  da 

P  in  0,  e  chiuso  metallicaniente  il  circolo  in  P^  e  chiuso 

in  0  coirelettromotore  in  modo  die  la  corrente  positiva 

earamini  dal  siid  al  nord,  ossia  da  0  in  P,  si  trova  che 

le  intensitd  (jalvanomctriche  (Idle  correnlb  opposte  dopo 

del  loro  inconiro  uyuagliano  quelle  precedenli  al  loro  con- 

corso ;  fatta  pero  astrazionc  dalla  tenue  corrente  di  deri- 

vazione.  Ma  non  avvienc  piii  cosi.  levato  che  sia  il  (ilo  DP'. 
A  questo  effetto  ho  collocati  due  altri  aghi  di  declinazione 

sotto  i  lih  OP,  P"G. 
Dair  esposto  raccolgo  impertanto  : 

-1."  La  trasmissione  incroeiala  del  dispacci  lelegrafici 
in  un  filo  coimine  a  due  circuiii  chiitsi  metolliei  ed  isolali 

dalla  terra,  con  apparati  eletlro-magnelici  alia  Morse. 

2."  L'  inalleralnlild  delle  forme  telecjraficlie  delle  cor- 
renti  elettriche  opposle  o  della  loro  durala  nel  loro  incro- 
ciamento. 

3."  //  sincronismo  assoluto  del  loro  passaggio  nel  filo 
comiine  at  due  circuiii. 

4."  La  trasmissione  dislinta  di  un  numero  qualun- 
que  di  correnti_,  comunque  sieno  direlle  sopra  un  filo  co- 
mune  a  piii  circuiii  chiusi  metallicamenle  ed  isolali  dalla 
terra. 

5.°  L'  uguaglianza  d'  inlensita  galvanometrica  prima  e 
dopo  il  passaggio  simuUaneo  delle  opposle  correnii  snl  filo 
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cnmvne  ai  due  circniti  chiusi  mciaUicamcnte  ed  isolali 
dalla  terra. 

Da  qucstc  propricta  ue  trassi  dclle  applicazioni  alia 
tclegrafia,  (x)nio  o  rappresentato  nolle  figure  III  e  IV  della 
mia  Tavola. 

Nella  figiira  terza  sono  indicaii  eserapii  di  circuiti  chiusi 

esistonii  nolle  linoe  tolograficho  dolla  Francia  e  delPlngliil- 
terra,  non  avendo  io  Irovalo  esempio  noi  sislemi  telegrafici 
doir  inipcro  Auslriaco.  I  vantaggi  che  ne  preveggo  sono  : 

1."  Di  polor  avore  la  ripotizione  del  dispaccio  nella 
stessa  stazione  scrivenle;  e  percio  la  conlrolloria  dell'osat- 
tezza  del  dispaccio  trasmesso  a  piu  stazioni,  senza  alten- 
dere,  cbe  da  ciascuna  di  esse  venga  rimandato. 

2."  Di  polor  lenere  un  dispaccio  occultalo  a  piii  sta- 
zioni, dalle  quali  passa. 

E  questi  vantaggi  possono  riuscire  interessantissimi 

nell'arte  della  gucrra  e  nella  strategia  delle  fortezze  asse- 
diate. 

Neila  figura  quinta  sono  rappresentati  i  circuiti  chiusi 
tra  le  stazioni  e  le  locomotive.  Io  ho  immaginato  di  poter 

stabillre  dei  nuovi  telegrafi,  che  sieno  in  continua  corri- 
spondenza  tra  i  convogli  e  le  stazioni  dclle  slrade  ferrate. 
Io  ho  imaginato  di  poter  fare  dei  convogli  tante  stazioni 
ambulanti  telegraliche ;  ma  di  quesle  applicazioni  io  mi 
riservo  a  dire  in  altri  scritti,  richiedendo  spociali  figure. 
Io  sono  in  continuazione  di  studii,  no  posso  fino  ad  ora 

prevedere  tutte  le  modificazioni  che  1'  espericnza  mostreri 
neccssarie  ;  ma  tengo  per  fermo,  che  le  modificazioni  ag- 

guarderanno  solo  la  precisiono  e  I'  csattozza  dei  circuiti, 
quale  fii  sempre  conservata  ne'miei  esperimenti. 



—  424  — 

T  E  0  R  I  A 

del  sincronismo  del  pa.ssayyio  delle  opposte  correnli  sopra 
nno  stesso  filo,  e  delta  loro  inalterabilUd. 

Parmi  die  il  simultaneo  passaggio  di  due  o  piii  cor- 

renti,  elie  camminano  nel  mcdesimo  senso  e  in  senso  op- 

posto  sopra  un  solo  lilo,  riceva  la  sua  spiegazioiie  dal  prin- 

ciplo  di  meccanica  delta  sovrapposizione  del  piccoli  movi- 
menli. 

E  in  virlii  di  qucsto  stesso  principio,  cbc  le  onde  so- 

noi'Gj  parlendo  da  punii  diiferenli^  si  propagano  e  si  so- 

vrappongono  noil' aria  senza  niodilicarsi;  in  modo  die  a 
ciascun  istanle  lo  sposlamenlo  e  la  vdocila  di  una  mole- 

cola  d'  aria,  seeondo  una  direzione  qualunque,  sono  le 
sonime  degli  spostanienii  e  delle  volocita,  die  rispondereb- 

bero  a  quesle  considerate  isoiatanienle  ;  cio  die  ne  per- 
mette  di  udire  distintamente  c  senza  confusione  piu  suoni 

ad  un  tempo  prodotti  da  differenti  corpi  sonori.  Cosi,  a 

modo  di  esempio,  allorquando  una  corda  compie,  in  un 

medesimo  tempo,  le  oseiUazioni  isocrone,  die  rispondono 

air  intiera  lunghezza,  e  quelle  la  durata  delle  quali  corri- 

sponde  a  un  terzo  di  questa  lunghezza,  il  movimento  del- 
V  aria  e  lo  stesso  die  se  due  corde,  le  lungliezze  delle  quali 

sarebbero  fra  di  loro  come  uno  e  a  tre,  eseguendo  simul- 

laneamente  le  vibrazioni  le  piu  lente,  delle  quali  sono  su- 
scettive  ;  e  si  ode  nello  stesso  temjio  il  tono  fondamcntale 

delta  data  corda,  e  un  altro  tono  piii  elevato,  che  d  la  quinta 

deir  ottava  supcriore.  E  da  ci^  die  si  odono  con  distin- 
zione  i  suoni  prodotti  dalle  vibrazioni  longitudinali  c  dalle 
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vibrazioni  trasversali,  clic  hanno  luogo  ad  un  tempo  in  una 
stessa  corda  Icsa,  o  in  una  medesiraa  vcrga  clastica. 

In  virtu  dello  stesso  principio,  le  onde  prodotte  da  piii 

punti  dclla  supcrficic  dell'  acqua  si  propagano  allorno  di 
qucsti  centri  differenti,  e  possono  incrociarsi  in  tutte  le 

direzioni  a  questa  superficie,  senza  modiiicarsi  reciproca- 

raente,  in  raaniera  chc  ad  un  istantc  qualunque  I'innalza- 

mento  dell'  acqua  in  un  punto  qualunque,  o  la  soraraa  de- 
gli  innalzamenti  positivi^  o  negativi^  clie  avrebbero  luogo 
in  virtu  di  tutte  queste  onde  considerate  isolatamente. 

La  spiegazionc  clie  si  di\  del  fenomeno  delle  inlerferen- 
ze,  nella  teoria  delle  ondulazioni  luminose,  e  ugualmente 

fondata  sul  principio  delta  sovrapposizione  dei  piccoli  mo- 
vimenti^  che  e,  come  si  vede,  conchiude  Poisson,  suscetti- 
vo  di  numerose  applicazioni.  (Traite  dc  mccanujiie,  par  S. 
D.  Poisson;  seconde  edition^  Tome  second^  pay.  444.  Paris 
1835.) 

E  di  queste  numerose  applicazioni,  una  nuova  sarebbe 
la  presente  della  sovrapposizione  di  piu  correnti  elettriche 
in  un  medesimo  filo,  senza  perturbarsi,  comunque  sieno 

dirette.  (Eslrat.  dcU'Aut.} 

II  M.  E,  D.'  Farioj  ripigliando  la  discussioiie  so- 
spcsa  nel  giorno  iiinanzi,  dichiara  che  lelta  e  ponde- 

rata  la  IVota  del  prol'.  JioilaA  ilis  suUe  grandezze  appa- 
renli  degli  astri,  egli  ricoiiobbe  che  le  proprie  opinioiii 
ill  tale  materia  coiiicidono  in  sostanza  con  quelle  che 

nella  Acta  medesinia  sono  esposte  in  qiianto  alle  di- 

slanze,  onde  e  tolto  il  soggetfo  d'  ogni  ulteriore  di- sciissione. 

Scrie  111.  T.  I.  17 
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Dopo  di  che  Y  Istitiito  si  riduee  in  adimanza  so- 

greta. 

Si  legge  1^  Atto  verbale  dell'  aiitecedente  adunaii- 
za  segrcta  del  giorno  27  dicembre,  che  e  approvato  c 
sottoscritto. 

Viene  presentato  il  Ilesoeonto  delle  rendite  ri- 
seosse,  e  delle  spese  sosteimte  iiel  decorso  anno  ca- 

merale  1853-54.  L'  I.  il.  Istituto  ne  prende  cono- 
scenza,  a  senso  dell' Art.  481  degli  Statuti^  e  dispone 
che  sia  dalla  Presidenza  assoggettata  alia  revisione 
superiore. 

Viene  parimenti  presentato^  a  tenore  dell'  Arti- 
colo  175,  il  Bilancio  preventivo  delle  rendite  e  delle 

spese,  pel  corrente  esercizio  1854-55,  il  quale,  dopo 
diligente  esame  delle  singole  partite,  e  dopo  le  conve- 

nienti  osservazioni  e  discussioni,  viene  dall'I.  R.  Isti- 
tuto in  ogni  sua  parte  approvato. 

II  Presidente  richiania  1'  attenzione  dell'  Istituto 

sulle  riforme,  le  quali,  a  suo  avviso,  la  sperienza  di- 
mostro  neeessario  che  siano  introdotte  negli  Statuti 

interni.  L'Istituto  delibera  che,  poslo  questo  bisogno, 

la  Presidenza  proceda  a  tenore  degli  Art."  405  e  i9(i 
degh  Statuti  niedesimi. 

Dopo  ciu  r  adunanza  si  scioglie. 
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DELL   Mil'.  RKG. 

ISTITUTO    VENETO 
(li  Scicnzc,  Lcllcrc  ed  Arli 

Jitnw   aevufletnieo    1^54-1^55 

PLNTATA    IV. 

AlJLIAVlNZV  DEL    GIORAO    25    FEBBRA.IO    1855. 

J^i  logge  I'Atto  verbale  deiraiitecedenle  aduiiaii- 
za  del  giorno  21  gounajo,  cho,  senza  osservazioiK; 

ulcuna,  t'  approvato  dall' I.  R.  Istituto  e  sottoscrillo 
dal  Picsideiile  e  dal  Segrctario. 

Si  aniiunziano  i  seguenti  doiii  dopo  Ic  uUiiiic  adu- 
nanze  fatti  all'  Islituto. 

d.  Dalla   Societa   d' Incoraggiaiiiento  della  Provin- cia  di  Padova. 

//  ItaccorjUlore  (pubblicazione  nniiiuilc). 

Anno  IV.  Padova,  1853.  Un  vol.  in  8."  pice. 
Serie  III,  T.  I.  18 
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2.  Dali'  Imp.  Accademia  delle  Scienze,  in  Vienna. 

Ra(/f/iia[/li  drUe  Adunanzc  dclllmp.  Accademia  (in  lin- 
gua Icdcsca). 

Classe  ili  Filosolia  e  Sloria.  —  T.  XIII,  fasc.  5.°  (l8o5). 

Classe  tli  Mat.  e  Scicnze  natur.  —  T.  XIV,  fasc.  I ."  (185  i). 
Fofjlio  (li  Notizle  (in  tedosco)  N."  I,  2,  5,  i,  5  (1855). 

Slalo  del  i)erson(ile  dell'  Imp.  Accademia  nel  1851  (in 
tedesco). 

Memorie  dell'  Imj>.  Accademia.  Classe  di  Malemalica 

e  Scienze  nalurali.  T.  VIII.  Vienna,  185  5,  in  A." 

3.  DaU'Ecc.  1.  11.  liUOgotenenza  delle  Prov.  Venete. 

ProxjieUo  degli  .sludii  dell' I.  R.  iniversild  di  I'adova 

per  I' anno  185  5-55.  Padova,  1855,  di  pag.  4-i,  in  i." 

L'  LsUtulorc.  Giornale  pedagogico.  An.  I85i.  Piinl.  (1) 
alia  24. 

4.  Dal  sig.  Luigi  ilidolfi,  di  Firenze. 

Delle  condizioni  presenli  dellAfjricoltura  in  [iif/liilter- 

ra^  e  di  (juelle  del  proyressn  aijrario  in  Toscana.  Due  Me- 

morie. Firenze,  1854,  di  pag.  78,  in  8." 
Sidle  coslruzioni  delle  case  coloniche.  Fivenzc,  I85i, 

di  pa^.  20  in  8."  con  lavole. 

5.  Dal  sig.  Gaetano  Regazzoni,  di  .Milano. 

L'  Amor  di  pairia.  Sennone.  —  Milano,  1854,  di  pagi- 
ne  20  in  8." 

().  Dal  (>ollegio  dci  Conservalori  dell'  Ospital  Mag- 
giore  di  l^lilano. 

Rcndiconlo  della  Oeneficcnza  dell' Ospital  maggiorc  di 

^lilaHo  per  I'  anno  1855.  Milano  i'854,  di  pag.  80,  in  4." 
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7.  nalla  R,  Accademia  dei  Georgofili  di  Firenze. 
Giornale  Agrario  toscano.  Anno  185  5.  Dispensa  4.' 
Alti  dcUa  R.  Accademia  (In  GmryofUi.  Fivenze,  18^4 

Dispensa  6.' 

8.  Dairi.  R.  ilinistero  dell' Interno. 

B.lMlino  dcUe  Leggl  dcW  Impero,    4  855.  Punlata  4  ' 
( in  totlesco  ).  

" 

9.  Dall'f.  n.  Isfitiito  Lomkirdo. 
Cioniale  deW  Islitnto  Lomhanlo,  e  Bmioleca  Italiana. Anno  1855.  Fascicoli  X\XIV-X\XV. 

10.  Dal  Collegio  dei  Coiiservatori  dell'  Osnital  la  Se- navra,  in  Milaiio. 

Su  la  henefuenza  del  puMlico  Manlcomio  la  Scnavra Rendifonto.  Milano,  i85i,  di  pag.  104,  in  4." 

11  M.  E.  cav.  Cieogna  legge  una  Memoria  intito- 
lala  :  Cenm  sopra  alcuni  ogrjetti  di  belle  arti  no- co  noli. 

Ricorda  V  aiitore  le  raecoitc  gia  possedute  dal  fu 
consigliere  di  Prima  Istanza  Giovanni  dott.  Rossi  le 
quail  consislevano  in  lihri  a  slanipa  e  a  penna.  gran parte  dei  quali  lego  alia  J^Iarciana  Riblioleea.  e  nias- 
snuamente  1' opera  inedita  inlorno  ai  Costimi  Vene- zmm;  e  m  oggetti  di  antiehita  c  di  belle  arti  che  al- 
tualinentc  si  conservano  presso  F  erede  di  lui  in 
feant'  Andrea  di  Rarbarana.  diocesi  di  Tl•e^iso  > a enumerando  pareechi  di  questi  oggetti  si  di  pittura 
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chc  di  scultura,  fra  cui  una  Madonna,  primo  lavoro  del 

celel)re  Aiilonio  Canova.  E  sicconio  potrebbe  sorger 

diibbio  se  il  motto  scolpito  al  tcrgo  di  essa  sia  vora- 
mente  di  mano  del  Canova.  cosi  reca  document!  tali 

a  provarne  1'  autenticita  cbe  non  resta  luogo  a  dubi- 
tarne.  Coglie  poi  qiiesla  occasione  per  ranunentare 

e  Carlo  Gaspari  pittore  prospetlioo,  e  Andrea  llizzo 

valente  disegnatore  a  penna.  e,  cio  che  piu  importa, 

varii  altri  lavori  Canoviani  esistenti  appo  V  1.  W.  Ac- 

eadeniia  di  lielle  Arti.  appo  il  Museo  (lorrario,  e  ap- 
po r  autore  stesso.  (Kstr.  deli  Jut.) 

II  dottor  Pietro  IJeroaldi  e  (piindi.  a  lenore  del- 

1'  art.  8  del  Regolamento  orgaiiieo,  ammesso  a  leggere 
una  sua  i^Iemoria :  Siilla  (mjanizzaziimc  did  re(j(j\mi' 
sanitavio  uei  Conmni  foresi. 

Esordieiulo  tlal  bisogno,  seatilo  gonci'olnu'alo  neile  Ve- 
nclc  Provincic  e  in  Lomliardia,  die  la  organizzazione  sani- 

taria, gia  inconiinciala  nolle  superiori  regie  magistralnre, 

venga  ostesa  lino  airuUimo  aneilo  della  rap|)roscnlanza  poli- 

tica,  vale  a  dire,  lino  alle  araministrazioni  comunali,  I'autore 
narro  la  storia  dolle  varie  vicendo,  snbite  dal  regginie  sani- 
tarionel  Comuniforesi  di  queslo  Doininio;  e  passalo  poscia 

in  esame  1'  altuale  sistenia  dolle  condoUe  e  moslrando  i 

difelti  che  urgcnlemenlo  roclanianouna  radicalo  ril'orma,  il 
doll.  Beroaldi  esi)onova  i  punli  olie  nieritano  uno  speciale 

riflosso,  e  sono  i  seguenti :  I ."  il  niotodo  di  elezione  del  pei-- 
sonale  raodico-chirurgico  nolle  canipagno;  2."  Tainniovibi- 
lila  del  medico  ad  ogni  Irionnio  e  il  periodico  concorso 

trieiuiale;  5."  le  (pialiliclic  degli  aspiranti  ad  ana  condolla; 
A."  le  basi  di  commisurazione  dcgli  assegni  ;  5."il  caratlere 
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iifficiale  del  medico  funzionario  comunale  ed  il  suo  dilrito 
apensione;  G."  la  coordinazione,  a  forma  di  iin  codice, delle  nonne  direttivo  per  la  sanita  comunale. 

Discendondo  a  Irattare  del  metodo  di  elczione  dei  me- 
dici  eondodi,  ii  leggente  fecesi  ad  osservare  die  la  nomina 
ad  un  posto  qualsitvsi,   i|   cui   disimpegno  richiegga  delle 
eognizioni  tecnicbe  specialissime,  falta  che  venga  da  chi  non 
possegga  la  necessaria  abilita  per  giudicare  della  capaciti 
individuale  e  comparativa  dei   soggetti,  fra  i  quali  uno  si 
deve  eleggere,  la  idoneiti'i  della  persona  prescelta  e  da  con- siderarsi  nulla  piii  die  effelto  di  forluna,  e  non  mal  assi- 
eurata  dai  buoni  ordinamenti :  e  questa   massima   trovare 
tanto  pill  un'applicazione  ndia  nomina   del  medico  o  clii- rurgo  condotto,  lasciata   a   comunisti  ignari,  come  sono, 
di  ogni  medica  disciplina  ed  incapaci  assolulamenle,  andie 
se  di  buon  senso  fornili,  a  distinguere  e  valutare  il  merilo 
de'singoli  concorrenti.   Uniformandosi  perlanio   alia  opi- nione  esposta  dallo  Zeccbindii  nd  suo  antico  progetto,  dal 
II.  medico  provinciale  di  Mantova  dolt.  Zucchi  ndla  Gaz- 
zetta  medica  lorabarda,  e  dal  dott.  Maggi   nd   Giornale  la 
Medicina  politica,  propone  il  dott.   Beroaldi,  che  qualora 
sulle  traccie   ddia  organizzazione  sanitaria   7   settcmbre 
1850,  esuiresempio  di  quanto  fcce  la  Prussia,  vengano 
nd  capiluoghi  di  provincia  presso  le  regie  Ddegazioni  isti- 
luite  le  Commissioni  provinciali  di  sanita,  si  dovesse  per  i 
posti  di  medico  comunale  aprirc  bensi  il  concorso  presso 
il  Comune,  limitando  pero  le  attril)uzioni  di  questo  ad  una 
proposizione,  la  quale  dovesse  Acnire  discussa  in  seno  della 
Commissione  sanitaria  provinciale.  E  quando  non  si  voglia 
accordare  ad  essa  il   diritto  della  nomina  ddinitiva,  dd)ba 
questa  essere  deferita   al   supremo  Magislrato  rappresen- lante  il  Governo  ndle  singole  provineie. 
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Riguartlo  airammovibililu  del  medico  ad  ogni  triennio 

merce  I"  apertiira  del  coiicorso,  die  forma  il  soggetto  del 
2."  punlo,  disse  il  dott.  Beroaldi  die,  assunla  dairautoritu 
politico-amminislraliva  la  nomiiui  dd  medico  con  la  con- 

sulta  di  una  Commissione  sanitaria  provindale,  ne  conse- 
gue  die  non  debba  egli  esser  ad  ogni  triennio  ammovibile 

ed  esposto  di  nuovo  alle  incertezze  di  un  concorso.  Dimo- 
sli'6  che  lino  a  tanio  che  la  condizione  del  medico  di  un 
Comune  non  sara  assicurata  con  una  nomina  stabile,  al 

pari  per  lo  meno  dd  maestro  comunale,  non  si  avra  mai 

un  reggime  sanitario  ben  organizzato  ed  utile  nelle  sue  ri- 
sultanze.  Infatti  appena  il  medico^  nel  corso  di  un  triennio, 

ha  esplorato  alquanto  il  territorio  aflidatogli;  appena  lia 

incominciata  la  pratica  dd  clima,  ddla  lisica  costituzione 

degli  abitanti^  ddle  abituali  loro  malattie,  ddle  igienidie 

loro  abitudini;  appena  ha  conosciuto  i  dii'etti  ddla  polizia 
sanitaria  locale^  ecc,  trovasi  egli  attualmcnte  esposto,  per 

un  nuovo  concorso,  a  quelle  stesse  vicende  dd  primo 

aspiro,  e  se  venga  rimosso,  tutta  la  da  lui  acquislata  espe- 

rienza  e  pcrduta,  ne  piii  ridonda  a  vantaggio  sia  del  sin- 

golo  comunista  sia  dell'  intero  Comune.  Eppero  dovra 
il  funzionario  di  sanita  nei  Comuni  vestire  il  caratlere,  gli 

obblighi  e  i  diritti  di  un  effetlivo  impiegato. 

Venendo  poscia  a  discorrere  ddle  qualiliche  die  ri- 

chieggonsi  nel  medico  aspira-nte  ad  una  condolta,  I'espo- 
nentc  facevasi  a  considerare  la  enorine  differenza  che  passa 

fra  il  giovane  medico  che,  uscito  appena  dalla  Universi- 

ta,  si  pone  a  suo  bell"  agio  in  una  citta,  libero  da  pubblici 
vincoli,  ed  il  medico  die  appena  laureato,  va  ad  assumere 

in  campagna  la  responsabilita  dd  servigio  obbligatorio  di 

una  intera  [lopolazione.  Perlocche  dovrebbe  essere  non  un 

consiglio  soltanto,  ma  un   dovere    qudlo  di   scegliere   a 
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medici  coniiinali  degl'  individui  che  per  uii  biennio  almeno, 
dopo  ottenuta  la  lauroa,  si  esercitarono  come  medici  se- 

condarii  in  im  graiide  ospedale. 

rer  obbligo  di  giustizia  distribiitiva,  dovendo  i  com- 

pciisi  essere  proporzionali  alia  qualita  e  grado  delle  pre- 

stazioni,  vorrebbe  il  Beroaldi  cbe  qiieslo  pi'incipio  sempre 
prcsiedcsse  iiella  commisurazioDe  degli  assegai  pei  posU 

di  medico  comunale,  e  che  piu  non  si  vedessero,  a  questo 
rigiiardo,  delle  moslruose  ed  irragionevoli  anomalie.  A  suo 

avviso  polrebbero  i  posti  medici  uelle  carapagne  essere  gra- 

diiati  in  Ire  classi,  con  assegni  di  annue  austriache  L.  1200, 

1500,  1800  e  pill,  secondoche  o  frattisi  di  una  Comuno  o 

borgala  con  limitato  circondario,  biione  le  strade,  agglo- 

merala  la  popolazione  ;  o  di  un  Comune  di  piii  estesa  sii- 

perficie,  pero  in  pianura  e  dove  non  e  disagiato  e  difficile 

lo  accedere  agl'  infermi ;  o  trattisi  invece  di  paesi  monluo- 

si,  dov'e  sparpagliata  la  popolazione,  caltive  le  strade.  rigi- 
do  il  clima,  ecc. 

II  caratlere  ufficiale  da  assegnarsi  al  medico  comuna- 

le od  il  suo  tilolo  a  pensions  formano  quasi  un'  appendice 
o  corollario  delle  cose  discorse  dal  Beroaldi  al  J ."  e  2." 
punto.  Dimostro  egli  infatti  come  il  medico  senza  un  ca- 

lattere  ufficiale  e  stabile  non  abbia  ne  la  veste,  ne  la  for- 

za,  ne  una  certa  liberla  di  azione  ed  indipendenza,  cbe  so- 

no  necessarie  ad  esplorare,  conosccre  e  ripararc  i  disordi- 

ni,  e  moiti  ve  ne  sono  nei  tanti  oggetti  di  polizia  medica 

nelle  campagne.  Conlenlo  dell  oggi,  tranquillo  pel  domani, 

conforlato  dallidea  die  quando  gli  vcrranno  meno  le  for- 

ze  per  vecchiezza  o  per  cronica  infermita  verri  provveduto 

del  pill  necessario  al  soslentamento  di  lui  e  dclla  famiglia, 

sara  incoraggito  a  perdurare  le  fatiche  e  i  disagii  di  una 

vita  cotanto  laboriosa,  come  quella  del  medico. 
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Pcrvonuto  all"  ultima  parte  del  suo  discorso,  la  man- 
caiiza  cioe  di  un  regolamento  clie  in  se  comprenda  liillc  Ic 

pi'ovvide  discipline  governative  vigenti,  emanate  nei  varii 

oggetli  delta  sanita  comunale,  it  dotl.  Beroaldi  dimostrava 

nonpolersipretendei-edaimedieial  servigio  dei  Comuni  fo- 
resi  la  esatta  osservanza  dei  loro  molteplici  do\eri  nella 

pubblica  igiene,  se  non  si  pongono  nella  opportunilt'i  e  fa- cility di  studiarii  e  conoscerli.  Per  sopperire  alia  quale 

mancanza  egli  ravvisava  la  necessita  di  raccogliere  e  coor- 

dinare  razionalmenle  in  un  Codice  sanHario  le  singole  ma- 

leric  riguai'danti  la  polizia  medica  applicfrta  ai  Comuni. 

Secondo  i  rudimenti  dell'  organizzazione  sanitaria  7 
scttembre  1850,  venendo  istiluiti  i  medici  distrettuali,  for- 
mcrebbcro  essi  V  intermedia  congiunzione  fra  il  medico 

provinciale  cd  i  medici  comunali,  non  essendo  il  medico 

delegatizio  da  se  solo  in  caso  di  tutto  conoscere  col  ne- 

cessario  deltaglio  I'  andamento  della  sanita  pubblica  nci 
Comuni,  di  rilevarnc  i  disordini  c  promuoverne  la  ripara- 
zione.  Ad  un  tisso  periodo  semestrale,  i  medici  dei  singoli 

Comuni  dovrebbero  raccogliersi  nel  capo  dislrctto,  c  pre- 
sieduti  dal  medico  dislretluale  dovrebbero  render  conto 

deir  andamento  del  servigio  nella  parte  scicntilica,  non  me- 

no  cite  in  quella  della  igiene  pubblica  del  rispetlivo  Comu- 

ne  c  proporre  tutlc  Ic  discipline  atle  a  toglierc  1  disordini 
esistenti. 

Riepilogando  il  Beroaldi  per  sommi  capi  le  riforme  che 

nel  reggime  sanitario  dei  Comuni,  per  le  ragioni  da  lui  ad- 

dotte,  sono  piii  urgentemente  reclamate,  e  circoscrivendo  la 

proposta  ai  punti  da  esso  discorsi,  trova  che  sia  da  sta- 
bilirsi  : 

\  /'  Che  i  medici  e  chirurghi  al  servizio  dei  Comuni 
vengano  iiominali,  dietro  concorso  e  sopra  proposla  del 
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Comuue.  clalla  proviiiciale  magistrati.ra,  senlUo  sul  um-ilo 
dci  coiicorreiili  il  giudizio  della  Conimissione  provinciale  di saiiKa. 

2."  Clie  i  inodici  c  chirurgi  coimmali  abbiano  a  coiisi- 
dmn-si  quali  .ffollivi  impiegali,  e  quindi  non  sieiio  amino- ^iblll  sennon  per  esseiiziali  manoanze,  al  pari  degli  allri jmpiegatistabili. 

5.°  die  non  possa  aspirare  a  medico  ooniiuiale  se  non chi  abbia  la(to,  dopo  oHenula  la  lainea,  la  pratica  almeno di  due  anni  in  iin  grande  ospedale. 

-5."  Che,  rispello  al  servigio  sanilario,  le  Comuni  foresi sieno  divise  in  tre  classi,  eon  diverso  emolumenlo  pel  me- 
dico m  ragione  deila  estensione  del  cireondario,  del  nume- 

ro  ddia  popolazione,  della  qualita  delle  strade,  ecc. 
5."  Che,  eonsiderato  il  medico  comunale  qual  pubblico funzionano  stabile,  tanto  lui  che  la  vedova  ed  i  ligh  super- stiti  abbiano  ad  essere  proweduti  della  pensione  e  sussidii 

giusta  le  austriache  direltive,  applicale  anche  agl' impieghi comunali. 

6."  Finalmente,  che  il  corpo  sanilario  pel  servizio  dei Comuni  sia  poslo  a  conoscenza  di  lutti  i  suoi  doveri  mer- 
ee  di  un  codice,  die  comprenda  tutte  le  leggi  vigenli  nel 
ramo  ddIa  pubbliea  saniU'i ;  e  che  1'  azione  dei  inedici  co- 

munali Irovi  una  soi)ravveglianza,  una  dire/ione  cd  un'e- 
sistcnza  presso  le  autorila  superiori  nell'  nudlo  interme- dio  dei  niedici  dislrdluali. 

Chiudeva  il  dolt.  Deroaldi  la  sua  letlura,  accennando  ad 
esempio  la  PelUtiira,  per  dimoslrare  quanlo  la  salute  della 
popolazione  agricola  reclami  di  essere  pegli  altenli  studii 
dd  medici  e  per  le  provvidenze  del  Governo  migliorata,  e 
soggumgeva  che  il  duplice  scope  mirato  dalla  governativa 
sapienza  nel  seivigio  medico  comunale,  la  cura  ddle  uma- Scric  III.  r.  I.  ,g 
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ne  iiilei'iiiila  e  la  presenazione  della  salute  piibblica,  sarii 
veramente  raggiunto  allora  quando^  per  la  migliorata  sua 

condizione,  ii  medieo  sia  aniniato  dalla  tranquillante  cer- 

tezza  di  api'irsi,  con  lo  studio  e  con  le  sue  Iilanlro[tiche  cu- 
re, una  onorcYole  e  proficua  carriera,.dove  lo  accolga  e  lo 

avanzi  un  conipelente  giudizio ;  e  non  polersi  dubitare  che 

r  Austria,  esenipio  oggidi  alle  incivilite  nazioni  nel  coordi- 
namenlo  I'azionale  e  sistematico  dei  social!  elemenli,  die 

c«n]i)ongono  il  suo  vasto  e  rigenerato  Inipero,  non  lascie- 
ra  certamente  di  vivificare  anche  il  languente  servigio  sa- 
nilario  comunale,  senza  cui  manca  quel  nesso  cbe  insieme 

deve  congiungere  un  numerosissimo  personale  di  piii  rai- 

gliaia  d'  individui,  e  rivolgerlo  ad  uno  scopo  veramente 
utile  air  umanita  ed  alio  Stalo.  (Estr.  deW  Aid.) 

II  M.  E.  dott.  Fario  le^^e  alciini  cenni :  Sail'  in- 
flui'uza  die  alcune  fisiolocjiche  modifimzioni  deK  oc- 

rhio  possono  esercilare  nell  apparente  (jrmuhzza  de- 
(jli  (>(i(iett{  vedufi  o  aW  orizzonle  o  alio  re/*/7. 

Con  qucsli  cenni  il  doit.  Fario  intende  a  chiarire 

la  risposla  cho  noil"  antecedenle  seduta  dava  al  sig. 

prof,  ileliavilis,  intorno  all" influenza  d'alcune  moditi- 

Ccizioni  fisiologiche  dell'  occhio  nel  discusso  fenomeno. 
II  dott.  Fario,  a  dar  piu  lacile  ragione  del  fatto, 

nota  due  cause  uguahnontc  atte  a  promuover  nell"  oc- 

chio le  contemplate  niodificazioni.  L'  una  di  queste 
cause  consisle  nella  varieta  delle  dislanze  per  cui 

r  occhio  dovendo  atteggiai-si  alle  medesime.  deve  ne- 
cessariamente  niodificarsi  passando  da  un  oggetto  vi- 
cino  ad  uno  lontano,  e  viceversa. 

For  questa  causa,  diccva.  quando  1'  occhio,  p.  es.. 
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da  nil  piinto  vicino  s'  indirizza  ad  un  loiitano,  com- 
pie  quest'  atto  niediante  determinale  tcnsioni  musco- 
lari ;  per  esse  la  sfera  delT  occhio  s'  accorcia,  la  pu- 
pilla  per  iuterni  afflussi  sanguigiii  si  dilata.  spinta  da 

questi  afllussi  la  leiite  cristallina  si  porta  alio  iiiiian- 

zi,  s'  alloiitaiia  dalla  retina,  l"  iimiiagiiie  sulla  mede- 
sima  si  restriiige,  sicche  I'oggetto  ii'  appare  bensi  di- 
stiuto,  ma  inipiceolito. 

L'  altra  causa_,  iion  diversa  dalla  prima  che  forse 
pel  grado,  sta  nello  sforzo  peculiare  che  1'  occhio  la 
nel  dirigersi  ad  oggetti  collocati  in  determinate  posi- 
zioni.  od  aventi  grandezze  diverse,  a  vedere  i  quali 
necessitano  tensioni  muscolari  e  interne  mutazioni 

analoghe  per  natura,  ma  probabilmente  maggiori  pel 

grado  delle  sopraccennate,  onde  nella  visione  conse- 
guitano  analoghe,  ma  relativamente  maggiori  risul- 
tanze. 

Premesse  queste  nozioni  lisiologiche,  il  dolt,  Fario 

suppone  r  occhio  veggente  gli  oggetti  suil'  orizzonte, 
e  avverte  come  per  quest'  atto  non  accadano  in  esse 
mutazioni  particolari.  perche  non  v"e  bisogno  di  sfor- 
zi,  di  tensioni  muscolari,  d'  interne  modificazioni  a 
vederli ;  a  meno  che  non  c'  incontriamo  nel  caso  in 
cui  Tocchio  dcbba  passare  da  un  oggetto  molto  vicino 
0  grande,  ad  uno  molto  lontano  o  assai  pin  piccolo^  e 
viceversa.  JMa  in  tale  ipotesi  non  sara  la  posizione 

dell'oggetto  suU'orizzonte,  ma  si  bene  la  varieta  della 
distanza  e  della  grandezza  la  causa  elliciente  le  mo- 

dificazioni doir  occhio. 

Supponendo  poscia  1' occhio  veggente  gli  oggetti 
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alio  zenit,  avverlc  come  in  quest' atto  ahbia  liiogo  la 
tensione  di  gran  parte  dei  miiscoli  oculo-niotori.  come 

per  qiiesta  tensione  s'  ahbrevii  il  diametro  antero- 

postcriore  dell' occhio ,  come  a  queste  tensioni.  a 
quest' abbreviamento  di  diametro  tengano  dietro  in- 
terni  afflussi  sanguigni  onde  il  crislallino  e  spinto 

dair  indietro  alio  innanzi,  per  cui  s'  allontana  dalla 

retina,  sulia  quale  percio  1'  immagine  dell'  oggetto 
s'  impiccolisce. 

Dal  che  risulta,  che  tanto  la  prima  come  la  secon- 

da  causa  produce  i  medesimi  efl'etti,  diversi  unica- 
mente  per  grado. 

I  quali  eiretti,  data  sempre  la  diversita  del  grado, 

si  mantengono  anchc  supposto  1'  occhio  veggente  gli 
oggetti  alio  zenit  in  posizione  supina  del  corpo.perche 

presso  a  poco  avvengono,  anche  in  tal  caso,  le  stesse 

muscolari  tensioni,  le  stesse  interne  modificazioni  co- 
me a  posizione  eretta,  e  cita  alcuni  sperimenti  in 

proposito. 
In  seguito  dimostra  come  i  fatti  patologici  con- 

corrono  a  confermare  le  suaccennate  fisiologicbe 
influenze. 

In  prova  adduce  il  fatto  di  coloro  che  assidua- 
mente  e  laboriosamente  esercitando  la  visione  in  og- 

getti minuti,  fmiscono  col  Acdere  gli  oggetii  impiccoliti 

e  col  divenlar  miopi;  di  quelli  in  cui  Tartificiale  o 

morbosa  dilatazione  della  pupilla,  sempre  efletto  d'  in- 

terne modificazioni,  e  sempre  accompagnata  da'  mo- 
vimenti  della  lente  cristallina,  induce  le  medesime 

risultanze,  e  narra  come  in  alcuni  ammalati,  in  forza 
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dl  questa  causa,  compariscano  piii  piccoli  gli  oggelli 

neir  occhio  in  ciii  la  pupilla  c  dilatata,  cho  nell'altro in  cui  lion  subi  niulazioni  ;  narra  come  taluni,  non 

prendendo  lo  mosse  dalle  suesposte  doltrine  fisiologi- 

che,  ahbian  trovato  inesplicabilo  la  potcnza  doll'atio- 
po  belladonna  di  far  conipai'ire  impiccoliti  gli  oggetti, 
e  nota  come  a  toiio  siasi  creduta  una  cinrmoria  que- 

sta rcale  e  indubilabile  potenza  dell'  acque  midriati- che.  Hiflelte  che  solamente  le  sovrannnnziate  dottrine 

fisiologiche  possono  dar  retta  ragione,  come  nol  po- 
trebbei'o  le  fisicbe,  del  perche  un  individuo  possa  esser 
miope  a  vedere  gli  oggelti  lontani,  e  presbile  a  vede- 
re  i  vicini,  onde  nel  primo  caso  abbisogni  di  vetri 
concavi,  nel  secondo  di  lenti  convessc  ;  e  conchiude 

col  desidorio  che  i  fisiologi  e  i  lisici  possano  darsi 
scambievolmente  la  mano  per  investigar  verita  di 
nalura  complessa,  a  ciii  gli  uni  e  gli  altri  dilTicilniente 

riusciranno  da  soli^  ma  che  probabilmente  raggiun- 
geranno  riuniti.  (Estr.  deW  Ant.) 

Compiuta  questa  letkira,  il  M.  E.  prof.  Bellavitis 
si  propone  di  rispondore  a  parecchi  punti  di  tal 
leltura,  Egli  suppone  rhe  per  angolo  ottico  sulla 

retina,  il  dott.  Fario  intenda  la  grandezza  dell'  im- 
magine  formata  sulla  retina  (il  che  vien  dal  Fario 
accordato):  il  Bellavitis  non  crede  che  la  grandezza 
di  tale  immagine  sia  il  solo  dato  da  cui  si  desunia 
la  grandezza  apparente  delloggetto.  Egli  non  puo 
ammettere  che  lo  allontanarsi  del  cristallino  dalla 

retina  renda  miiiorc  V  immaginej  poiche  tale  allonta- 
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namento  la  rciidera  iiivece  confiisa  e  piii  grande.  Su 

di  die  il  commendatoi-e  Santini  osserva,  che  ollrc 
I'alloiitanamento  del  cristallino  nasce  una  deforma- 
zlone  del  medesiino ;  il  Hellavitis  dlnianda  se  infatti 
si  crede  che  allontanando  il  ciislallino  dalla  retina 

r  imniagine  su  di  quesfo  possa  farsi  minore. 
A  queslo  punto  la  discussione  e  assunta  dal  M.  E. 

prof.  Minich^  il  quale  crede  opportune  osservare  che 

inutilmente  sicerca  di  attingere  dalla  fisiologia  laspie- 

gazione  di  quella  specie  d'illusione  per  cui  la  luna  e  le 
costellazioni.  di  mano  in  mano  che  dalforizzonte  ascen- 
dono  alia  niaggiore  altezza  ncl  meridiano,  sembrano 

di  minor  dimensione.  Non  e  percio,  egli  dice,  neces- 
sario  a  questo  proposito  entrare  in  discussione  circa 
alio  teorie  fisiologiche,  presentate  altra  volta  a  questo 

Istituto,  sul  niodo  con  cui  si  elTetlua  la  distinta  visio- 
ne  alle  varie  distanze,  merce  i  inoviinenti  della  lente 

cristallina,  i  quali  vengono,  a  quanto  sembra,  argomen- 
lati  nellocchio  sano  dalle  osservazioni  istituite  sul- 

I'occhio  affetto  da  viziatura  organica.  Fu  gia  nolato 
nella  prossima  sessione  anteriore,  che  quelle  teorie 
supporrehbero  nel  cristallino  un  jnovimento  opposto 

a  quello  che  si  richiede,  onde  produrre  la  distinta  vi- 

sione  all'  opportuna  distanza.  Sarebbe  poi  afTatto  con- 

getturalcj  e  non  convincente,  1'  attribuire  siniili  movi- 
menti  ad  affluenze  o  congestioni  sanguigne,  niollo  dif- 
ficili  a  concepirsi  ed  a  conciliarsi  colla  somma  rapidita 
con  cui  r  occhio  si  accomoda  incessantemente^  e  quasi 

istantaneamente,  alia  distinta  visione  di  oggetti  collo- 
cati  alle  piii  svariate  distanze  dallo  spettatore.  Ma  cio 
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che  importa  di  stabilire  presentemente  e  Tindipenden- 

za  della  questioiie  d'ottica,  di  ciii  si  tratta,  dalle  pre- 
dette  dottrine  fisiologiche.  Imperocchej  sia  che  1'  oe- 
chio  contempli  mi  dato  oggetto  celeste  aH'orizzonte, 
od  al  meridiano,  si  trova  sempre  accomodato  nella 
stessa  guisa  alia  visione  dun  oggetto  estremamente 

I'imoto.  L'angolo  oltico,  sotto  cui  si  scorge  1' oggetto, 
ossia  il  cosi  detto  suo  diametro  apparente,  e  lo  stesso 
in  entrambi  i  casi;  e  sarebbe  infondato  il  pensare  che 

pel  ristringimento  della  piipilla,  o  per  qualsivoglia  al- 

ti'a  ipotesi,  si  renda  minore  nel  secondo  caso  1'  inima- 
gine  suUa  retina,  e  qiiindi  Toggetto  sembri  pin  piccolo, 
non  essendovi  un  tale  anmento  di  luce,  od  altra  cau- 

sa, che  possa  determinare  si  forte  ristringimento  della 

pupilla,  e  trovandosi  I'occhio  in  ambi  i  casi  egualnien- 
te  disposto  alia  visione  d'  un  oggetto  somniamente 
distante.  Se  rinimagine  dello  stesso  oggetto  fosse  nel 

secondo  caso  pin  piccola,  esso  sembrerebbe  piii  lon- 

tano,  lo  che  non  corrisponde  aU'osservazione  per  cui 
la  luna  allorizzonte  send)ra  pin  grande  ed  allresi  piii 

riniota.  E  d'  uopo  pertanto  conchiudere,  che  se  un 
corpo  celeste  senibra  pin  grande  presso  all'orizzonte, 
e  questa  una  illusione  proveniente  dalla  stima  della 

distanza  maggiore  a  cui  si  giudica  quell'  oggetto. 
(Juindi  la  queslione  si  riduce  a  riconoscere  per  qual 

ragione  gli  oggetti  celesli  presso  all'  orizzonte  sem- 
brano  pin  lontani  che  al  meridiano,  e  non  puo  appar- 
lenere  alle  dottrine  fisiologiche  sul  modo  con  cui 

avviene  la  distinta  visione  a  varie  distanze.  Le  spie- 
gazioni  piu  o  nieno  soddisfacenli,  ed  in  tutto  od  in 
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parte  acccUabili  sono :  quella  del  Malebranche  o  del 

Regis.  Taltra  deil"  EulerOj  c  quella  segnatamenle  di 
Robci'lo  Smith,  che  fa  dipondere  simile  iliusioue  dal- 
r  apparcntc  depressioiic  yertieale  della  volta  celeste, 

ossia  del  lembo  estiemo  dell" atmosfera  visibile,  a  cui 
si  liferiscono  abilualmente.  c  quasi  istintivamente,  le 
posizioni  degli  astri.  iiiloino  al  valore  comparativo  di 
simili  spiegazioni,  il  prof.  Minich  si  riporla  a  quanto 
ebbc  gia  a  notare  su  questo  argomento  nelladunanza 
2()  dicembre  teste  decorso^  nella  quale,  dopo  alcune 

obbiezioni  d"  altri  Membri  circa  alia  spicgazionc  pro- 
posta  dal  prof.  Zambra.  credette  di  dover  avvertire 
storicamente,  che  una  spiegazione  consimile  era  stata 

csibita  nel  Trattalo  d'  Ottica  dello  Smith,  e  si  trova 
mentovata  anco  negli  Elementi  della  Filosofia  Acas  to- 
niana  di  Voltaire.  iSel  dichiarare  allora  che  ad  ogni 

modo  la  dotta  Meinoria  del  M.E.  prof.  Zambra  coutri- 
buiva  a  divulgare  ed  a  meltere  in  pregio  una  opinione 

merilevole  d'assenso.  siccome  desunta  dalla  cagione 
princij)ale  e  costante  di  simili  apparenze,  soggiunsc 

inollre  1"  avviso,  ch'  essa  si  estende  del  pari  alia  luna 
cd  alle  costellazioni,  ma  che  tutlavia  non  potrebbesi 

escluderc  dalla  produzione  di  siflatto  fenomcno  lin- 
tervento  accessorio  di  quelle  cause,  a  cui  si  ascrivc 

rillusionc  medesima  dagli  altri  autori,  cioe  I'inter- 
posizione  degli  oggetti  terrestri,  ed  il  minor  grado 

diiluininazione  de'corpi  celcsti  presso  air  orizzonte. 
Dopo  queste  osservazioni,  il  Presidente  dichiara 

chiusa  la  discussione ;  ma  il  prof.  Bellavitis  soggiunge 
rileiiere  iiiconcusso  cio  che  disse  anteriormente. 
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l?opo  cio;  1  Islitulo  si  riduce  in  adunanza  segreta. 

Si  legge  r  Alto  verbale  deli'antecedenle  adunan- 
za segrela  del  giorno  21  gennajo,  clie  e  approvalo  e 

sotloscritto. 
Avendo  ii  dolt.  Beroaldi  falto  donianda  chn  sia 

dairi.  \\.  Islilulo  pi'onunzialo  Tormale  giudizio  sulla 
Menioria  lolla  nellAdunanza  privala  di  oggidi,  llsti- 
tiito  acconsenle  in  massima  alia  ricorca^  e  delibera 

che  sia  all'  uopo  isliluila  una  speciale  ('oniniissione;  c 
deslina  a  comporia  i  M.  E.  iNamias,  Zaiiardini.  Fario 
e  Cavalli,  ed  il  S.  C.  Mugna. 

II  M.  E.  Casoni  presenla  un  manoscrilto  del  sig. 

commendal.  A.  Cialdi,  sul  quale  1'  antore  invoca  il 
giudizio  dcir  islilulo.  11  quale  ainiuisce  alia  donianda, 

e  nomina  per  siflfatlo  oggello  una  Connnissione  coni- 
posla  dei  M.  E.  Turazza,  Minicli  e  Casoni. 

II  j^l.  E.  ed  amministratore  dolt.  Zanardini  rende 

conto  dei  palti  convenuli  col  lipograib  Antonelli  ri- 

guardo  alle  slampe  dell'  Islilulo  che  per  ordine  supe- 
riore  esscr  dcvono  ad  esso  allogale.  e  comunica  a  tal 
fine  il  relalivo  Processo  verbale. 

Dopo  di  che  T  adunanza  si  scioglie. 

Sene  111.  1    I.  ii) 





Adtjnanzv  nr.L  oiorno  20  ff.brr^.io  1855. 

Si  legge  r  A-tto  verbale  dell'  autecedente  adunan- 
za  privata  del  giorno  22  gennajo,  che,  dopo  una  bre- 

ve aggiunta  chiesta  dal  M.  E.  Fario,  e  sul  niomento 
eseguita,  e  approvato  c  sottoscritto. 

11  31.  E.  prof.  Bellavitis  osserva  che  i  principii 
leorici  gli  avcvano  fatto  ritenere  probabiiissiino  che 
nello  sperimento  descriilo  dal  prof.  cav.  Zantedeschi^ 
anziche  esservi  in  uno  stesso  conduttore  due  corren- 
ti  olettriche  contrarie  e  simultanee,  non  ne  esistesse 

alcuna  ;  ma  non  gli  si  offerse  alia  niente  alcuno  spe- 
rimento che  potesse  decidere  la  questione  :  poiche 

egli  ben  vedeva  che  se  un  ago  calamilato,  sotloposto 
a  quel  condultore,  non  e  tolto  dalla  sua  direzione,  cio 
poteva  attribuirsi  lanto  alia  niancanza  di  corrente 

elettrica,  quanto  alle  due  correnti  opposte,  le  quali 

tenderebbero  a  deviare  I'ago  in  sensi  opposli.  L'espe- 
I'inienlo  decisivo  fu  poi  pubblicato  dal  cav.  Zante- 
deschi  nella  (iazzetta  Veneta  del  M  febbraio.   Una 



—  i4G  — 

corrente  elettrica  iiel  percorrere  un  lilo  nietallico 

omogeneo  abbastanza  sottile  lo  riscalda^  e  lo  riscalda 
uguahiiente  qualiinque  sia  la  direzione  della  corrente ; 
siccbe  due  correnii  opposte.  se  potessero  coesistere, 

riscalderebbero  il  filo  doppiamente  :  ora  11  cav.  Zan- 
tedeschi  ba  riconosciiilo  che  il  filo  iion  si  riscalda,  il 

cbe  prova  cbc  manca  ogiii  corrente.  appunto  come  il 
Bellavilis  avea  supposto. 

Per  ultimo,  il  !\I.  E.  sig.  Sandri  pi'esenta  una  Me- 
moria  che  intitola :  Contro  il  lUsrucciamento  della 

Icttera  j  daUa  srrittura  italiana  e  latiiia.  L'  inlendi- 
mento  di  questa  Memoria  lo  stesso  autore,  conchiu- 
dendo,  espone  colle  seguenti  parole  :  -  II  nostro  in- 

tendimento,  egli  dice,  era  di  mostrare,  il  meglio  cbe 

per  noi  si  sapesse,  quanto  per  ogni  conto  ragione- 
vole  sia  cio  che  intorno  all'  i  vocale.  ed  al  conso- 
nante  hi  da  prima  stabilito.  e  quanto  dalla  ragione 
in  questo  riguardo  si  dilungbin  coloro,  i  quali  per 

un  verso  o  per  1"  altro  cercano  di  alterare  un  si  ac- 
concio  ordinato  sistema,  per  sostituirgli  difficolta, 
guasto  e  conhisione.  Se  il  nostro  argomentare  non 
ill  torto,  ultima  necessaria  conseguenza  si  e  che  il 
/  si  dehba  accuratamente  serbare  nella  scrittura 

italiana  e  latina,  ovunque  da  circa  tre  secoli  hi  in- 
trodotlo  e  quinci  usato  da  tutti  quelli  i  quali  si  slu- 
diarono  che  al  ben  proferire  il  fedele  scri\ere  cor- 
rispondesse.  La  quale  corrispondenza  v  poi  il  miglior 

mezzo  d"  impedire  cbe  il  favellar  non  degeneri, 
conciossiache  le  dette  due  cose  a  vicenda  si  chia- 
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»  niino,  e  si  sostengano  e  insienie  formino  il  nodo,  da 

»  solo  ii  quale  e  dato  sperare  la  intalta  conservazio- 
»  ne  delle  linmie.  ?' 

Conipiula  la  letlura  di  quesla  Memoria,  1'  I,  R. 
Istituto  si  i-iduce  in  adunanza  segreta. 

Si  legge  r  Alto  verbale  dell'  antecedente  adunan- 
za segreta  del  gioi-no  i22  gennajo  dceorso  die  e  ap- 

provato  e  sottoseritto. 

II  M.  E.  prof,  de  Yisiani,  in  nome  delta  Commis- 
sione  speciale  che  fu  istituita  per  la  malattia  delle  viti 
e  di  cui  e  relatore,  presenta  il  seguente  rapporto  di 
quanto  su  tale  argoniento  avvenne  e  fu  osservato  nel 
decor  so  anno  1854. 

Ciuamali  dal  dover  nostro  a  riferire  anclie  in  queslo 

anno  le  osservazioni  e  gli  stiulii  fatti  sulla  pertinace  raa- 
laltia  delle  uve,  ci  affrcttiamo  a  dime  quel  (ante  che,  in 
continuazione  alio  relazioni  anteriori^  ci  venne  dato  di 
rilevare. 

L' inverno  dal  1855  al  1854  corse  assai  piii  frecldo 
del  consueto^  benclit-  fosse  di  breve  durata  il  rigor  massi- 
mo  del  medesimo,  die  snpero  lino  di  otto  gradi,  secondo  i 
luoghi,  il  maggior  freddo  che  da  moKi  anni  provassero 
queste  provincie.  Cio  avvenne  nel  giorno  ultimo  del  1855 

e  nel  di  successive,  che  apriva  I'anno  185  5,  in  cui  il  freddo 
sail  a  gradi  14"  di  R.  Non  avvezze  a  tal  clima  ne  perirono 
in  parte,  od  affatto,  parecchie  piante  originarie  di  regioni 

pin  temperate,  locche   segnalameiite  accaddc  all"  ulivo  e 
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alia  vile.  Scarse  furono  le  nevi,  continuo  il  gelo,  spc- 
cialraente  dal  20  dicembre  sin  oltre  la  metii  di  gennajo,  o 
con  rare  e  brevissime  interruzioni.  Limitandoci  a  dir  dello 

viti,  la  mortalila  colse  indislinlamcnte  piante  travagliale 

git'i  r  anno  innanzi  dalla  critlogania  parassita^  ed  allre  ri- 
maste  indenni  dalla  mcdesima.  Ne  palirono  piii  estesa- 
mente  i  vigneli  del  Vicenlino  e  del  Veronese,  ove  al  fred- 

do  pill  intenso  nel  gennajo,  ed  all'  imperversare  continuo 
di  un  nord-ovest  freddissimo  nel  febbrajo,  si  aggiunsero 
pill  lardi  ripetule  grandini  die  dcsolarono  specialniente  la 
prima  di  tali  provincie. 

A  temperare  il  dolore  di  tanlo  danno  restava  pero  nei 

villici  e  ne'proprietarii  una  ferma  ed  accarezzata  speranza, 
che  la  rigidezza  straordinaria  della  stagione  struggendo  i 

gerini  dell'  invasore  malaugurato,  valesse  a  ridonarci  in- 
colume  dalle  sue  stragi  il  prodotlo  della  preziosa  pianta  ; 
e  gia  ad  aflidarneli  vegetava  essa  prospera  e  rigogliosa, 
ed  i  nuovi  germogH  svolgevansi  robusti  c  baslantcmenle 

adorni  di  grappoli,  allorche  in  alcune  viti  esposte  al  sud- 
est  furono  osservati  nelle  provincie  di  Vicenza  e  Verona  i 

primi  indizii  dell'  infezione.  Cio  avvenne  verso  la  meta  di 

maggio,  e  quindi  alquanto  prima  dell'  anno  innanzi,  e  si 
osserv6  non  solo  fra  i  peli  della  superficie  inferiore  delle 

novelle  foglie,  ma  ben  anco  negli  stessi  grappoli  non  anco- 
ra  fioriti.  Questa  precocitu  deve  probabilmente  ascriversi 

alia  molta  umiditi  del  suolo  e  dell'  aria  che  allor  domina- 

va,  ed  al  rapido  passaggio  avvenuto  a  que'  di  da  una  bassa 
ad  elevata  temperie,  che  doveite  favorire  lo  svolgimento 
della  fatale  crittogama. 

La  malattia,  dapprima  radamente  sparsa  e  sporadica, 
non  tardo  guari  a  farsi  epidemica  e  generate,  e  ben  presto 

ogni  provincia,  ogni  terra  ne  furono  attaccate.  Nessun  feno- 
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mono  iiuovo  e  dherso  da  quelli  notati  negli  anni  antcriori 

present!)  la  medesima  o  nell'  invasione  sua  o  nel  suo  cor- 

so,  ne  risparmio  una  qualila  di  vite  meglio  d'  un'  altra^  o 
questa  o  quella  qualila  di  terreno.  Fu  solo  osservato,  che 

essendo  succeduta  ad  una  primavera  regolare  una  state 

ostinatamcnte  calda  e  serena,  fu  avversata  da  una  siccita 

prolratta  ad  oltre  quattro  mesi  la  ripetuta  riproduzione 

della  orittogama,  la  quale  invece  negli  anni  scorsi  era  sta- 

ta  assai  favorita  dall'  avvicendarsi  frcquenle  di  giorni  umi- 
di  e  caldi.  Di  die  ne  venne,  che  alcuni  pochi  luoglii,  in  cui 

lion  erasi  sviluppata  in  primavera  la  malallia,  ne  restaro- 

no  inimuni  anclie  poi,  ed  altri  affetti  piu  leggerraente  po- 

lerono  liberarsene,  perclie  complutosi  rapidamentc  il  bre- 

ve stadio  di  vita  della  crittogama,  ne  potcndosi  ella  rige- 

nerare  percht'  mancavano  le  condizioni  a  cio  necessarie, 

i  grappoli  se  ne  detersero  e  gli  acini  ingrandirono  e  malu- 
rarono.  A  questa  causa  devcsi  verosimilmente  altribuire 

la  preservazione  di  alcuni  vigneti  osservatasi  specialmente 

nel  Padovano,  nel  quale  si  vide  pure  per  cio  e  piu  uva  e 

piii  mosto  die  1'  anno  iunanzi,  e  1'  una  e  1'  allra  si  vendet- 
tero  a  i»rezzi  uon  eccessivi.  Le  altre  provincie  pero^  meno 

il  Polesine  ed  il  Bdlunese,  lamentarono  perduto  quasi  tut- 
to  il  raccolto. 

^on  mancarono  aiiche  in  quest"  anno  lusingiiieri  an- 
uunzii  di  nuovi  rimedii  contro  tanta  calamita  ;  1  irragio- 

nevolezza  o  la  notoria  ineflicacia  do"  quali  fu  deplorabile 

causa  di  quel  I'unesto  scoraggiamcnto,  per  cui  generalmen- 
le  fu  trascurata  anche  T  applicazione  di  quel  sussidii  che 

[turc  offerivano  quiche  probabilita  di  successo.  Altri  de' 

iiuovi  specifici  si  tcnnero  segroli  da"  loro  autori,  altri  fu- 

roiio  pubblicati.  I'ra"  primi  meno  qualche  rumore  fra  noi 
il  melodoseguilo  dal  sig.  Antonio  Valente  di  Perarolo,  sul 
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qiuilc  csscndo  slala  ricliiamata  la  pubblica  aUenzionc  o  la 
nostra  dai  Giornali  e  dalle  Autorita,  stimiamo  dcbilo  di 

darne  qui  conipendiosa  nolizia.  Provooalo  il  giudizio  del- 

la  Societa  d'  Incoraggianiento  all'  agrieollura  nella  pro- 
vincia  di  Padova,  essa  noniino  una  Comniissione  che  si 

occupassc  atlentamente  dell"  argoniento,  cd  ai  lavori  ed  al- 
le  eonclusioni  dedotte  dalle  osservazioni  di  essa  prese  par- 

te uno  pure  di  noi ;  per  cui,  e  per  esserc  stati  poscia  invi- 

tati  due  de'  membri  delf  Istituto  a  riferire  suH'  argomenlo 
air  Eccelsa  I.  R.  Luogotenenza^  siamo  in  grado  di  por- 

gerne  relazione.  Visitato  accuratamente  il  vigneto  che  di- 

cevasi  preservato  coll'  ignoto  metodo  del  Valente,  nolato 
lo  stalo  delle  vili  e  delle  uve,  le  condizioni  del  suolo,  la 

quantita  del  prodotto,  la  Commissione  ne  acquislo  F  uva, 

n'  espresse  il  vino,  e  da  tuUi  gli  esaini  fatti  fa  condotta  a 
conchiudere:  Non  potersi  decidere  con  sicurezza  che  la 

parziale  preservazione  dell'  uva  veriQcata  dalla  medesinia 
nel  maggior  nuniero  delle  viti  del  sig.  Valente  fosse  dovu- 

ta  al  riniedio  che  vi  si  affermava  applicato:  1 ."  perche  nes- 
suna  prova  fu  offerta  alia  Commissione  che  realmente  il 

riniedio  fosse  stato  applicato  ai  grappoli  ch'  essa  ha  tro- 

vato  sani  o  non  applicato  a  quelli  ch' essa  trovo  amniala- 

ti ;  2.°  perche  1'  avere  osservato  negli  stessi  grappoli  sani, 
evident!  segni  di  grani  sti'appatine  insieme  col  loro  gam- 
bo,  faceva  nascere  fondato  sospetto,  che  questi  ne  fossero 

stati  sveiti  a  disegno,  onde  far  apparire  del  tutto  illesi  an- 

che  i  grappoli  in  parte  infetti  ̂   3."  perche  essendosi  in 

(juesf  anno  verificato  in  piii  luoglii  il  caso  d'interi  vigneti, 
e  pill  ancora  di  alcuna  vite  o  di  qualehe  grappolo  restati 
immuni  dalla  infezione  che  colpiva  i  vigneti,  le  viti  o  i 

i^rappoli  conligui  ai  primi,  senza  che  vi  fosse  stalo  a|)- 
plicato  verun  riniedio,  nessuno  potrebbe  affermare  con 
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sifui'ezza  clie  I'  uva  del  sig.  Valenle  noii  si  fosse  poliUa mantenere  nello  slato  di  mediocre  conservazione,  in  cui 
fii  veduta  dalla  Commissione  anclie  senza  I'  applieazione dello  specilico. 

A  cio  si  aggiunge,  clie  le  quattro  applicazioni  del  suo 
I'imedio  operate  dal  sig.  Valento  escludono  1' idea  della 
facilifa  e  della  ecouomia,  e  die  la  notevole  scarsezza  del 
prodotto  ottenutone,  die,  malgrado  le  applicazioni  sud- 
dette,  non  risulto  die  di  iin  mastdlo  e  iin  quarto  all'  in- 
circa  di  vino  aspro-astringente  spiacevole  (quale  il  descris- 
sero  i  diimici  nominati  ad  analizzaiio),  non  ne  comprova 
certamente  la  utilita  ed  il  vantaggio. 

Nelle  vicinanze  del  Dolo,  in  provincia  di  Venezia,  il  sig. 
Giambattisla  Bartolini  giunse  a  risultamenti  ben  piii  felici, 
prescrvando  per  due  anni  di  seguito  lutta  I'  uva,  bendit' 
losse  di  buccia  sottile,  d'  uu  vigneto  di  nove  campi,  con 
bagnature  e  lavacri  di  un  liquido  composto  di  due  libbre 
di  sal  comune  e  un  socdiio  di  liscivia  di  cencre  in  un  ma- 

stdlo (!'  acqua,  e  n'ebbe  uva  copiosa  e  pcri'etta,  e  vino  non 
infei'iore  a  quello  de'migUori  ricolti.  E  qui  lorna  aceoncio di  rammentarc,  cho  il  liscivio  andie  in  Francia  fu  trovato 

uno  de'rimedii  piii  genoralmenle  giovevoli. 
Allri  s  adoperarono  a  tergerc  T  uva  infetta  con  ispaz- 

zole,  0  cio  in  alcuni  luoglii  riusci,  in  allri  non  giovo  chc 
per  breve  tempo. 

Moltissimi  poi  giunsero  a  prescrvaria  dal  lungo  cori- 
cando  i  traici  fruttiferi  sul  suolo  erboso  e  lasciaudovdi  si- 
no  alia  incipienle  maturazione  dei  grappoli :  il  qual  mezzo 

falli  per6  in  allri  luoglii  i'orse  per  la  impossibilitii  di  sdra- jare  a  terra  i  grossi  ed  inflessibili  Irondii  deile  viti  erette  c 
non  giovani.  Questo  melodo  da  due  aiiiii  viene  generalmen- 
te  raccomandato  ]ior  cssc^-si  comunementc  osservato,  die 

Se lie  III,  T  I.  21 
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I'liva  posla  rasenle  il  suolo  o  fra  Perba  die  sorge  da  esso^ 
lino  a  una  certa  altezza  si  serba  immune  dal  fungo,  mentre 

quella  che  supera  cotesl'  altezza  n'  e  colta  e  guasta  benebe 
apparlenga  alia  stessa  vitc.  Del  qual  fcnomeno  il  dott.  Fr. 

S.  Beggiato,  cbe  fe'diligente  studio  delia  malattia  delle  uve, 
penso  potersi  Irovare  la  spiegazione  nell'  opinione  soste- 
nuta  gia  dal  ch.  Fusinieri,  cbe  1'  ultimo  strato  d'  aria  so- 

pra  il  terreno  sia  sempre  piii  freddo  de' superiorly  per  cui 
la  criltogama  non  troverebbe  in  quello  la  temperie  cbe  le 
abbisogna  per  vivere  e  riprodursi.  Alia  quale  spiegazione, 

avversata  gia  dall'  osservazione  clie  la  temperie  di  quello 
strato  e  sommamente  variabile  nel  corso  della  giornata,  e 

sul  mezzodi  i'assi  anzi  piii  elevata  in  esso  die  ne'  superio- 
rly pare  ben  piii  preferibile  e  piii  probabile  laltra,  per  cui 

si  e  r  erba  del  suolo  fra  cui  giacciono  ascosi  i  traici  cbe  li 

prolegge  dalla  invasioiie  degli  esilissimi  organi  moltiplica- 
tori  del  fungo,  i  quali  per  tale  osiacolo  non  vi  possono  es- 
sere  trasportati  e  deposti.  Forse  ancor  vi  coopera  la  legge- 
rezza  e  la  niinutezza  estrema  di  tali  organi,  per  cui  restan- 
do  eglino  sospesi  in  aria  non  giungono  a  toccare  il  suolo 
e  deporvisi.  Aitro  fenomeno  asserisce  pure  aver  veduto 

il  Beggiato,  die  Tuva  pendente  dai  traici  ai  5  sino  ai  6  me- 

tri  sopra  il  terreno  resti  illesa  dalla  crittogama,  quantun- 
que  sia  iiifetta  quella  posta  ad  altezza  miuore  e  sulla  vite 

medesinia,  e  crederebbe  di  spiegarlo  pure  con  altra  opinio- 
ne del  Fusinieri,  giusta  la  quale  dai  20  ai  50  piedi  parigini 

sopra  il  suolo  non  si  forma  rugiada;  laonde  mancando  ivi 

al  parassito  I  umidita  necessaria,  non  vi  puo  esso  ne  svol- 

gersi  ne  prosperarvi.  Mancandoci  prove  della  realta  e  gene- 
rality, del  fenomeno,  ci  asteniamo  da  ogni  giudizio,  n6  ci  e 

nolo  poi  die  i  fisici  ritengano  per  dimostralo  questo  avviso 
del   Tusinieri. 
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V  illustre  Accademia  dei  Georgofili  di  Firenze,  a  pre- 

servar  dall'  oidio,  consiglio  di  lavare  i  capi  delle  vili  e 
quelle  parli  pure  di  esse  da  cui  deve  useire  la  nuova  ve- 
getazione,  e  quelle  stesse  del  fusto,  cui  la  vite  si  atliene, 

con  latte  denso  di  calce  simile  a  quelle  di  die  s'  iinbian- 

cano  le  pareti,  oppure  la  immersione  de' grappoli  appena 
allegata  I'uva  ed  al  primo  apparir  dell' oidio  in  unmiscu- 
glio  od  intriso  di  acqua  di  sapone  con  terra  argillosa. 
Questi  mezzi  pero,  benche  ripubblicati  e  raccomandati 
fra  noi  per  cura  deir  Accademia  Olimpica  di  Vicenza, 
non  ci  e  nolo  che  sieno  stati  usati  almeno  con  qualche 
estensione,  nelle  nostre  Provincie. 

Degnissirai  poi  di  speciale  considerazione  ci  apparvero 
gli  sperimenti  istituiti  dai  sigg.  Ing.  Emilio  Bonzanini,  e 
prof.  Gio.  Polli  nel  Milanese,  onde  verificare  rutilita  delle 

molte  sostanzo  che  ne'  diversi  paesi  furono  in  varii  tempi 
proposte  a  combatterc  il  fungo  dell'  uva,  e  di  altre  ancora 
da  essi  medesimi  immaginate:  sperimenti  de'quali  fu  pub- 
blicato  un  sunto  nei  riputati  Annali  di  agricoltura  ed  orti- 
cultura  del  sig.  dott.  F.  Peluso  in  Milano^,  e  che  valsero  ai 

loro  autori  gli  encomii  della  Society  d'Agricolturadi  Parigi. 
Snggiarono  essi  a  tal  fine  i  liori  di  zolfo,  I'argilla  stem- 

perata  nell'  acqua,  il  solfato  di  zinco,  il  sale  comune,  i  va- 
pori  di  zolfo^  quelli  che  si  ottengono  coll'abbruciaraento 
dei  residui  provenienli  dalla  depurazione  del  gas  (f/oudron), 

I'acqua  di  tabacco,  la  nicotina  diluita  nell'acqua,  Tinfuso  e 
la  deeozione  di  foglie  e  scorze  di  robinia,  la  decozione  del 
mallo  delle  noci,  quella  della  radice  di  elleboro  nero,  della 
scorza  di  rovere,  la  mucilaggine  di  semi  di  lino  sola  o  con 

olio  essenziale  di  trementina,  lolio  d'oliva,  il  sapone,  ed  il 
ripulimentomeccanico  degli  acini  col  cotone.  Le  important! 
conclusioni  dedotte  da  tali  prove  si  stringono  alle  seguenti : 
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i ."  Le  sostanze  minerali  adoperate  o  liirono  inellc  a 
dislruggere  il  fungo,  o  se  il  distrusscro,  offesero  ancora 
racino  sottoposto. 

2°  Le  sostanze  gasose  noii  csseiido  applicabili  die  in 
liioghi  chiusi  perche  possano  agiro  per  ([iialche  tempo  sul 

fungo,  I'efticacia  loro  fu  nulla  neile  apertc  campagne. 
5."  Le  sostanze  vegetali  agirono  piu  efQcacemente  di 

tutte  I'altre  ad  hnpedire  lo  sviluppo  o  la  riproduzione  del 
fungo,  inverniciando  I'acino  colla  materia  gommosa,  resi- 
nosa  od  altro  ebe  contengono  e  cosi  difendendolo  dall'  in- 
fezione;  o  dislruggendone  11  parassito  col  principio  acre 

lor  propi'io,  sia  esso  nicotina,  veratrina,  tannino^  ecc. 

4."  Per  conseguire  I'effetto  massimo  si  trovo  necessa- 
rio  di  combinare  ambedue  queste  azioni  e  questi  principii, 
risultando  dai  saggi  fatti,  cbe  il  solo  intonaco  gommoso 
non  protegge  la  parte  avvoltane  die  pocbi  giorni,  ed  il  solo 
principio  acre  ne  vien  tolto  ben  presto  dagli  agenti  esterni, 
se  non  avvi  la  materia  gommosa  cbe  ve  lo  flssi. 

5."  La  meccanica  detersione  del  fungo  per  opera  delle 

spazzole  o  del  cotone  non  libero  il  grappolo  dall'oidio  cbe 
pel  momento,  non  lo  salvo  da  successive  infezioni,  e  col 

ripetuto  sfregamento  spesso  no  guasto  I'epidermide,  ne 
affretto  lo  screpolamento. 

6."  Gli  olii  o  non  giovarono^  se  in  poca  dose,  o  appli- 
cati  in  buon  dato  offesero  i  gi'appoli,e  pigliando  il  rancido 
coniunicarono  al  vino  un  odore  disaggradevole. 

7."  Le  lavature  vegetali,  cbe  meglio  corrisposero  al- 
r  uopo  e  die  si  raccomandano  non  meno  per  costanza  di 

riuscita,  cbe  per  mitezza  di  costo,  sono  I'infusione  e  la 
decozione  di  acacia  (RoOinia  Pseudoacacia,  L.)  e  di  rovere 
(Quercus  Robnr,  L.) 

A  tal  fine  si  fe'  bollire  una  parte  di  foglle  verdi  e  di 



—  455  - 

scorza  pur  verde  di  ncacia  o  di  scorza  di  rofere  per  tren- 

ta  minuti  in  due  parti  d'  acqua ;  o  sopra  una  parte  di  foglie 
e  scorza  vcrdi  di  acacia  si  versarono  due  parti  d'  acqua 
bollente,  e  coperto  ii  vaso  che  le  contione,  vi  si  tenuero  le 
dette  sostaiizc  in  niacerazione  per  24  ore.  Con  uno  di 
questi  liquidi  si  hagnarono  come  rimedio  preservative  lo 
genime  delle  viti  ancor  chiuse  o  appena  sbocciate  e  le  parti 

dei  tralci  vicine  ad  esse,  o  le  vi  s'immersero  insieme  coi 
grappoli  c  colle  foglie  vicine  come  rimedio  curativo  tosto- 
che  fu  comparsa  la  malattia. 

Gli  autori  clie  cio  propongono,  sulla  base  delle  fatte  spe- 
rienze  affermano  clie  le  medicazioni  operate  ai  grappoli  e 

loro  parti  adjacenti  migliorarono  la  stessa  condizione  igie- 
nica  delle  viti. 

La  diligenza,  I'avvvedutezza  e  il  sapere  con  cui  appa- 
riscono  condotte  siffatte  prove,  il  nessun  costo  delle  so- 
stanze  adoperate  a  coraporre  i  rimedii  meglio  riusciti,  la 
faraa  infme  degli  sperimentatori  fanno  sorgere  vivissimo 
desiderio  che  sieno  esse  largamente  ripetute  e  diffuse.  Gli 

(i  percio  che  credemmo  del  dover  nostro  il  parlarne  piii  al- 
ia distesa,  e  vorremmo  ne  fosse  con  ogni  eccitamento  pri- 

vate e  pubblico  inculcata  la  piii  estesa  e  sollecita  applica- 
zione  fra  noi. 

II  raccolto  dell'  uve  del  Veneto  nel  \  83  '<  fu  scarsissirao, 
e  nel  maggior  numeio  deluoghi  presso  che  nullo.  Pure  vi 
furono  qui  e  cola  alcune  eccezioni  che  rinfrancarono  un 

cotal  poco  I'animo  sfiduciato  de' vignajuoli  a  sperar  meglio 
delTavvenire.  Tale  eccezione  di  un  discrete  raccolto  fu  spe- 
cialmente  osservabile  nelle  provincie  di  Rovigo  e  Belluno, 
e  in  pochi  luoghi  delle  provincie  di  Venezia  e  di  Padova.  Ma 

pur  anco  nelle  altre  si  videro  in  quest'  anno  vigneti  infetti 
liberarsi  gradatamente  dalla  crittogania  per  se  medesimi, 
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0(1  altri  imbrattatine  ncir  anno  scorso  restarne  in  queslo 

inconlaminali.  Si  osservo  ancora  die  quelle  viti  ch'  ei'ano 
slate  affette  dall' infezione  fino  dalla  sua  prima  coraparsa 

fra  noi,  n'ebbero  a  soffrir  nieno  in  quest'anno.  Dalle  rela- 
zioni  d'  ufficio,  giunteci  dalle  Autorita  provinciali,  racco- 

gliamo  in  oltrc  con  gioja,  ehe,  malgrado  quatlr'anni  di 
malattia,  ed  il  guasto  fatto  alle  viti  dal  freddo  intense  del 

gennajo  e  febbrajo  1834,  e  quello  pure  non  lieve  degli 

stessi  mesi  del  1 835,  i  tralci  novelli  si  mostrano  in  gene- 
rale  verdi^  vegeti,  ben  promcltenti. 

Tutte  le  qnali  osservazioni,  cui  vuolsi  aggiunger  pur 

quella  fatta  gia  da  moltissimi,  della  maggior  facilila  con  cui 

I'anno  scorso  si  vide  staccarsi  la  muffa  dalPacino  alia  piu 
lieve  slropicciatura,  farebbero  sorgerci  in  cuore  non  vana 

speranza,  che  il  fatale  parassito,  che  da  quattr'  anni  si  pa- 
sce  ingordo  del  piu  ricco  nostro  prodolto,  scemi  gia  di 

vigore,  e  quindi  la  malattia  delle  uve,  come  disse  giA  una 

illustre  Accademia  straniora,  sia  nel  suo  periodo  di  de- 
cremento,  come  lo  b  quella  del  pomi  di  terra.  Cio  potrebbe 

avvenire  o  perche  le  condizioni  in  cui  I'oidio  trovasi  da 

quattr' anni,  diverse  assai  da  quelle  in  cui  nacque,  ne  af- 
fraliscano  lentamente  la  vita,  o  perche  per  ripetute  inva- 
sioni  e  riproduzioni  deelini  e  degeneri,  come  avviene  di 

tutti  i  germi  morbiferi,  o  perche  la  vite  stessa  siasi  un 

cotal  poco  abiluata  e  quasi  agguerrita  agli  assalli  malelici 
del  suo  nemico,  onde  risentirne  meno  le  conseguenze. 

.  ■■".      Firmati:  Prof.  Visiani.   Relatore. 
,    '  •  Doil.  Zanardini.  :i 

■;■  .;:  ;<.'.  ■  Cav.  Fapanni.  "  i^       '        -^   ■  •;  !••  ■• 

n-  ■;;.     ,.    ■■  /';  0.  SaNDRI.  .:'■  ■    .:       ■'!■ 
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L'l  \\.  Istituto,  dopo  I(;  convenienti  disamiiie  cd osservazioni,  approva  qucsto  rapporto  ed  incarica  la I  residenza  delle  iilteriori  disposizioiii  di  metodo. 
Si  coniimica  un  avviso  diramato  dal  prof  Fran- 

cesco Lanza  di  Spalatro,  e  rclativo  ad  alcunn  Colle- 
zioni  naturali  da  esso  formate.  L'  I.  R.  Istituto  deli- bera  chc  sia  rimesso  alia  Commissione  alie  Kaccolte 
naturaJi  per  quelle  osservazioni  e  proposte  che  si  re- putassero  da  essa  utili  ed  opportune. 

II   Presidente  richiama  le   (^mmissioni  interne 
dell  Istituto  all'adenipiniento  di  quanto  ad  esse  e prescritto  dall' art.  105  dello  Statuto  interno. Hopo  di  die  Tadunanza  si  seioglie. 





ITTI  DELLE  IDllNiZE 
DELL   MIP.  RKO. 

ISTITUTO    VENETO 
(li  Scicnzc,  Lellcrc  ed  Ai1i 

Anno    nceuitemieo    IS54[-lS5r» 

PIMATA    V, 

Adunaiszv  del  giorivo  25  marzo  1855. 

i  resiede  a  quest'  adunanza  il  M.  E.  Yice-presi- 
dente  prof.  Ab.  .Itenin,  trovandosi  assnnte.  per  oggelti 

d'uliizio,  ii  presldente  Frof".  Poli. 
Si  legge  I'  Atto  verbale  deUanteeedente  adunanza 

privata  del  giorno  25  febbraio  che,  non  dando  argo- 

inenlo  ad  alcuna  osservazione.  e  approvato  dall'  Isti- 
tuto  c  soltoseritto  dal  Presidenle  e  dal  Segretario. 

Si  annunziano  i  seguenti  libi'i  donati  all'  Istituto 
dopo  r  idtima  adunanza. 

1.  Dal  sig.  dott.  Jos.  G.  Bohni,  di  Praga. 

Osservazioni  mayiielic/ie  c  mctcorologiche  in  PrcKja, 
Serie  HI.  T.  I.  22 



da!  genu,  al  3 J  (.lioenibrc  1 80 1  (in  lingua  teclesca).  Praga 

185i.  Un  vol.,  in  4.° 

2.  Dal  sig.  prof.  Samuele  Romanin. 

Storia  documentata  di   Venezia.  Tomo  III,  Parle   1/ 

Venezia,  1855. 

3.  Dalla  8ociela  d'  Incoraggiamento  per  le  arli  c  me- 
stiei'i,  in  Milaiio. 

Atti  detla  Societd  d'  Incoragf/iamento. 

Anno  1854:  di  pag.  98,  in  8." 

4.  Dal  sig.  G.  B.  3Ialacarne,  di  Vicenza. 

Soluzione   geometrica  e   rigorosa   del  proMema   detla 

quadralura  del  circolo,coll'aiulo  della  reijola  c  del  compusso. 

Verona^  1854,  di  pag.  16,  in  8."  con  una  tav. 

5.  Dal  sig.  Edoardo  de-Betla^  di  Yerona. 

Catalogus   systematictis  reriim  natiiralium    in    Miiseo 

exlantium.  Sectio  I.  Reptilia  Europae. 

Verona,  1855,  di  pag.  50,  in  8." 

G.  Dall'Ecc.  I.  R.  Luogotenenza  delle  Frov.  Yenete. 

BoHettino  delle  Leggi  e  degli  Alii  ufficiali  per  le  Pro- 
vincie  Venete. 

Parte  I.  —  Puntata  XIV  e  XV,  1854. 

Parte  II.   -  Puntala  XVI.  id. 
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7.  Dai  sigg.  P.  dott.  Timoteo,  M.  Bertelli  Barnabita,  e 
dott  Alessaiidro  Palagi,  di  Bologna. 

Sulla  (lislrilnizione  delle  correnli  elettricke  nei  condut- 

tori,  —  Esperienze. 

Bologna,  1835,  di  pag.  26,  in  8.°,  con  5  tav.  annesse. 

8.  Dair  I.  11.  Isiituto  Lombardo. 

Giornale  dell'  I.  R.  IstUulo  e  Bihlioteca  Italiana. 
Fascicolo  XXXV,  pubblicato  in  marzo  1 855.  Milano. 

9.  Dal  sig,  Francesco  Ambrosi^  di  Valsugana. 

Flora  del   Tirolo  meridionale,  ossia  Descrizione  delle 

specie  fanerogame  elie  crescono  spontanee  sopra  il  siiolo 

Irentino,  ec.  ec.  —  Vol.  I,  Punt.  1/6  2." 
Padova,  1854. 

II  M.  E.  dott.  G.B.Zannini  legge  una  Memoria  sul- 
la  Risturdzione  economka  delle  I  enezie,  ponendo  al 

problema  i  termini:  se,  e  sotto  quali  comlizioni  e  pos- 
sibile  questa  ristorazione,  e  quali  i  mezzi  ed  i  modi. 

Premesso  un  confronto  storico-economico  fra  I'ar- 
ricehimento  mirabile  delle  provincie  Lonibarde  e  la 
condizione  delle  Yenete,  ed  accertati  i  fatti,  che  il 

movimento  ascensivo  di  qiiello  cominciava  ili.°gen- 
naro  ITGO,  e  il  movimento  discensivo  di  questo  nei 
giorno  42  maggio  4797,  ne  spiego  le  opposte  cagioni, 

e  trovo  in  queste  il  principale,  anzi  1'  indispensabiie dei  cercati  rimedii. 

La  ignava  rapacita  spagnuola,  egli  disse,  aveva 
dispersi  i  CapituU  cirrolanti,  ma  non  gia  tolto  i!  Ca- 
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pitak  fisso  e  ingentissinio  de'  canali  irrigatoi'ii.  Ba- 
slo  qiiiiuli  riordiiuire  civilmentc  il  paese  e  restituirgli 
con  cio  i  capital!  circolanti,  perche  il  capitale  fisso 
ripigliasse  la  polenza  del  frutto  e  ne  conseguitasse  il 

risoi'giiiiento  lonibardo.  Da  cio  e  dimosLrato,  che  la 

esistenza,  o  la  possibilita  de'  capital!  circolanti,  e  la 
condizione  suprema,  senza  la  quale  non  e  possibile 

una  I'istorazione.  E  per  verita,  a  che  giovano  1'  inge- 
gno  c  la  istruzione,  se  maneliino  i  mezzi  d  atlutiine  i 
disegni  ? 

Le  nostra  VencziCj  trovate  dagl'  invasori  di  Fran- 
cia  senza  capital!  fissi  e  con  pochi  circolanti,  c  agiate 

per  la  levita  deir  antico  tributo,  anziche  per  Y  abbon- 
danza  de!  prodotti^  non  erano  preparate  ai  pes!  inso- 
liti  e  gravi  de!  Govern!  nuovi.  E  quest!  pes!,  per  una 
singolarita  di  sventura,  furono  scmpre,  quanto  allc 

lerre,  e  sono  non  solo  molto  niaggior!  d' ogn!  altro 
dominio  delta  (Corona,  ma  di  tal  misura.  che  levando 

a'  possessor!  delle  terre  ogn!  possibilita  di  rispannii, 
rendono  impossibile  ogn!  creazione  di  capital!,  e  con- 
seguenlemente  ogn!  ristorazione. 

iNella  nostra  presente  miseria  la  salute  non  puo 

dunque  venire!  che  dalla  umanita  del  Governo.  11  qua- 
le pero  (disse  V  autore)  potra  colla  facile  correzione 

d'  ini  errore  econonn'co  non  solo  salvare  !  Veneti,  nia 
crescere  al  tempo  stesso  di  molto  la  rendita  propria. 
A  questo  miracolo  basta  levare  ai  Veneti  un  terzo  del 

tributo  fondiario  presente,  e  caricare  d'egual  misura 
tulti  gli  altr!  dominii :  con  che  i  70  niilioni  di  fiorini 
del  presente  reddito  saliranno  ai  1)5.    1   prospeiti  del 
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prodolli  cigricoli  d'ogni  doniiiiio  recentemente  pubbli- 
cati  dairUlTizio  Centrale  di  Statistica  in  Vienna,  po- 
trebbero  per  ora  porgcre  i  dati,  se  non  matematici, 
certo  ragionevoli  di  (piesta  perequazione  geneiaie. 

Trovala  in  quesla  (  o  in  un  sollievo  speciale  )  la 

possil)ilita  dci  capitab*.  sc  ne  annienlera  la  potenza con  nna  Banca  di  circolazione  in  Yonezia  cd  otto 

succursaii  nelle  Provincie;  e  se  ne  aninentcra  il  pro- 
dotto  colla  istrnzione. 

E  qui  r  aulore.  passale  a  rassegna  le  moltc  e  va- 
rie  istituzioni  di  tulla  Europa,  trovo.  cbe  nessuna  sa- 
rebbe  adollabile  da  noi  nella  sua  propria  interezza: 
perche  nessuna  adempie  agli  utiizii  della  scuoJa  eco- 
noniica  ilaiiana;  nessuna  basterebbe  alia  nostra  situa- 

zione  economica  e  poJilica,  La  scuola  italiana  deside- 
rare  il  sinudtaneo  progresso  intelletluale,  morale, 

econoniico.  ill  abbisognarc  il  paese  d'  un  organo  pro- 
gressivo  e  uffizialc,  cbe  lo  nielta  in  comunicazione 
direlta  col  Governo.  Ed  essere  ancora  si  vasti  e  gravi 
e  urgcnti  i  nostri  bisogni,  da  doversi  conibinare  sen- 
za  indugio  un  sistenia,  cbe  valga  a  impegnare  e  usu- 

fruttarc  tutta  la  dottrina  economica  e  morale  de'  Ve- 
neti  ingegni  ncl  servigio  del  paese  c  dcllo  Stato. 

Pi'opose  a  tuttocio  la  seguenle  piramide  dotlrina- 
le.  In  vetta,  un  ̂ lagistralo  supremo  deconomia  pub- 
blica,  composto  dun  Preside  e  due  Consigberi.  Ai  se- 
condo  grado,  le  Accademie  provinciali  con  dipendenti 
Associazioni  agrarie.  Al  tcrzo  grado,  le  Scuole  pro- 

vinciali di  agricoltura  e  selvicoltura  con  qualcbe  ru- 
dimenlo  mincralogico  per  le  provincie  del  monte.  Alia 
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base  un  Podere  istruttivo  per  ogni  o  piu   distretti 
(  secoiido  ii  bisogno )  modellato  su  quelli  di  Francia. 

II  Magistrato  supremo  raccoglie  innanzi  a  tiitto 
da  ciascuna  delle  dette  Accademie  la  statistica  della 

rispettiva  provineia  :  e  con  queste  stabib'sce  il  canipo 
della  propria  azione.  Dall'altczza  della  sua  posizione 
vede  i  rapporti  general!  e  i  generali  bisogni :  e  quanto 

a'  special!  interroga  le  Accademie.  Delle  quali,  senza 
pero  vincolarne  1'  azione,  indirizza  le  operazioni  al 

miglior  bene  d'ogni  provineia;  innalza  le  utili  proposte 
al  Governo ;  ed  incoraggia  Toperosita  con  onorificenze 
opportunemente  e  giuslamente  impartite. 

Le  Accademie  si  occupano  sopra  tutlo  d'ogni  pro- 
gresso  intelletluale,  morale,  economico,  possibile  nel- 
rispettiva  provineia  :  leggono  le  Associazioni  agrarie, 
diramano  istruzioni,  dislribuiscono  premii,  e  introdu- 
cono  possibibnente  nel  paese  i  piu  recenti  e  proficui 
miglioramenti  agricoli  ed  industriali, 

Le  Scuole  agrarie  diffondono  le  dotlrine  pratiche 
e  convenienti  ad  ogni  localita ;  e  i  Poderi  istruttivi  le 
mettono  in  atto. 

L'  autore  fini  osservando,  cbe  il  disegno  e  d'  una 
esecuzione  facilissima  ed  efficacissima.  Facilissima, 

perche  non  presuppone  Ibrze  non  esislenti,  o  non  ne 
crea  di  nuove,  ma  solamente  ordina  e  indirizza  quel- 

le cbe  abbiamo;  efficacissima,  percbe  in  questo  dise- 
gno ogni  accademico,  ogni  socio  agrario,  ogni  altro 

agente,  opera  per  se  stesso  c  pel  bene  del  proprio 

paese.  Ond'  e,  cbe  ridestando  tutte  le  forze  or  sopite 
delle  Yenezie  ed  avviandolc  a  sludii  positivi  ed  utili. 
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rcstituircbbe  loro  nel  corso  di  pochi  anni  quella  pro- 

sperita.  ch'  o  toiila  parte  della  lor  gloria  aiitica,  e  cui 

possono  aspirare  per  la  eccellenza  degl'  intelletti  dei 
loro  abitatori  (Estratt.  dull'  Ant.). 

II  sig.  dott.  Giovanni  Bizio  fu  ammesso,  a  tenore 

dellarlicolo  8. "  del  Regolaniento  organico,  a  leggere 

la  seguenle  Nota  suUa  Scoperta  deU'arsenko  nell  ac- 
(jua  minerale  ferrufjinosa  di  Civillina,  delta  Acqua 
Catulliana. 

Per  chi  si  proponesse  di  rappresentare  I'  origine  ed 
il  progresso  delie  chimiche  cognizioni^  muovendo  da  un 
soggetto^  il  quale  col  graduate  suo  sviiupparsi  bastasse  da 
se  solo  a  dimostrare  la  cosa,  io  credo  clie  non  si  potrebbe 

raeglio  riuscirue  quanto  col  seguire  passo  a  passo  la  sto- 
ria  delle  acque.  Per  poco  infatti  die  si  toccasse  aiiche 
un  tale  argoraento,  si  vedrebbe  come,  partendo  da  quelle 
epoche  remotissime  nelle  quali  il  sense  del  gusto  era  unico 
realtivo  per  giudicare  delle  qualita  loro,  ed  incontran- 
dosi  in  Ippocrate  pel  primo,  c  quindi  in  Pliuio^  e  nel 
Boyle,  e  nel  Bergmann,  i  quali  sopra  gli  altri  si  diedero 
con  parlicolare  proposito  a  questo  studio,  ominettendo 

pure  di  ricordare  que'molti  die  se  ne  occuparono  con  mi- 
nore  inipegno  o  non  fecero  die  seguire  le  tracce  dei  primi, 
noi  riscontreronimo  il  successive  perfezienarsi  di  questo 
argomento  non  essere  che  una  chiara  espressione  degll 
avanzamenli  della  scienza  nei  singoli  tempi,  e  ci  trove- 
remmo  cosi  niano  a  mane  condotti  ai  giorni  memorandi 
del  sommo  Lavoisier. 

E  inutile,  o  signeri,  ch'io  vi  ricordi  quanto  la  scienza 
delTanalisi  abbia  progredito  dope  quell' epoca  luminosa; 
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qiianlo  esalti  i  nu'lodi  poi  quali  iiidasjsai-e  la  natura  dei 
corpi ;  quanto  delicate  le  ricerclie  nello  stabilinie  le  pro- 
porzioni.  Di  qui  la  seoperta  di  corpi  imovi  noii  solo,  ma 

dell'esislenza  di  quesli„  laddovc  ncssuno  il  poleva  innanzi 
presupporre,  e  con  cio  un  continuo,  noa  irttcrrotto  succe- 
dersi  di  applicazioni  e  di  vantaggi  seinprc  maggiori. 

Ad  nil  tale  progresso  noii  poleva  aduiique  rimancre 
estraneo,  ed  anzi  doveva  sirettamente  legarsi  rargomeiito 

Importaiilissinio  delle  acqne  niinerali,  come  lo  coraprovano 
le  nujiierose  nuove  sostanzc  die  in  esse  si  sono  scoperte 

e  si  vanno  kUtodi  scoprendo,  e  die  valsero  piii  volte  a 
dar  ragione  ddia  eflicacia  gia  attribuita  dianzi  dal  cieco 
empirismo  ad  alcuna  fra  quelle  acque.  Tra  questc  nuove 
sostanzc  noi  dobbiaiiio  collocare  adesso  anche  quellagente 

potentissirao^  r  ai'senico,  il  quale  dopo  non  essere  state 

per  lungo  tempo  die  un'arma  insidiosa  di  misfatti  e  di 
mortc,  dannato  dalla  tribuna  del  giudice  alle  catenc  del 

carcere  ed  alia  gogna,  fu  ora  condotto  a  miglior  condi- 
zione  dalla  ])enelica  mano  della  medicina  che  I'  aocolse  nel 
novero  dei  suoi  piii  validi  mezzi  terapeutici,  e  dissipo  co- 

si,  almeno  in  parte,  quella  nera  caligine  che  accompagna- 

va  il  suo  nome.  L'arsenico  adunque,  rinvenuto  per  la 
prima  volta  nel  1 859  dal  Tripier  in  alcune  acque  mine- 

nali  dell" Algeria,  fu  setle  anni  apprcsso,  cioe  nel  18^0^ 
risconlrato  dal  Walkner  in  alcune  sorgenti  della  Germania. 

Trovato  poi  nel  I8;7  dal  Chevallier  e  dallo  Schanefeld 

nelle  acque  di  Bussang,  venne  successivamenle  rintraccia- 
to  e  scoperto  in  altre  acque  minerali.  La  esistenza  in  esse 

di  questo  corpo  era  un  argomento  cosi  grave,  particolar- 
mente  per  la  sua  rilevanza  terapeutica,  che  i  chiinici  non 
potevano  non  occuparsene  con  tutto  limpegno;  ed  infatti 

noi  vedemmo  in  questa  eircostanza  sorgere  una  Ira  le  pi  it 
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distinte  rinomanze  della  Francia,  il  celabre  Theiiai-a,  e 
farsi  a  studiare  alciine  acque,  neirunico  intendimenlo  di 
indagarne  1'  ai'senico.  Dopo  alciinc  ricerclie  prcliminait fii  ueiraduuanza  del  23  ottobre  dello  scorso  anno  1854 
ch'egli  prcsento  all'Accademia  delle  scienze  il  torniine  dei suoi  studii  sopra  le  acque  del  Mont-Dore,  e  delle  vicine 
sorgenti  di  Saint-Nectaire,  della  Bourboule,  e  di  Royat,  in 
tiilte  Ic  quali  scopri  I'arsenieo,  e  ne  determino  con  somma esattezza  la  qiiantila. 

Ora  avi-essimo  uoi  poluto  i-itenere  clie  quaiito  il  suolo d.  Germania  e  di  Francia  aveva  manifestato  alle  dili-onli 
indagini  di  que' sperinientalori,  avesse  dovuto  maucare nel  noslro  terreno?  Non  osai  supporre   cosi  avara  la  na- 
lura  jn  nostro  riguardo ;  e  volendo  percio  accignermi  ad 
una  serie  d.  nccrche  in   queslo  proposito,  commciai  da 
quell  acqua  che,  per  I'abbondanza  de'suoi  principii  mine^ ral.zzatonequindipei-refficacia  sua,   occupa   fra  noi  il pnrao  posto,  T  acqua  cioe  di  Civillina  nel  Vicentino    delta 
comunemente  ac^,ua  CaluUiana,  riserbandomi  di  prendere 
iippresso  m  esame  anclie  allre  sorgenli.  II  risultato  di  que ste  prime  mie  ricerche  e  tale  ch'  lo  ho  il  piacere  frattanto 
d.potervi  ,n   quest' oggi  annunciare,  illustri  Accademici 
1  esistenza  deU'arsenieo  nell' acqua  predetta.  Edit  rendere pubbhco  per  la  prima  volta  un  tal  faito  nel  seno  di  que- 
sla  dotla  assemblea,  mi  torna  doppiamente  gradilo    poi- 
ebe   se  io  veggo  venirne  maggiore   decoro  aH'argomento 
dall'esserne  parteeipi  pei  primi  Voi,  i  quali  rappresentate qui  il  piii  eletlo  sapcre  delle  nostre  Provincie,  non  posso nel  tempo  medesimo  nascondere  quella   soddisfazioue  che 
10  provo  nel  vedere  tra  Voi  medesimi  chi  avea  gia  tenlalo 
in  addietro  d.  richiamare  laltrui  attenzione  sopra  queslo sogjetto.  lo  jnlendo  additarvi  il  ehiarissimo  dolt.  Namias Scrie  III.  T.  I.  %_ 
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il  quale  prevcniva,  direi  quasi^  rimportanza  clie  atl  uii  lale 

argomenlo  dovea  in  appresso  essere  data  dull'  illustre 

Thenard,  quando  neH'adunanza  del  27  febbraio  18  58  si 
fece  egli  ad  annunziarc  a  questo  medesimo  I.  R.  Isliluto 

le  prime  osservazioni  del  Walkner^,  del  Chevallier  e  delio 

Schanefeld  da  me  ricordate^  e  proponeva  che,  dietro  la  co- 

7ioscmi«^  com' ebbe  ad  esprimersi^  di  fiue'nuovi  e  yra- 
vissimi  fatti,  importanti  non  meno  per  la  medicina  che  per 

la  chimica  e  la  f/eologia^  dovcss-c  muoverc  I'  Istiluio  a 
provocare  nuove  analisi  delle  acqne  minerali  Vencte  che 

contengono  il  carbonato  e  il  solfato  di  fcrro,  e  delle  depo- 
sizioni  di  esse  che  alciini  sof/liono  appticare  per  uso  medico 

nelle  parli  esterne  del  corpo ;  proposizione  clic  fu  pure  in 

quella  circostanza  sostenula  dallo  slesso  Pasini,  il  quale 

affermava  doversi  ripelcre  quelle  analisi  nell'  espresso  in- 
tcndiinento  di  ricercare  in  esse  i  principii  arsenicali.  Ed 

infatti,  quanto  veniva  allora  discusso  in  questo  I.  R.  Isti- 

tuto  il  vediamOj  dopo  \'  analisi  delle  acque  del  !Mont-Dorc, 
proposto  per  la  Francia  dal  Tbenard  medesimo  a  quella 

imperiale  Accademia  con  lanta  importanza  da  domandare 

che  a  tal  tavoro  sia  assegnata  una  parte  dei  fondi  Mon- 

tyon.  Se  le  vicende  pertanlo  di  quell' epoca,  nella  quale  il 
Namias  faceva  la  sua  proposizione  non  avessero  impedito 

che  questo  distinto  corpo  scientifico  potesse  forse  ne  an- 

che  prcndere  in  considcrazione  I'argomento,  si  sarebbe 
qui  prevenuto  il  pensiero  del  chimico  francese^  e  compiuta 

gia,  rispetlo  a  noi,  quell'  opera  che  ora  I' Accademia  di  Pa- 
rigi  sorge  a  promuovere  e  favorire  riguardo  al  suolo 
francese. 

lo  non  intendo  di  levarmi  qui  maestro  a  dettarc  leggi 

od  a  fare  proposte,  il  che  sai'cbbe  biasimevole  presunzio- 

ne;  ma  se  il  motivo  per  il  quale  ebbi  I'onorc  di   presen- 
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tanni  a  qiiesto  spetlabile  Consesso  potosse  valere  a  iiieno- 

Diare  in  me  la  taccia  dell'arditezza,  oserei  aggiungere il  mio  vofo  acciocch6  il  non  fatto  abbiasi  ora  a  fare.  E 
qiicsto  voto  tanlo  pin  caldo  mi  esce  dell'animo,  qiiando  io 
rivolgo  lo  sgnardo  alia  condizione  infelice  delle  nostre  co- 
gnizioni  analitiche  intorno  alle  acqiie  mineral!  delle  Pro- 
vincie  venele.  Se  prescindiamo  da  alcuna  fia  esse_>  clie  con 
esperta  diligenza  fii  analizzata  dal  Cenedella  e  dallo  Zanon, 
ed  a  quesle  aggiungiamo  quella  di  Fontc  del  Trivigiano,  il 
cui  lavoro  aiialitico  fu  teste  compiulo  dal  Pisanello,  noi  non 
possediamo  per  le  altre,  e  sono  quelle  della  raaggior  im- 
portanza  nell'  uso  terapeutico,  se  non  che  o  le  analisi  del 
Melandrije  quail  ormai  appartengono  ad  un'epoca  troppo lontana,  o  quelle  di  altri  che  seguendo  quasi,  come  si  fareb- 
be  di  unvecchioricettario,i  metodi  stessi  del  prefato  ultimo 
chimico.cidiede  analisi  cosi  alienedai  progress!  della  scien- 
za  da  non  poler  riposare  tranquilli  sopra  i  loro  risultati. 

Quanto  piu  grandc  adunque  e  il  bisogno  nostro,  tanlo 
maggiore  dee  essere  limpegno  col  quale  dar  mano  ad  una 
impresa  che  riuscirebbe  ad  illustrare  una  parte  cosi  im- 
portante  del  suolo  delle  nostre  Piovincie.  Questo  lavoro 
pero,  io  devo  soggiungere  collo  stesso  Thenard,  lungo 
noioso  e  difficile  non  potrebbe  essere  affidato  se  non  che  a 
personc,  le  quali,  unendo  alle  cognizioni  della  chimica 
quelle  defla  geologia,  sappiano  col  |)iu  giusto  criterio  ap- 
plicare  all'uopo  le  une  e  le  altre. 

Non  crediate  peraltro,  o  signori,  che  con  questo  mio 
discorso  intenda  sottrarmi  ad  ogni  ulteriore  ricerca,  e  che 
basti  a  me  Tavervi  annunciato  la  presenza  dell' arsenico 

nell'acqua  CatuUiana;  io  anzi  progrediro  in  questo  studio col  determinarne  la  quantitu  e  col  rivedere  V  analisi  to- 
tale  di  quell'acqua,  che  rimonta  gia   al   1821  ;  ma  io  non 
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mi  facei  a  qnesta  parte  rilevantissiraa  del  lavoro  se  non  che 

sopra  r  acqua  atlinta  da  me  stesso  alia  fonle:  e  cio  non 
potendosi  per  le  mie  incumbenze  si  tosto  effettuare,  ne 
vorra  in  parte  ritardato  il  termine  di  un  lavoro  lungo  per 
se  stesso. 

Comunqiie  sla,  voi  lo  accoglierete  serapre  con  bene- 
vola  indidgenza,  ed  io  ne  avro  il  conforto  del  sapienle  vo- 
stro  giudizio. 

Udite  qiieste  letture  l'  1.  R.  Istitiilo  si  ridiice  in 
adunanza  segreta. 

Si  Ici^ae  I'Atto  verbale  dell'antecedente  adunanza 

segreta  del  giorno  25  febbraio  1855,  ch'  e  approvato e  sottoscritto. 

Secondo  il  cenno  inserito  nelle  Circolari  d'invito, 

ed  a  tenore  dell'  articolo  105  dcgli  Statnti  intcrni,  il 
Vice-Prcsidente  invita  risHtiito  a  nominare  Ire  Com- 
missioni,  che  sono  destinate  ad  esaminare  le  Memorie 

prcsentate  ai  Concorsi  che  stanno  aperti  per  la  solii- 
zione  di  Ire  qiiesiti  scieiitifici:  il  prime  dei  qiiali  appar- 
iiene  alia  meccanica  idraulica,  il  secondo  alia  leltera- 

lura,  il  terzo  all'  economia  rurale. 
Procedulosi  pertanto  a  tali  nomine  nelle  forme 

solite,  la  Commissionc  pel  quesito  di  meccanica  ri- 
sultu  composta  dei  M.  E.  prof.  Turazza,  prof.  Minich, 

e  Ingegnere  Cappelietto  ;  queila  pel  quesito  di  leltera- 
tura  dei  ̂ I.  E.  Venanzio  e  Bianchetli,  e  del  i\I.  0. 

Co.  Andrea  Cittadella  Yigodarzcre;  queila  fmalmente 
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pel  quesito  d'  economia  rurale,  ovvero  pel  Concorso 
Canova  dei  i\I.  E.  Co.  Cavalli,  Cav.  Fappani  e  dott. 
Zannini. 

Si  legge  il  rapporto  della  Comniissione  per  la  lin- 
gua, eon  cui  questa  dicliiara  non  aspettare  ad  essa 

r  oecuparsi  intorno  alia  Memoria  letta  nellanteceden- 
tc  adunanza  da!  M,  E.  Sandri;  onde  T  Islituto  deli- 

bera  ehe  la  j^Iemoria  stessa  sia,  senz'  allro,  passata 
alia  Comniissione  scgreta  incaricata  di  esaminarla. 

II  Yiee-Presidente  comunica  che  pel  faustissinio 

naseiniento  dell'  Augusta  Primogenita  di  S.  M.  I.  R., 
la  Presidenza  aveva  giudicaio  conveniente  di  umiliare 

alia  stessa  M.  S.  l'  espressione  di  que'  sentinienti  del 
Corpo  accademico,  dei  quaii  essa  lo  sapeva  in  tale 

circoslanza  penetrate  :  cio  che  fece  coll'  indirizzo  se- 
guente : 

A  m  MIESTA  I.  R.  A.  FRANCESCO  GIUSEPPE  I 

IMl'.  W  AISTKIA  ECC.  ECC. 

S^/^'e  /     ■ 

In  questo  momento  in  cui  gravissime  cure  circon- 
dano  il  Vostro  Trono  sublime,  la  Provvidenza  che  ve- 

gb'a  sopra  di  Voi  Vi  largisce,  o  Sire,  Ic  consolazioni 
della  paternity,  le  elettissime  delle  consolazioni,  affin- 
die  siano  per  esse  quelle  cure  temperate  e  raddolcite. 
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Noi  percio  salutiamo  con  giiibilo  qiiesta  bella  aurora 
che  precede  al  sole,  questa  figlia  diletta  che  fiorira  di 

novelle  gioie  e  di  speranze  novelle  ia  Reggia  de'  nostri 
Priiicipi  Augusti,  e  che  poscia  sara  destinata  a  forniar 
le  delizie  di  altri  Regnanli  e  di  altri  Regni  e  a  viver 
cosi  una  vita  tutta  di  felicita  e  di  amore. 

Questi  sono,  o  Sire,  i  pensieri  e  i  senlimenti  che  il 
bene  auspicato  nascimento  eccita  nel  Vostro  Istituto 
Veneto  di  Scienze,  Lettere  ed  Arti,  poiche  le  Scienze, 
le  Lettere  e  le  Arti,  queste  interpreti  della  verita, 
queste  valide  aiutatrici  della  potenza  e  della  fortuna 

prendono  senipre  la  parte  piii  viva  nelle  fauste  ventu- 
re che  railegrano  il  cuor  dei  Monarchi  nnmificenti^  da 

cui  ricevono  incremento  e  sostegno. 

Degnatevi,  o  Sire,  di  accogliere  coil'  alta  Vostra 
Clenienza  questa  devota  espressione  che,  in  nonie  del 
Corpo  accademico  da  essi  rappresentato,  uiniliano 

a'  piedi  del  Trono  Vostro 

Della  M.  V.  I.  e  R. 

I  fedeh'ssimi  ed  obbedientiss.  Snddili 

Bald  vssARE  Poli,  Presid.  dell'I.  R.  Istituto  Yen. 
LoDOvico  Menl\,  Vice-Presidente. 

GiROLAMO  Venanzio,  Segretai'io. 

G.  B.  BiANCHETTi,  Vice-Sesrretario. 

L'  I.  R.  Istituto  accoglie  questa  comunicazione 
con  piena  ed  unaniine  soddisfazione. 
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Si  legge  il  Decrclo  1."  coi-r.  n."  d()21,  con  cui 
r  I.  R.  Luogolenenza  rispondeiido  ad  una  particolare 
inlerpellazionc  del  Presidente.  chiarisce  alcuni  dubbii 

a  qiiesto  cnicrsi  sul  posto  competente  all'  I.  II.  Istitu- to  nclle  sacre  funzioni. 

Si  Iratta  di  altri  aflari  inteini  e  qiiindi  raduiianza 
si  scioglie. 





Aduimanza  del  giorno  2G  marzo  1855. 

Si  legge  I'Atlo  verbale  deli'antecedente  adunanza 
privata  del  gioriio  2(i  febbraio,  che,  senza  osservazio- 
ne  alc\ina,  e  approvato  e  sottoscritto. 

II  M.  E.  prof.  B.  Bizio  legge  una  Nota  intorno 

ad  alcuiie  sue  Ricerche  stdl'  azione  della  cake  ani- 
dra   verso  /'  cUcoole  anidro. 

Con  questo  sue  lavoro  speiimentale  egli  si  propo- 
se d  indagare  se  le  lerre  alcaline  adoperassero  verso 

r  alcoole  un'azione  analoga  a  quella  adoperata  dagU 
alcaii  propriamente  detti.  Istituite  opporlunamente  le 

sue  sperienze,  rinvenne  che  1'  alcoole  messo  a  con- 
tatto  della  calce  anidra,  ove  siavi  intervento  dell'ossi- 
geno  atmosferico,  perde  una  porzione  del  suo  idroge- 
no  e  passa  prima  alia  condizione  di  aldeido  e  quindi 
di  acido  acetico,  che  conibinandosi  alia  calce,  origina 
una  corrispondente  quantita  di  acetato  calcico:  sicche 

le  terre  alcaline  si  comportano  ̂ crso  I'alcoole  anidro 
al  modo  slesso  degli  alcaii  caustici  potassa  e  soda. 
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;\el  ralVei'inare  quest'  analogia  di  azionej  gli  ven- 

ue fatto  di  accei'tare  uii'  altra  circostanza  degna  di 
considerazione  ed  e.  che  durante  i'esperienza  sopram- 
nientovata  una  porzione  di  calee  pura  si  diffiise  e  spar- 

se nell'  aleoole  anidi'o  precisamente  al  niodo  di  una 
reale  soluzione.  giacche  una  perfcttissima  trasparen- 

za  deli'  aleoole  non  laseiava  (piivi  presupporre  la  me- 
noma  quantita  di  calce  che  non  si  rcse  manifesta,  me- 

diante  un  forte  intorbidamento,  se  non  quando  1'  al- 

eoole venne  a  contatto  dell' aria,  e  cio  perche  la  terra 
alcaiina  passo  allora  a  fonna  di  carbonato,  che  diede 

in  fondo  a  guisa  di  una  residenza  bianca.  <juesto  latto, 

dice  I'autore,  concorre  ellicaccmente  ad  avvalorare  la 
sua  idea  intorno  alia  soluzione  di  che  tre  anni  dianzi 

ebbe  I'  onore  d'  intrattenere  questa  dotta  adunanza. 
(Estratt.  dair  Ant.) 

Per  soddisfare  ad  un  desiderio  espresso  dal  M.  E.  prof. 

Bellavitis,  e  per  riparare  ad  una  accidentale  oniraissione 

a\  venuta  nella  stanipa  degli  Atti  dell'  adunanza  del  giorno 

22  gennaio  decorso,  si  riporta  qui  un'osservazione  da  esso 

estesa  nell'  adunanza  stessa  e  registrata  nel  relafivo  Pro- 

cesso  verbalo,  alia  quale  seguiva  come  appendice  1'  altra 
osservazione  dello  stesso  Bellavitis,  stanipa ta  negli  Atti 

deir adunanza  del  26  febbraio,  pag.  lii.  Dopo  la  lettura 

pertanto  del  prof.  Zantedeschi,  diceva  il  Bellavitis  nel  gior- 
no 22  gennaio:  «  Mi  sembra  che  potrehbero  spiegarsi  i 

fenomeni  osservati  dal  prof.  Zantedesclii  senza  ammeltere 

la  simultanea  esislenza  di  due  correnti  elettriehe  opposte 
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in  un  medesiim.  conduKore.  Qi.audo  6  tenuto  costante- 
mente  cbiuso  il  circuito  superiore  della  figiira  [/  annessa 
alia  Memoria  del  prof.  Zantedeschi,  la  eorrente  precede  per 
NMF  e  percorre  il  filo  da  A  in  B ;  allora  se  si  chiude  il 
circuito  inferiore  della  figura  ACM  LB,  una  parte,  e  forse 
tutta  quella  eorrente,  abbandonera  il  fib  A  B  e  percorre- 
vh  il  circuito  totale  NMF  ACM  LEBN;  e  cio  a  motivo  cbe 
d  secondo  circuito  non  e  un  circuito  inerte,  ma  contiene 
un  elettromotore  M,  la  cui  azione  coopera  a  produrre 
I'indicato  effetto.  Per  tal  nianiera,  se  il  secondo  circuito verri  alternativamente  cbiuso  ed  aperlo,  I'apparato  scri- 
vente  G  segnera  una  serie  di  punti  interrotti,  nel  mentre 
cbe  in  H  si  avr^  un  linea  continuata,  e  cio  senza  cbe  nel 
filo  AB  sienvi  due  correnti  simultanee  opposte;  bensi  vi 
sia  una  eorrente  da  A  in  B  quando  e  cbiuso  soltanto  il 
circuito  superiore,  e  nessuna  o  lieve  eorrente  quando  am- bedue  i  circuiti  sono  cbiusi. 

Ricordate  queste  parole  dette  nell'adunanza  del  22gen- 
naio  e  registrafe  in  quel  Processo  verbale,  il  M.  E.  Beilavi- 
tis  nella  presente  adunanza  soggiungeva  :  «  Questa  osser- 
vazione,  cbe  allora  poteva  sembrar  ben  ovvia,  prende  qual- 
cbe  importanza  quando  si  consideri  cbe  non  fu  soltanto  il 
cav.  Zantedescbi  cbe  avesse  creduto  nella  simultanea  esi- 
stenza  delle  due  correnti  opposte  ;  poiche  la  stessa  questio- 
nefu  oggetto  di  lungbe  discussioni  nell'Istituto  Lombardo  ; 
emolto  prima  i  signori  De  la  Provostaye  e  Desains  (Com- 
pte  rendu,  \i  novembre  ̂ 835,  pag.  750)  avevano  pubbli- 
cato  un  esperimento,  nel  quale  ammettevano  la  simultaneitii 



—  478  — 

tU  cori'cnli  opposle.  Nel  loro  sperimento  una  corrente  vol- 

laica  allraversava  un  soUile  filo  di  platino  ABCD,  il  quale 

per  conseguenza  si  faceva  incandescente :  poscia  gli  autori 

ponevano  i  reofori  di  un  secondo  elettroniotore  in  comu- 

nicazione  eolla  porzione  BC  del  medesimo  filo,  in  guisa  che 

una  seconda  correnle  clettrica  dovessc,  a  loro  opinione, 

atlraversare  il  filo  di  platino  da  C  verso  B,  mentre  che  la 

prima  corrente  lo  percorreva  nel  senso  opposto  ABCD  ;  ed 

eglino  osservarono  che  allora  la  porzione  intermedia  BG 

del  filo  si  abbassava  di  temperatura,  epoteva  impunemente 

toccarsi ;  mentre  si  accresceva  Y  incandeseenza  nelle  due 

porzioni  lateral!  AB  e  CD  ;  dal  che  deducevano  la  necessitti 

di  modificare  la  teorica  sul  rlscaldamento  prodotto  dalle 

correnti  elettriche.  Ne  quegli  autori  pensarono  alia  manie- 

ra  di  spiegare  il  fenomeno  che  il  Bellavitis  espose  nella 

sessione  del  22  gennaio.  Secondo  questa  spiegazione,  la  pri- 

ma corrente  clettrica,  dopo  avere  percorsa  la  porzione  AB 

del  filo  di  platino,  anziche  progredire  pel  filo  stesso  passa 

pel  circuito,  in  cui  e  attirata  dall'azione  del  secondo  elet- 
troniotore, ed  attraverso  al  medesimo  giunge  in  C,  e  po- 

scia per  r  ultima  porzione  CD  del  filo  di  platino  torna  nel 

circuito  del  primo  clettromotore.  Cosi  nella  porzione  inter- 

media BC  non  vi  e  riscaldamento,  perche  manca  ogni  cor- 

rente elettrica,  anziche  esistervi  due  correnti  opposte  co- 

me arbitrariamente  si  suppose ;  e  le  due  porzioni  laterali 

AB,  CD  si  riscaldano  piii  di  prima,  perche  la  corrente  elet- 

trica si  accresce  in  forza  dell'azione  concoinitanle  dei  due 

eleflromolori.  • 
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Quesla  medesima  spiegaziono  fu  poscia  Irovala  cd  ap- 

poggiata  atl  allri  irrecusabili  sperimenti  dal  P.  F.  Ciampi 

prof,  nel  Collegio  romano  (  Corrispondenza  scientifica  in 

Roma,  n."  47,  niarzo  1855,  pag.  595). 

La  stesso  Bellavitis  osserva^che  I'eslratlo  della  Memo- 

ria  del  cav.  Zanledesclii,  piibblicato  negli  Atti,  contiene  pa- 

recchie  cose  die  noii  furono  csposte  nella  sessione  del  22 

gennaio.  Tali  sono  i  circuili  cliiusi  tra  le  stazioni  delle 

strade  ferrate  e  le  locomotive  apparenti  dalla  fig.  V,  la 

quale  mancava  del  tutto  nella  tavola  litografata  distribuita 

in  gennaio;  come  vi  mancava  pure  la  data  del  4  novem- 

bre,  in  cui  si  dicono  fatti  degli  sperimenti  con  tre  correnti 

simultanee ;  ne  si  saprebbe  intendere  a  chi  nel  22  gennaio 

potessero  riferirsi  le  parole  che  ora  si  leggono  negli  Atti : 

Ma  chi  credetle  di  potermi  censurare,  cerco  di  sofislicare 

sill  primo  sperimento,  ommettendo  di  parlare  intiera- 

mcnte  del  secondo.  —  Non  pare  che  nel  22  gennaio  il 

cav.  Zantedeschi  ricordasse  la  summenzionata  sperienza 

dei  Provostaye  e  Desains;  poiche  se  cio  fosse  stato  non  la 

avrebbc  per  certo  riprodotta  nella  Gazzetta  Veneta  del  7 

febbraio,  qual  prova  della  interferenza  del  calorico.  Nera- 

meno  «  la  teoria  del  sincronismo  del  passaggio  delle  op- 

poste  correnti  sopra  uno  stesso  filo,  e  della  loro  inalte- 

rability »  fu  accennata  nel  giorno  22  gennaio;  gli  si 

sarebbe  potuto  opporre  ch'  essa  e  in  contraddizione  colla 
teoria  che  le  correnti  eleltriche  sieno  costituite  da  emis- 

sione  di  materia  attenuata. 

II  prof.  Zanledesclii  rispondeva  dapprinia  nlle  obbie- 
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zioni  foudamonlali  pi-esentate  dal  prof.  BellavKis  nell"  adu- 
nanza  di  geiinaio  o  febbraio,  e  dopo  aver  dichiarato  die 

I'ipotesi  del  rimbaizo  e  piuttosto  ingegnosa  che  vera,  e  di- 
mostrata  insussislente  da'  suoi  esperimenti,  che  verranno 
pubblicati  negli  Atti,  soggiugne:  «  che  non  trova  necessaria 

r  illazione  dell'onorevole  collega  Bellavitis,  del  dubbio  che 
sparge  sulle  cause,  dalle  quali  pu6  derivarsi  il  non  sviamen- 

to  deir  ago  sottoposto  al  (ilo,  coraune  ai  due  circuili  chiu- 

si,  perch(>  il  fatto  fu  presenlato  spoglio  di  tutte  le  circo- 

stanze^  dalle  quali  s'infcrisce  necessariamente  il  sincroni- 
smo  del  passaggio  delle  due  opposte  correnti  sul  fdo  sud- 
detto,  come  avvisa  anco  dimostralo  nella  sua  Memoria 

presentata  all'  I.  R.  Istituto  nelle  adunanze  del  gennaio.  » 

L'  argomenlo,  per  ultimo,  die,  in  sentenza  del  Bellavitis  6 
decisive  per  coraprovare,  che  sul  filo  comune  ai  due  circuiti, 

non  esiste  veruna  corrente,  o  quello  tratto  dall'esperimento, 
che  lo  Zantedeschi  ha  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  di 

Venezia  del  i  6  di  febbraio  i  855  (e  non  del  \  7  febbraio  1 855, 

come  per  errore  scrisse  il  Bellavitis).  Egli  vorrebbe  che  lo 

riscaldamento  delle  due  opposte  correnti  fosse  doppio  di 

quello  che  ciascuna  di  esse,  presa  isolatamente,  e  idonea  a 

produrre.  lo  troverei  necessaria,  disse  lo  Zantedeschi,  una 

tale  deduzione  se  gli  effetti  calorilici  e  luminosi  prodotti 

dal  passaggio  simultaneo  delle  due  opposte  correnti  fossero 

fra  loro  indipendenti  come  lo  sono  nd  caso  delle  correnti 
successive.  Tl  Zantedeschi  dichiara  non  aver  scritlo  nella 

Gazzetta  suddetta,  che  il  filo  sottoposto  alle  due  correnti 

contrarie  non  si  risculda,  come  gli  fecc  dire  il  Bellavitis.  A 
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|irova  (li  cio  arrcca  il  passu  della  Gazzolla  die  c  del  su- 

guciile  tenorc:  ■  . 

«  Ora  ho  la  compiaccnza  di  aggiugnere,  che  I'  intensitti 

d'  incaadesceiiza  di  un  lilo  melallico  riuiaiie  la  stessa  pri- 
ma e  dopo  deir  incontro  delle  correnf i  opposte ;  menlre 

sul  tratlo  di  filo  comuiie  alle  correnti  contrarie,  le  due 

inoandescenze  si  eslinguono  compleiamente.  Sul  condutlo- 

re  comune  esistono  sovrapposte  oude  ek'tlriche,  coesisto- 

110  onde  caloriflche  oscure,  come  lo  comprova  il  termo- 
metro,  e  linterferenza  delle  onde  lurainose  e  perfettamenle 

oompleta.  » 

Chi  impertanto  poteva  scrivere :  Lo  Zantedesclii  ha  ri- 
conosckito,  che  il  filo  non  si  riscalda ! 

Quesla  contestazione  mi  obbliga,  conchiuse  lo  Zantede- 
schi,  a  lion  ritardare  la  lettura  delle  mie  nuove  ricerche  a 

questo  I.  II.  Istilulo. 

Quindi  facendosi  a  rispondere  alle  obbiezioni  prodotte 

dal  prof.  Bellavitis  neH'odierna  adunanza,  i I  prof.  Zantede- 
schi  soggiungeva:  dividersi  in  due  parti  le  sue  osservazioni ; 

perche  altre  agguardano  direttamenle  la  scienza,  ed  altre 

alcune  parlicolaritii  clie  si  riferirebbero  alia  sua  Memoria 

presentata.  In  quanto  alle  osservazioni  spettaoti  la  scienza, 

il  prof.  Zantedeschi  si  fece  a  dire :  che  non  vi  e  alcun  espe- 

rimeuto  che  distrugga  il  sincronismo  del  passaggio  delle  due 

opposte  correnti  in  un  solo  lilo,  e  che  I'  esperimento  ci- 
tato del  Ciampi  appartiene  alia  classe  di  quelli  che  in  gran 

nuniero  ebbe  egli  stesso  ad  islituire  nel  1 829  prima  che  po- 

tesse  giugnere  a  risultameuti  positivi^,  come  ebbe  a  rispon- 
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dere  alio  stesso  Ciampi  nella  Corrispondenza  Scientifica  di 

Roma ;  e  soggiunge  che  so  il  Ciampi  e  giunto  a  risiiUamenli 

negativi,  il  Serpieri  prof,  di  fisica  all'  Universita  d'  Urbino, 
il  prof.  Timoteo  Bertclli  e  il  dolt.  Palagi  a  Bologna^  giunse- 
ro  a  risultamenti  posilivi,  i  quali  pure^  ad  onore  del  vero, 

dovevano  cssere  ricordati  dall'onorevole  colloga.  All'accusa 
datagli  di  non  aver  ricordati  i  lavori  nella  Gazzetta  Veae- 

ta,  di  Masson^  Desains  e  De  la  Provostaye,  rispoiide  il 

Zantcdeschi  che  in  quell' articolo  si  era  limitato  a  inclica- 
re  i  proprii  risultamenti^  i  quali  furono  positivi,  mentre 

quelli  dei  fisici  francesi  furono  negativi;  e  che  se  era  il 

Bellavitis  dilicato  nelTesattezza  storica,  doveva  ancora  far 

cenno  degli  esperimcnti  del  Zantedeschi,  che  furono  isti- 
tuiti  nel  t829,  alia  qual  cpoca  fece  egli  la  proposta  del 

sincronismo  del  passaggio  delle  due  opposte  correnti  in  un 

solo  lilo  aU'elettricista  De  la  Rive;  doveva  ancora  il  Bel- 
lavitis farsi  carico  degli  esperimenti  del  Zantedeschi  pre- 

sentati  air  I.  R.  Istitulo  nel  1840,  i  quali  in  un  circolo 

chiuso  comprovano  la  coesistenza  di  due  correnti:  I' una 

originaria  voUiana,  e  I'altra  d'iuduzione  magnetica.  E  ve- 
ro, soggiunse,  che  allora  sosteneva  altra  teoria,  diversa 

dall'altuale,  perche  nuovi  esperimenti  mi  obbligarono  a 
cangiarla  ;  ma  fa  piultosto  meraviglia  che  nellintervallo  di 

due  mesi  I'abbia  cangiala  il  Bellavitis,  senz'alcuna  espe- 
rienza.  Conchiude  il  Zantedeschi,  che,  oltre  agli  esperimenti 

fatti,  ne  produrra  altri  air  I.  R.  Istitulo  nelle  prime  adu- 

nanze  d'aprile,  ora  che  la  questione  non  e  solo  agitata  nel 
seno  deir  I.  R.  Istiluto  Lombardo,  ma    presso  le  principali 
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Accademie  d'Europa.  Rispetto  poi  alle  circoslanze,osserva : 
1."  che  nelle  adunanze  di  gennaio  ha  annunzialo  il  somma- 
rio  dei  suoi  esperimenti,  e  non  ha  che  letto  F  estratto  della 

inticra  Menioria ;  per  cui  I'osservazioiie  reggerebbe  se  tVa 
le  stanipe  ed  il  niaiioscritlo  avessero  ad  esistere  esseiiziali 

differenze;  2."  che  la  Tavola  Htografata,  presentala  por  la 
iiileliigeiiza   dei  principali  esperimenti   nell' adunanza  del 
gennaio,  non  era  completa,   e  ehe  il   suo  telegrafo  delle 
slrade  ferrale,  fii  a  parte  piibblicato  prima  che   da  nessun 
alfro  venisse  annunziata  I'idea  di  formare  dei  circoli  chiiisi 
un  sistema  di  continue  corrispondenze  fra  le  stazioni  e  le 

locomotive  oi  convogli,  come  I'li  riconosciulo  a  Parigi  da 
La  Presse  del  2  marzo  \  855 ;  anzi,  a  scanso  di  equivoci,  in- 
torno  alia  date,  depone  il  Zantedeschi  sul  lavolo  della  pre- 
sidenza  un  fascicolo  de'  suoi  lavori  pubblicati.  Si  richiama, 
per  ultimo,  ai  giorni  nei  quali  egli  fece  le  sue  esperienze  e 
nel  laboratorio  alia  Specola  di  Padova,   e  nella   Fonderia 
del  sig.  ingeg.  Rocchelti,  alia  presenza  di  tutto  il  perso- 
nale  di  quello  stabilimento,  il  quale  potra  deporre  in  con- 
fronto  delle  asserzioni   destituite  d'  ogni  prova,  avanzate 
dal  sig.  Bellavitis.  Domauda  che  di   queste  particolarita  si 

faccia  registro  negli  Alii  dell'  I.  R.  Istitulo,  i)erche  senibra 
che  si  abbia  uno  scopo  ben  diverso  da  quello  della  scien- 
za  ;  lo  domanda,  pose  tine  il  Zantedeschi,  la  mia  delicalezza 
e  il  mio  onore. 

Poscia  il  prof.  Bellavitis,  accingendosi  a  rispondere  al 
sig.  cav.  Zantedeschi,  dice:  in  primo  luogo,  ch' egli  rihula 
affatto  il  qualihcativo  di  liinOalzo  dato  dal  cav.  Zantedeschi 
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allandaiiienlo  della  correntc  elettrica,  con  cui  il  Bellavitis 

credo  spiegarsi  gli  sperimenti  del  eav.  Zantedesclii ;  speri- 

menli  dei  quali  egli  non  pone  in  dubbio  ne  la  \ei'dk  ne 
r  autenticitS;  sollanlo  osservo  che  nella  sessione  del  22 

gennaio  non  furono  dette  parecchie  dellc  cose,  che  si  veg- 

gono  poi  inserite  nell'estraUo  pubblicalo  nella  Puntata  5/ 
degli  Atti^  e  die  la  tavola  allora  presenlata  (  e  di  cui  il 

Bellavitis  espone  un  ese.nplare,  die  resla  iinito  al  Proces- 

so  verbale )  non  aveva  spazio  vuoto  per  contenere  la  figu- 
ra  5/  poscia  aggiunta.  II  Bellavitis  6  lieto  die  non  si 

riferisca  a  lui,  bensi  al  solo  Moigno,  la  taccia  di  soflsticlie- 
ria  (  pag.  4  16,  degli  Atti ). 

Queste  risposle  del  Bellavitis  sono  piu  volte  interi'otte 
dal  cav.  Zantcdeschi ;  dopo  di  che  il  Presidente,  in  base  dei 

§§.  69,  70  degli  Statuti  interni,  ritiene  die  la  discussione 

sia  da  terminarsi;  sebbene  il  prof.  Bellavitis  osservi  die 

la  discussione  stessa  potrebbe  esser  protratta  di  niolto. 

Dopo  di  che  Y  I.  R.  Istituto  si  ridiice  in  adunanza 
segreta. 

Si  legge  I'Atto  verbale  dell' antecedenle  adunanza 

segreta  del  giorno  26  febbraio,  ch'  e  approvato  e sottoscritto. 

II  M.  E.  dott.  Namias,  in  nome  duna  Comniissio- 

ne  speciale,  di  cui  e  relatore,  legge  il  seguenlc  rap- 
porto  sopra  un  lavoro  intorno  al  recjgiinento  sanitaria 

sui  Comuni  campestri;  che  fu  presentato  all'  Istituto 
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dal  dott.  Pietro  l$eroaldi,  e  su  cui  venne  dair  autore 

invocato  iin  foniiale  giudizio. 

U  dott.  Pietro  Beroaldi  nell'adunanza  del  di  25  dello 

scorso  febbraio,  giusta  1'  art.  8  del  nostro  interno  Regola- 
mento,  fu  ammesso  a  leggere  una  sua  Memoria  siilla  or- 
(janizzazione  del  regime  sanitario  nei  Comtini  foresi,  in 
cui,  dimostrandone  e  lamentandone  i  difetti,  suggeriva  i 

provvedimenti  che  meglio,  a  suo  avviso,  potessero  emen- 
darli.  Ei  chiedeva  a  questo  I.  R.  Istituto  di  benignamente 
riguardare  ed  aecogliere  nel  suo  progetto  il  coscienzioso 

voto  di  un  onesto  ciltadino,  e  possa  questo  scritlo,  sog- 
giungeva,  dietro  i  esame  di  apposita  Commissioner  meritar 
presso  la  Potcstd  governativa,  cui  venisse  rassegnato,  un 
valido  ed-.autorevole  appoggio! 

L'art.  15  del  suddetto  nostro  Regolamento  statuisce 
poier  ogni  autore  presentare  un'  opera  sua  manoseritta 
per  averne  il  giudizio  delF  Istituto  prima  di  pubblicaria,  e 
quindi  la  Presidenza  ci  chiamava  col  suo  num.  62  del  6 

corr.,  a  prender  in  considerazione  il  lavoro  del  dott.  Be- 
roaldi, e  riferire  inlorno  ad  esso  i  nostri  pensamenti. 

L' esercizio  dell' arte  sanatrice  nelle  campagne  non 
puo  sopperire  agli  aiti  suoi  scopi  rispetto  alia  pubblica 

igiene  e  alia  miglior  cura  degl'infermi  per  molte  e  gravi 
ragioni,  di  cui  il  nostro  autore  tocca  le  principali  e  piu 
bisognevoli  dimmedialo  rimedio.  iMuche  i  medici  condot- 
li  verranno  sceiti  senza  sufticiente  notizia  della  loro  idonei- 

ta,  finche  un  equo  compenso  non  si  retribuisea  alle  loro 

faticlie,  onde  almeno  siano  soddisfatti  i  bisogni  proprii 
e  della  famiglia,  e  dagli  obblighi  del  grave  ufGcio  non  li 

distraggano  le  agitazioni  dell'animo,  e  la  penurin  di  qunnto 
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0  pill  necessario  per  vivero,  finche  quelle  agiiazioni  ripe- 
terannosi  ad  ogiii  triennio  noi  conflllti  di  una  nuova  cle- 

zionc,  finclie  non  avraiino  cssi  i  niezzi  d'istruirsi  non  solo 
in  eio  die  risguarda  gli  avanzamenti  deila  praliea  medi- 

cina,  ma  eziandio  in  tutte  le  leggi  vigenti,  che  risguar- 
dano  la  pubblica  sanili»,  e  impossihile  clie  i  medici  nelle 

Condotte  rispondano  genoralmente  alia  missione,  che  loro 

si  afflda,  e  puro  un  caso  se  vengono  scelti  gl"  idonei.  Per- 
cio  con  niolta  ragione  il  dott.  Beroaldi  porlava  i  suoi  ri- 

(lessi:  prinio  sul  metodo  di  elezione;  secondo,  sulla  niovi- 
bilita  del  medico  ad  ogni  triennio ;  lerzo,  suUe  qualiliclie 

degli  aspiranti ;  quarto  e  quinto,  sugli  assegni  e  il  diritto 

a  pensione;  scslo,  sopra  la  diffusione  di  un  regolamonto, 
die  coinprenda  tulle  le  leggi  vigenti,  in  cio  die  risguarda 

la  pubblica  sanita.  Assicurata  la  scelta  de' medici  abili  (e 
sui  mezzi  di  oltenerla  ci  occuperemo  in  appresso)  sarebbe 

assurdo  esporli,  come  presentomente  si  pratica,  ogni  tre 

anni  alle  incertezze  di  un  nuovo  concorso;  percio  ci  ac- 
cordiamo  interamente  col  dott.  IJeroaldi,  clio  i  medici  ed 

i  diirui'ghi  condotti  abbiano  a  considerarsi  come  tutti  gli 

altri  impiegati,  e  quindi  sia  stabile  il  loro  uflicio,  lie  amo- 
vibile  die  per  essenziali  mancanze.  Ci  accordiamo  pure 

con  lui  quanlo  al  diritto  di  pensione  per  se,  per  la  vedova 

e  ligli  superstiti,  die  gli  si  debba  attribuire,  come  a  qual 

siasi  stabile  impiegato.  Uichiede  giuslizia  che,  logorata  la 

vita  nelle  fatiche  deU'esereizio,  non  mancliino  i  mezzi  di 
prolungaila,  se  dopo  molli  anni  di  quello  difettino  le  Ibrze 
a  sostenerlo,  e  die  al  linire  di  (juesta  vita  la  tjuale,  per 

tante  cagioni  annoverale  dai  Beroaldi,  c  abbreviata  piii  che 

quella  dei  sacerdoti,  degli  agricoltori  e  degli  arligiani,  ri- 
manga  un  tozzo  di  pane  alia  vedova  superstite  ed  agli 

orfani  figli.  Uichiede  giuslizia   che   alle   fatiche  sieno  pro- 
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porzionali  i  compcnsi,  o  quindi  la  maggiorita  della  Conimis- 

sione  non  discorda  ueppurc  in  questo  proposito  dal  prin- 
oipio  die  il  dolt.  Beroaldi  difonde.  Vorrebbe  essa  pero  le 

rinuinerazioni  alquanlo  piii  largiie  di  quelle  da  iui  propo- 

ste,  vorrebbe  clio  nel  determinarle  si  avesse  molto  riguar- 
do  al  nuniero  dei  poveri  da  servirsi  gratuitainenle,  oUrecb6 
a  tutle  le  allre  circostanze  locali  ;  vorrebbe  che  il  mininio 

stipendio  fosse  di  A.  L.  1500  in  quelle  condotte  nelle  quali, 

per  la  ristretta  periferia  e  altre  propizie  circostanze  il 
medico  non  avesse  mestieri  di  mantenere  cavalli.  Tranne 

questi  Connini  die  sarebbero  podii,  lo  stipendio  dovrebbe 

elevarsi  ad  A.  L.  1800,  e  ad  una  piii  larga  cifra  nelle 

montuose  regioni  dove  il  cliraa  e  piii  rigido,  sparpagliata 

la  popolazione,  grande  il  nuniero  degl'  indigent!,  il  Iransi- 

to  arduo  e  pericoloso.  Se  dall'alto  ministero  del  medico 

vuolsi  otlenere,  anche  pei  ('omuni  foresi,  tutto  il  benefizio 
cui  essi  hanno  diritto  ,  egli  e  mestieri  non  avvilire  la 

sua  dignita  con  mescbina  retribuzione  e  coslringerlo  alle 

pill  affliggenti  privazioni  in  mezzo  alle  dure  fatiche  che 

giorno  e  notte  gli  e  forza  di  sostencrc.  Con  una  prospet- 
tiva  meno  disastrosa  di  quella  che  ora  parasi  innanzi  agli 

infelicl  medici  condotti,  sara  possibile  trovarne  d'  idonei 
e  tali  che  dieno  vero  conforlo  alle  povere  popolazioni 

campcstri.  Per  assicurare  ad  esse  codesto  benelizio,  egli  e 

necessario,  come  opina  il  licroaldi,  cscludore  dal  concorso 

chi  non  abbia  dopo  la  laurea  fatta  pratica  per  due  anni 

ainieno  in  un  grande  ospedale.  Ma  non  basta,  il  tempo  po- 

Irebbe  essere  stato  lungo  e  scarso  o  nullo  il  prolitto,  e  ve- 

I'ilicata  pure  la  condizione  predetta,  pel  viziosissimo  metodo 
attualmcnte  seguito  ndla  elczione  del  medico  condolto  po- 
Irebbe  agevolniente,  con  grave  danno  dei  Comuni,  cadere 

la  scella  sopra  persona  ineda  al  ̂ cavissimo  uflizio  o  rintinio 
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tloi  concorrenti,  come  talvolta  avvenne,  essere  anleposlo 
al  migliore.  Non  havvi  esagerazione  nel  quadro  clio  il 
dott.  Beroaldi  ha  delineato  di  queste  adunanze  campestri, 
nelle  quali  o  fatta  scelta  del  medico  da  votanti  che  non  ne 

apprezzano  e  non  ponno  apprezzarne  il  merito.  La  Com- 
missione  riconosce  la  realta  dclla  piaga  avvertita  dal  Be- 

roaldi, ma  si  discosta  un  poco  da  lui  nelP  assegnarne  il 
rimedio.  Perche  essa  ritiene  che,  senza  togliere  ai  Comuni 
il  dirillo  di  scegliere  il  proprio  medico,  si  potrebbe  esigere 
che  una  Commissione  tecnica,  precorsi  i  delti  due  anni  di 
pratica,  esaminasse  i  medici  e  li  dichiarasse,  anche  con 
diverse  gradazioni,  eleggibili  nelle  Condotte.  Vorrebbesi 
anzi  con  tale  melodo  non  solo  i  condotti,  ma  abilitali 

tutti  i  medici  all'  esercizio,  perche  se  tale  pratica  viene 
seguita  per  tutti  gli  altri  meno  importanti  pubblici  eserci- 
zii,  non  intendesi  come  abbia  ad  cssere  pretermessa  per 

quello  solo  della  medicina,  alia  quale  e  afiidata  niente  me- 

no che  la  vita  dell'uomo,  e  la  salulu'iti  d'intere  popolazioni. 
Ma  limitando  il  nostro  discorso  alle  Condotte,  crediamo  in 

questo  particolare  le  nostre  idee  preferibili  a  quelle  del 
Beroaldi.  Egli  vorrebbe  riparare  agli  sconci  del  metodo 
presente,  lasciando  ai  Comuni  la  proposizione  del  medico 

o  del  chirurgo  e  la  scelta  al  governo  o  ad  una  autoritA  sa- 
nitaria provinciale.  Se  non  che,  quesia  o  quello  nel  diritto 

della  scelta  avrebbe  pure  il  diritto  di  rimandare  al  Comu- 

ne  le  fatte  proposizioni,  o  almeno  di  eleggere  I'individuo 
che  il  Comune  avrebbe  posposto,  per  lo  che  desso  trove- 
rebbesi  in  rincrescevoli  conflitti,  con  danno  del  servigio  e 

scapito  proprio.  Questo  medico,  anziche  imposto  dalle  Au- 
torita  potrebbe  essere  scelto  dal  Comune^  quando  si  veri- 
ficassero  le  condizioni  da  noi  sopraindicate  die  dessero 

gnarentigia  della  sua  idoneita,  nulla  importando  alio  Slato 
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die  quando  sieno  abili  gli  esercenti,  venga  I'liuo  all'altro 
preferilo,  lo  olie  per  altro  pu6  importarc  grandemenle  al 

Comiine.  E  neppur  voiTemino  die  I'averc  servilo  in  un 
posto  meno  lueroso  desse  dirillo  di  preferenza  in  allro 
posto  dotalo  di  maggiore  stipendio,  come  proporrebbc  il 
dolt.  Bei'oaldi  die  venisse  in  massinia  stabilito.  Perclie, 
posta  I'idoneita,  non  vorrebbesi  in  tali  rispetti  liiuitare  la 
liberty  dei  Comuni,  che  dovrebbero  mettere  a  calcolo  qiie- 
sto,  come  gli  altri  titoii  delTaspirante^  nia  valularc  nel 
tempo  medesimo  leproprie  circostanze  locali.  A  dime  una 
fra  molte,  per  condizioni  lisiche  potrebbe  tenersi  inetto  al 
servizio  in  Comuni  moutuosi  dotati  di  maggiore  stipendio 
un  medico  od  un  chirurgo  che  avesse  lungamente  servito 
e  con  zelo  in  Comuni  di  pianura  meno  lucrosi. 

Finalmente  vorremmo  noi  pure,  come  il  dott.  Beroaldi, 
che  la  polizia  medica  e  il  servigio  medico  pratico  spettanti 
ai  medici  condotti  avessero  dipendenza  da  medici  distret- 
tuali  che  soprinlendessero  a  due  o  tre  distretti  e  visitas- 
sero  i  Comuni,  raccogliessero  in  determinati  tempi  i  medi- 

ci condotti  per  discutere  su  tutto  cio  che  risguarda  il  loro 

ministero,  fossero  insomnia  un'  autoriti  intermedia  fra  i 
medici  condotti,  e  i  medici  provinciali,  che  da  se  soli  non 

potrebbero,  ne'singoli  Comuni  dell'intera  provincia,  pren- 
dere  conoscenza  di  quanto  riguarda  la  pubblica  salute. 
N6  solamente  vorremmo,  come  il  dott.  Beroaldi,  che  le 
leggi  sanitarie  risguardanti  i  Comuni  foresi  raccolte  in  un 

Regolamento  provvedessero  all"  istruzioue  de' medici  in  cio 
che  concerne  i  loro  obblighi,  ma  eziandio  che  un' opera 
periodica  dal  Comune  fosse  loro  destinata  per  tenerli  a 
conoscenza  degli  avanzamenti  della  scienza  medica.  Sopra 
tale  proposilo  e  discorde  un  membro  di  questa  Commis- 
sione,  il  quale  avviserebbe  che,  migliorate   le  condizioni 
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econoiiik'lio  o  moi'ali  de'  medici  condotU,  cssi  non  po- 
trel)bero  negiigere  di  procacciarsi  lutti  i  siissidii  noces- 

sai'ii  a  conoscer  gli  avanzamenti  della  scienza  c  dell' arte, 
c  che  ove  da  se  stessi  non  ne  sentissero  il  bisogno,  indarno 

dagli  allri  que'  mezzi  d'  islriizione  loro  sarebbei'o  procac- 
ciati.  E  vuole  lo  stesso  inenil)ro  di  quosta  Coinniissione,  ii 

dotl.  Mugna,  che  non  sia  lasciata  in  non  calc  una  sua  ri- 

llessione  spettante  alio  stipendio,  che  qui  riporliamo  este- 
saniento. 

«  Per  nobililare,  egli  dice,  ii  medico  condotto,  coiivie- 

ne,  per  niio  giudizio  riguardarlo  senipre  in  ogni  caso  sotto 

un  solo  e  niedesimo  punto  di  vista.  Dir  voglio  quale  un 

uonio,  die  pel  sacro  e  benelico  ministero,  die  chiamato 

a  compiere,  ha  diritlo  di  essere  trattato  senipre  con  eguale 

inisura  e  non  secondo  alia  stregua  ddle  I'aticlie  inaggiori 
o  niinori,  cui  dee  sostencre. 

»  Un  ostacolo,  die  principahnenle  si  oppone  a  che  lo 

stipendio  ddle  inediche  coiulotle  si  elevi  alia  cilVa  die  si 

richiede,  perclie  il  medico  sia  ricompensalo  in  proporzio- 
ne  della  sua  diguitfi  c  non  (jual  vile  morcenario,  sta  nella 

vigente  organizzazione.  Questa  stabilisce  che  le  condotte 

sieno  a  solo  beneiicio  gratuito  dei  poveri.  Se  questi  sono 

podii,  lo  die  si  avvera  in  niolte  e  molte  Comuni,  lo  stipen- 
dio regolato  su  questa  cifra  riesce  proporzionatamente 

meschino.  ^la  lo  stipendio  stesso  e  a  carico  dei  non  po- 
veri, i  quali  pagando  il  medico  pegli  altri,  devono  poi  di 

nuovo  pagarlo  quando  essi  medesimi  hanno  bisogno  della 

sua  opera.  Che  ne  avviene  ?  Moiti  di  (juesti,  gente  per  la 

pill  parte  rozza  e  taccagna,  stimandosi  anch'essi  poveri 
non  pagano  il  medico,  il  quale  nella  precaria  condizione, 

nella  quale  si  trova,  dico  precaria,  perche  dipendente  dal 

voto  di  questa  sorte  di  ricchi,  che  son  consiglieri,  non  puo 
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inipunemente  richiamarli  a  soddisfare  al  loro  debito,  o  al- 

meno  il  medico  sara  forzato  a  fare  dei  passi  die  certa- 

meiile  nel  piii  dei  casi  ripugaar  devono  al  suo  animo,  per- 
cbe  slimera  ohe  oifendano  la  sua  digiiita.  Questo  ostaeolo 

c  per  miu  giiidizio  di  grave  momento,  ne  fu  toccalo  dal 

dolt.  Beroald'.  Lo  stipendio  sia  pel  medieo  condoUo  ba- 
stante  al  decenle  manteuimcnlo  c  congruo  al  suo  digni- 
toso  niinistero;  ed  egli  serva  eguabnente  e  gratuitamente 

i  povei'i  e  i  rieclii.  » 
La  inaggiorita  della  Coramissione  non  fu  convinta  dal- 

le predette  osservazioni,  e  tiene  ferma  Topinione  supe- 

i-iormente  esposta.  II  pericolo  dal  dott.  Mugna  accennato 

d'incoiilrare  la  persecuzionc  di  que' consiglieri  comunali 
verso  cui  11  medico  condotto  volesse  soslenere  i  proprii 

dirllli,  non  sussisle,  daccbe  nella  proposla  riforma  1'  ufli- 

cio  non  e  piii  triennale,  ma  stabile.  D'  aUra  parle^  sarebbe 
ingiusUzia  che  cbi  mollo  affalica  per  le  circostanze  speciali 
di  un  Comune,  dovesse  avere  la  raedesima  retribuzione  di 

cbi  in  allri  Comuni  sostiene  un  lievissimo  peso.  Verrebbe 

anzi  tolta  leguaglianza  delle  rimunerazioni  perche  i  me- 
dici  meno  occu[)ali  o  troverebbero  altre  fonti  di  lucro,  o 

accorrerebbero  in  altri  Comuni  a  procurarsene  con  Teser- 
cizio  stesso  dellarle,  quando  i  medici  condotti  di  quelli 

non  potrebbero  per  la  sovercliia  fatica  rispondere  alle  ge- 
nerali  esigenze. 

Non  ammette  ne  pure  la  maggiorila  della  Commissio- 
ne  cbe  torni  inutile  procacciare  gratuiti  sussidii  scientilici 

ai  medici  condotti,  sicc(mie  pensa  il  dott.  Mugna.  V  eco- 

nomia  de'  Comuni  non  concede  di  migliorare  per  modo  le 

condizioni  de'  medici  condotti  cbe  lo  stipendio  oltrepassi 
gran  fatto  quanto  e  necessario  alle  loro  famiglie,  ne  puossi 

presumerc  die  moiti  medici  condotti  per  istruirsi  sottopon- 
Scrie  ill.  T.  /.  ^(3 
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gansi  a  privazioni.  In  questc  circostauze  non  manoliereb- 
bero  essi  di  segiiire  il  niovimento  della  scienza,  se  ne 

avessero  graluitamente  i  niczzi,  e  questi,  d'altra  parte,  non 
aggraverebbero  ogni  singolo  Comune  che  di  (jualche  deci- 
na  di  lire  austriacbe,  in  ogni  anno.  Queste  lievi  discre- 
[tanze  non  tolgono  cbe  la  Commissione  sia  iinaninie  nel 

I'iconoscere  la  gravita  de'  disordini  accennali  dal  dotf. 
Beroaldi,  e  la  necessita  d'immediali  provvedinienti  cb'essa 
desidera  vivamente  di  vedere  attivali  dalla  pubblica  ammi- 
]iistrazione  a  benefizio  delle  campestri  popolazioni.  Sicco- 

ine  poi  il  citato  artic.  15  dell'interno  nostro  Regolamento 

soggiunge  che  il  rapporto  delle  Commissioni  per  I'esame  di 
opere  raanoscrittc  possa  essere  o  per  intiero  o  per  estratto 

r.omurdcato  aU'autore,  noi  proponiamo  die  al  dott.  Beroal- 
di  venga  comunicata  inieramente  questa  nostra  relazione. 

Namias  retalore. 

F.    CWALLI. 

L.  Paolo  Fario. 

Zanardiis'i. 

Dopoi  convenienti  esami.  11.  U.  Istituto  ammette 

le  osservazioni  contenute  in  qiiesto  rapporto,  e  pie- 
iiamente  conviene  nelle  conclusioni  adottate  dalla 

inaggioranza  della  Commissione ;  e  delibera  quindi 
che  sia  iatta  anaioga  partecipazione  al  Beroaldi,  e  che 
a  maggior  lume  di  lui  gli  sia  per  esteso  comunicato 

I'anzidetto  rapporto. 

Si  definiscono  altri  afTari  interni,  e  quindi  I'adu- 
nanza  si  scioglie. 



m\  DELLE  IDllilE 
dell'  imp.  REG. 

ISTITUTO    VENETO 
(li  Scicnze,  Lcllcre  ed  Arli 

.■tnno    aeoarlemioo    IS5-1-IS55 

PLNTATA    \I. 

AoUrVANZA  DEL  GIORNO  22  APRILE  1855. 

^  ^i  legge  r Atto  verbale  delfantecedente  adunanza 
privata  del  giorno  25  niarzo,,  die  non  da  motivo  ad  al- 
cuna  osseryazione,  ed  e  qiiindi  approvato  e  sottoseritto. 

II  Presidente  parteeipa  al  Corpo  aceademico  la 
mancanza  avivi  del  M.  E.  Bartolommeo  Zanon  av- 
venuta  in  Belliino  il  giorno  11  corrente. 

Si  annunziano  i  segiienli  libri  che,  dopo  le  ultima 
adunanze,  furono  donati  all'  I.  R.  Istituto. 

i.  Dal  sig.  Francesco  Ambrosi,  di  Valsugana. 
Flora  ((el  Tirolo  meridionaU'. 

Volume  I,  Pimlate  I    e  II.  Padovy,  I8r34. 
Seric  III.  T.   I.  97 
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2.  Uair  Aw.  dott.  Giuseppe  Malvezzi. 

Inlornn  alia  influenza  della  malaliia  ilellc  live  siil  pa- 

gamenlo  del  filli  e  dei  livelll.  —  Vonezia,  1 855,  di  pag.  8, 

in  8.°  (2  escniplari). 

3.  Dal  Co.  Francesco  Miniscalchi  Erizzo. 

Le  scoperle  Artiche  narrale  dal  Co.  Francesco  Miniscal- 

chi Erizzo. —  Venezia,  1855.  Uii  grosso  volume  in  8.°,  con 
Atlante. 

4.  Dal  sig.  Francesco  dolt.  Coletti. 

Del  prof.  Giacomandrea  Giacomini  e  delte  sue  opere. 

Cenni  hiografici.  —  Padova,  1850  ;  di  pag.  52,  in  8." 
Buhbio  sulla  Dialesi  ipnsleniea.  —  Padova,  1851  ;  di 

pag.  62,  in  8." 
Galateo  dei  Medici  e  dei  Malali.  —  Padova,  1855  ;  di 

pag.  52,  in  10." 

Dell'  Arsenico.  —  Menioria.  — Padova,  1854;  di  pag, 

108,  in  8." 
Delle  Acque  minerali  della  Lomhardia  e  del  Veneto.  An- 

notazioni.  — ^  Padova,  1855,  di  pag.  64,  in  8." 

5.  Dalla  Societa  medico-chirurgica  di  Bologna. 

BolleUino  delle  Scienze  mediche.  —  Gennaio  1855.    , 

G.  Dal  sig.  F^ietro  dott.  Pisanello.  ^ 

Analisi  chimica  delle  acque  minerali  ferruginose  di 

Fonle,  Distrcllo  di  i.so/o.  — Venezia,  1855  ;  di  pag.  8,  in  4." 
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7.  Dal  sig.  Francesco  Secondo  Beggiato,  di  Vicenza. 

Elogio  diAmhi-ogio  Fusinieri.  —  Vicenza,  1855;  di  pag. 

30,  in  4." 

8.  Dal  i\I.  E.  Cav.  prof.  Ab.  Zantedeschi. 

Documenti  risguardanti  le  varie  accelerazioni  e  ritar- 

dazioni  dei  gravi,  le  osciUazioni  dei  pendoliy  e  la  inclina- 

zione  del  piano  di  rotazione  del  giroscopio,  —  Padova  ;  di 

pag.  4,  in  4.°,  con  tav.  litogr. 
Relazione  dello  stato  atliiale  dell'  otlica  dal  lalo  della 

colorazione  dei  corpi ;  e  del  sistema  chimico  di  Parrot, 

conlrapposto  ora  da  Saigey  al  sislema  etereo  di  Young  e 

di  Fresnel,  seguito  comunemente  dalle  scuole  (dall'  Emporio 
artistico-lettci'ario).  —  Venezia,  1854  ;  di  pag.  4,  in  foglio. 

Dei  fenomeni  dell'  endosmoscopio  capillare  analoghi  ai 
fenomeni  del  movimento  ascendente  dalla  Unfa  nei  vege- 

iabili.  —  Venezia,  1854  ;  di  pag,  2,  in  4.°,  con  tavola. 
Agrononiia.  — ■  Una  buonanuovapei  vignajuoli.  —  Ve- 

nezia, 1854,  una  pag. 

Sur  le  principe  clectrosiatique  de  Palagi,  ct  ses  expe- 

riences. Letlre  a  M.  QueteieL  — •  Padoue,  1854;  di  2 

pag.,  in  4." Delle  corrcnti  eleitriche  simnltance,  chc  passano  in  di- 

rezioni  opposte  siU  medesimo  filo.  —  Padova,  1854,  di 

pag.  2,  in  4." 
Risposta  ai  Cenni  della  Relazione  del  dott.  Gintl,  in- 

torno  al  conlemporaneo  passaggio  delle  correnti  opposte  in 

un  solo  filo.  —  Padova,  1 853 ;  di  2  pag.,  in  4." 
Telegrafo  eletlro-magnetico  delle  Stazioni  e  delle  Lo- 

comotive delle  strade  ferrate.  —  Padova,  1855;  una  pag. 
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Dl  alcmie  nuove  proprietd  delle  correnli  eleltriche  in 

circuili  comunicanti  fra  loro.  —  Venezia,  1855  ;  una  pag. 

Delia  contemporaneitd  o  sincronismo  delle  opposte  cor- 
renli atlnwerso  nn  conduttore  comune  a  due  circuili  chinsi, 

e  degli  effeiti,  nonche  delle  applicazioni  che  ne  derivauo.  — 

Padova,  1855;  di  pag.  5,  in  4.°,  con  tav. 

Nuovi  esperiinenti  risyuardanti  I'  oriyine  della  elellri- 

cilci  almosferica,  c  dell'  induzione  eleUro-stalica  dei  con- 

duttori  isolali.  —Mcmovia. — Venezia,  I85i;dipag.  \'t, 

in  8.°,  con  tav. 

Telegrafo  a  correnli  successive  e  derivale  conlempo- 
ranee,  per  la  doppia  simultanea  corrispondenza  sopra  un 

solo  filo  comunicante  colla  /^rm.— Padova,  I855;di  pag... 

9.  Dal  sig.  Luigi  TotToli,  di  Padova. 

Sul  melodo  preservalivo  della  rahl/ia  o  idrofobia. — Pre- 

fazione.  — Padova,  1854,  di  pag.  14,  in  8.° 

Ancora  poche  parole  sul  melodo  preservalivo  della  rab~ 

Itia  0  idrofobia.    Padova,  1855,  di  pag.  2,  in  8." 

40.  Dal  Socio  corrispoiid.  prof.  Gaspare  Mainardi. 

Su  la  leoria  delle  curve.  —  Nota.  — 'Roma,  J 854,  di 

pag.  12,  in  8." 
Conlinuazione.  —  Di  pag.  4,  in  8." 
Sopra  alcuni  integrali  finili.  —  Lettera  al  Compilalore 

degli  Annali  di  Scienze  matematicho  e  lisiche  in  Roma.  — 

Roma,  1854  ;  di  pag.  8,  in  8." 

Brani  di  letlera  alio  slesso. — Roma,  1 854;  di  pag.8/in  8." 

Leltera  alio  stosso.  —  Roma,  185i  ;  di  pag.  18,  in  8." 
Intorno  ad  una  equazione  di  Poisson.  —  Nota.  —  Di 

pag.  6,  in  8." 
Compimento  d'  un  problema  del  si;/.  Joachimslal  sulla 
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teoria  (jenerale  delta  snperficie. — Nola.  —  Di  pag.  4,  in  8.'' 
(Estratta  dagli  Annali  suddetti). 

II  M.  E.  profess,  ab.  cav.  Zaiitedesclii  legge  una 

Memoria  siigli  argomenti  comprovanti  il  simultaneo 

passnfjgio  delle  opposte  correnti  sullo  stesso  filo  cnn- 
duttore  coinune  a  due  circuiti  chiiisi  od  isolati,  e  ne 

presenta  quindi  il  sunto  seguente : 

Gli  argomenti,  che  in  mia  scntenza,  comprovano  la 

contemporaneita  o  il  sincronismo  del  passaggio  delle  oppo- 
ste correnti  in  un  solo  tilo  conduttore  comune  a  due  cir- 

cuiti chiusi  ed  isolati,  sono  desunti : 

^."  dalla  trasmissione  delle  forme  telegraflche  o  dei 
dispacci ; 

2."  dagli  effetti  galvanometrici; 
5."  dagli  effetti  luminosi  e  calorilici ;  • 
4."  dagli  effetti  chimici; 
b.°  dagli  effetti  lisiologici. 
Le  conclusioni  di  questi  argomenti  ho  creduto  neces- 

sario,  in  un  modo  compendioso  e  sommario,  o  in  un  modo 
aforistico,  di  renderle  di  pubblico  diritto,  perche  i  dotti, 

che  si  occupano  della  presenle  ricerca,  veggano  I'estensione 
delle  mie  investigazioni,  e  le  possano  prendere  in  disamina 
nei  loro  studii  lanto  teorici  che  sperimentali,  non  avendo 
altro  intendimento,  che  il  progresso  della  scienza  e  le  iitili 

applicazioni,  alle  quali  dobbiamo  noi  tendere  con  tutt'  i  no- 
stri  sforzi. 

In  questa  seconda  Memoria  mi  ristringo  a  presentare 
air  I.  R.  Istituto  r  analisi  delle  prove  desunte  dalle  forme 

telegraflche,  e  dagli  effetti  galvanometrici,  luminosi  e  calo- 
rific i.  . 
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In  parte,  la  presenle  Memoria  racchiude  lo  sviluppo 

analiticodeifatti  presentati  nella  precedente  (V.  gli  Altidelle 

adunanze  deW  I.  R.  IslUuto  Veneto  ;  adunanza  del  22  gen- 
naio  1855:  Sul  simultaneo  passar/gio  delle  correnti  opposte 
nei  cicuiti  metallici  chiusi  ed  isolali  daila  terra,  e  delle  loro 

differenze  coi  circuiti  misti  delle  linee  aereo-telluricke  in 
relazione  alia  telegrafia  elettrica)^  e  in  parte  comprende 
dei  nuovi  fenomcni,  che  sono  i  luminosi  ed  i  calorifici. 

10  ho  fatlo  appello,  non  lo  dissiniulo,  al  mondo  scien- 

tifico,  percht'  non  mancano  dotti  franchi  e  leali,  che  prefe- 
riscono  tuttavia  i  fatti  della  natura  alle  teorie  degli  uomini; 

ma  amo  ancora  die  i  miei  studii  rimangano  registrati  nei 

volumi  degli  Alti  di  queslo  Istitulo. 

11  primo  argomcnto,  a  dimostrazione  della  simultaneity 

del  passaggio  delle  opposte  correnti  sul  filo  comune  ai  due 

circuiti,  e  tratto  dalle  forme  ielcgraficlie. 

II  27  ottobre  1854  ho  osservato,  come  esposi  nella  mia 

1/  Memoria,  che  allraverso  il  medesimo  tilo  si  trasmettono 

in  direzione  opposta  i  dispacci  tclegrafici  con  tutta  preci- 

sione,  ossia  la  forma  telegrafica,  o  la  durata  dell'onda  elet- 
trica,  non  viene  sensibilmente  alterata. 

Da  questo  falto,  che  fu  riconosciuto  da  varii  fisici,  ve- 
rissimo  e  bello,  ne  dedussi  la  conseguenza  del  simultaneo 

passaggio  delle  opposte  correnti  in  un  modo  analogo  a 

quello  che  presenlano  molteplici  fenomeni  della  natura, 

de^  quali  ridonda  1'  acustica  precipuamente. 
Questa  deduzione  non  parve  rigorosa,  necessaria,  legit- 

tima  ad  alcuni  lisici,  e  pensarono,  che  in  un  modo  diverso 

potesse  rendersi  ragione  dell'  osservata  trasmissione  dei 
dispacci  in  direzione  opposta.  lo  pure  non  fui  sempre  della 
stessa  sentenza. 

Nei  1840  io  ammetteva,  che  nelF  incontro  delle  cor- 
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reiiti  elettriche  avvenisse  un  fenomeno  aualogo  a  quello 

die  accade  nell  urto  nieccanico  de'  corpi,  da  cui  iie  dedu- 
ceva  o  la  sorama,  nel  caso  cho  le  correnti  avessoro  a  cam- 

minare  nel  medesimo  senso,  o  la  difl'erenza,  nel  caso  die 
avessero  a  caniminare  in  senso  opposto. 

lo  pure  neir  esperimcnto  del  27  ottobre  i  854,  per  il 
contemporaneo  passaggio  delle  opposte  correnti,  proposi 
tre  ipotesi:  della  sovrapposizionedeipiccoli  nioti;  della  pro- 
pagazione  di  moli  per  ranglii  raolecolari  longiUulinali ;  o  di 
efflussi  lateral!  di  materia,  qualunque  ne  fosse  la  sua  natu- 
ra.  lo  diedi  la  preferenza  alia  prima  ipotesi,  come  di  sopra 
ho  gia  detto. 

Que'  fisici,  die  non  ammisero  la  contemporaneity  del 
|)assaggio  delle  opposte  correnti,  si  divisero  in  varie  sen- 

lenze.  II  Redattore  del  Cosmos,  attenendosi  all'ipotesi  die 
due  pulsazioni  non  possano  giamniai  dirsi  contemporanee, 

ammise,  die  il  passaggio  delle  opposte  correnti  fosse  succes- 
sivo;  e  credette  potersi  render  ragione  della  trasmissione 
delle  forme  telegrafiche  per  opera  di  queste  correnti,  senza 
pero  farsi  carico  di  quello  die  sarebbe  accaduto  nel  caso 
della  contemporaneita  delle  pulsazioni. 

L'ipotesi  del  Redattore  del  Cosmos  die,  almeno  in  parte, 
sembrava  prestarsi  alia  spiegazione  dei  fenomeni  della  dop- 
pia  corrispondenza  telegrafica  nel  caso  delle  correnti  dis- 

continue, fu  trovata  inlieramenle  insufQciente,  allorclie  una 
delle  correnti  era  continua  e  T  allra  discontinua.  Conobbe 

il  Redattore  del  Cosmos  \  iiiipotenza  della  sua  ipotesi  alia 
spiegazione  degli  effetti  in  questo  secondo  caso,  e  percio  si 
ridusse  da  se  stesso  al  silenzio ;  dicliiarando  pubblicamente 

di  non  volere  piii  entrare  nella  discussione  di  questo  argo- 
menlo. 

Parve  ad  altri  poter  imaginare,  die  nell'  incontro  sul 
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lilo  eumuiio  tlello  oppostc  correnti  avvenisse  una  specie  di 

di  rimbalzo,  come  accade  neirurto  do' corpi  elastic!.  Que- 
sta  ipotesi  nell'  adiiiianza  del  22  gennaio  del  185o  di  qne- 
sto  1.  R.  Istitulo,  fu  raessa  iniianzi  dall'  onorevole  collega 
Bellavitis,  e  fu  ancora  indicata  da  qualche  fisico,  come  ho 
dalla  mia  corrispondenza  epistolare.  Ma  io  soggiunsi  essere 

tale  ipotesi  piuttosto  ingegnosa  clie  vera ;  avvegnache  deb- 
ba  essa,  per  essere  ammessa,  valere  ugualmente  pei  tili 
corti,  clie  pei  fdi  lunghissimi  comuni  ai  due  circuili  chiusi. 

II  die  noil  viene  dall"  espericnza  verificato.  Pei  llli  di  una 
maggior  resistenza  non  accade  piii  il  I'enomeno  delta  dop- 
pia  corrispondenza  telegralica. 

II  Nnovo  Cimento,  ammettendo  die  non  possa  generarsi 

corrente  senza  la  neutralizzazione  delle  due  opposte  elet- 
tricita,  affermo:  essere  impossibile  che  sul  medesimo  iilo  si 
generino  due  opposte  correnti  simultanee.  Anmiesso  il 
principio,  io  non  trovo  limpossibilit^  della  neutralizzazione 
degli  opposti  stati  elettrici  sul  medesimo  conduttore.  A  due 

a  due  gli  stati  opposti  possono  combinarsi,  come  riconob- 
bero  ancora  de  la  Provostaye  e  Desains. 

Trovata  insufflciente  anche  questa  terza  ipotesi,  taluni 

si  limitarono  a  dire,  come  il  Soret^  che  le  opposte  cor- 
renti non  circolino  sul  filo  comune,  ma  che  per  le  vie  degli 

altigui  regolatori,  vadano  a  rispondere  ai  poli  negativi  delle 
due  pile.  Allri,  in  quella  vece^  hanno  dichiarato,  come  il 
Serpieri,  di  non  saper  dire  che  cosa  avvenga  precisamente 
sul  lilo  comune  ai  due  circuit! ;  ma  pero  hanno  affermato, 
che  tutto  avvenga  come  se  le  correnti  passassero  insieme. 

Nessuna  ipotesi  imperianto  delle  adotte  e  sufficiente 

alia  spiegazione  di  lutt'  i  fenomeni  da  me  osservati.  E  per- 
cio  mancano  del  carattere  lilosoflco  essenziale  per  essere 

aramesse.  E  il  dire,  che  le  due  opposte  correnti  non  si  sea- 
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ricauo  atlraverso  il  filo  comune,  o  che  in  esso  avveiiga, 
come  se  le  opposte  correnti  passassero  insieme,  e  un  ne- 
gare  ed  un  asserire  gratuito  in  un  raodo  oscuro  e  miste- 
rioso,  ma  non  e  dare  la  soluzione  della  dibattuta  questione 
in  un  modo  positive  e  razionale. 

Si  puo  ripetere,  egli  e  vero,  col  Nobili,  die  ogni  filo  di 
correnle  e  obbligato  a  seguire  un  cammino  separalo^come 

dimostra  1'  osservazione  delle  due  apparenze  contrarie,  la 
positiva  e  la  negativa,  le  quali  non  possono  mai  coesistere 
nel  medesimo  luogo. 

Ma  la  mia  dottrina  non  ammette  la  coesistenza  nel  me- 

desimo luogo  di  due  opposte  correnti,  come  di  sopra  ho 
dichiarato,  ma  la  coesistenza  di  due  opposte  correnti  in 
parti  distinte  del  medesimo  filo.  E  le  esperienze  stesse  del 

Nobili,  fatte  in  seno  de" liquid!,  non  valgono  per  veruna  guisa 
ad  abbaltere  i  miei  esperimenti,  siccome  quelli  che  sonoisti- 
tuiti  in  condizioni  essenzialmente  diverse.  E  il  Nobili  stesso 

non  fu  pienamente  soddisfatto  delle  fatte  ricerche,  volendo 
pure  a  tempo  migliore  ritornare  sullo  stesso  argomento. 

Se  io  dovessi  per  susseguenti  risultamenti  abbandonare 

la- dottrina  del  simultanco  passaggio  delle  opposte  correnti 
sul  filo  comune  ai  due  circuiti,  direi  che  nel  caso  di  cor- 

renti uguali  ed  opposte,  il  filo  comune  non  si  ritrova  in 
istato  naturale,  ma  in  una  condizione  eleltro-statica ;  che 
verrebbe  a  stabilire  il  fondamento  del  fatto  della  doppia 
corrispondenza,  o  della  corrispondenza  multipla  attraverso 

un  filo  comune  a' piii  circuiti  chiusi.  II  filo  comune  potreb- 
b'essere  ora  il  conduttore  della  minore,  ed  ora  della  mag- 
giore  resistenza. 

Concetto  che  io  applicai  alia  costruzione  del  mio  Tele- 
grafo  a  doppia  corrispondenza  con  un  solo  filo  comunicanto 
colla  terra. 

Serie  III.  T.  I  i'8 
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Ma  coll'  uso  dei  telegrall  alia  Morse,  io  iioii  poleva 
esplorare  1'  esistenza  delle  correnli  derivate ,  dalle  quali 
avrei  poluto  trarre  qualche  nuovo  argomento  che  avesse 

a  spargere  della  luce  sulla  discussa  questione  inlorno  alia 

contemporaneiti'i  del  passaggio  delle  opposle  correnti  sopra 
uno  stesso  lilo. 

A  queslo  scopo  ho  coslrulto  il  mio  lelaio,  che  ho  de- 
scritto  nella  mia  Prima  Memoria. 

Io  non  ripetci'6  qui  i  iiiiei  esperimenti,  che  feci  colFuso 
degli  scandagli  magnetici,  e  le  dcduzioni  che  ne  trassi.  Solo 
osservero,  che  taluno  potrebbe  oppormi,  che  i  falti  osservati 
sono  fenomeni  di  casi  speciali,  che  potrebbcro  ricevere  una 
spiegazione  diversa  da  quella  che  loro  diedi ;  e  che  percio 
le  illazioni  che  ne  trassi  no  n  sono  uccessarie  o  rigorosa- 
iiiente  legittinie. 

Sia  pure,  anche  tutto  questo  dalo  e  non  concesso  per 
vero ;  e  pero  un  fatto  costante,  che  non  ammette  eccezione^ 

che  i  quattro  aghi  magnetici  sottoposli  ai  fdi  dei  due  cir- 
cuit! non  conservano  precisamcnle  la  loro  dcviazione,  al- 

lorche  si  toglie  o  si  rcstituisce  la  coraunicazione  dei  due 
circuiti  col  filo  comune. 

Allorche  I'ago  soltoposto  al  tilo  comune,  e  a  zero  gradi, 
air  atto  della  interruzione,  tutti  e  quattro  gli  aghi  diminui- 

scono  la  loro  deviazione;  e  all"  atto  dello  ristabilimento 
della  comunicazione,  tutti  e  quattro  gli  aghi  accrescono  la 
loro  deviazione.  II  tilo  comune  adunque  non  puo  essere  in 

questo  caso  in  istato  naturale. 

Non  accade  cosi,  allorche  1'  ago  sottoposto  al  filo  co- mune ha  una  declinazione  oecidentale  od  orientate.  Alio 

ristabilirsi  della  comunicazione  dei  due  circuit!  col  lilo  co- 

mune, anmenta  la  declinazione  di  quegli  aghi,  che  apparten- 

gono  a  (juel  circuito,  I'eletlro  motore  del  quale  fa  prevalere 
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la  declinazione  deH'ago  sottoposto  al  filo  comune;  e  per 
contrario,  diniinuisce  la  declinazione  di  qiiegli  aghi  che  so- 

no  sottoposti  allinfluenza  dell'olettromotore  deH'allro  cir- 
cuito.  I  fenomeni  succedono  inversamente,  all'  alto  che  si 
interrompe  la  comunicazione  del  filo  coraune  coi  due  cir- 
cuit. 

11  lilo  comune  adunque  esereita  un'  influenza  sulla  di- 
stribuzione  dell'elettrico  ne'due  circuit),  come  e  dimostralo 
dai  cangiamenti  delle  declinazioni  degli  aghi  in  direzione 

opposta,  i  quali  di  piii  possono  conservarsi  deviati  ne'  due 
circuili  con  gradi  diversi,  come  accade  ancora  nel  caso 

che  I'uno  sia  indipendente  dall' altro. 
Di  quest' ultimo  fatto  si  puo  rendere  ragione  dicendo, 

che  o  tutte  e  due  le  opposte  correnti  passino  senza  pertur- 
bamento  sensibile,  attraverso  il  filo  comune,  o  che  ne  passi 
soltanto  la  differenza  loro  ;  in  ragione  della  differcnza  delle 
due  pressioni  opposte,  o  delle  reciproche  tensioni  delle  due 

correnti  nel  loro  punto  d'  incontro. 
La  qual  risposta  varrebbe,  nella  supposizione  che  1'  in- 

contro delle  due  correnti  accadesse  nel  medesimo  luogo; 

ma  non  neU'ipolesi  che  il  loro  incontro  accadesse  in  punti 
dislinti,  o  in  ranghi  molecolari  distinti  dal  medesimo  filo 

comune,  come  io  penso,  e  come  ancora  superiormente  ho 
detto  in  risposta  alia  dottrina  del  Nobili. 

Ma  e  egli  poi  vero,  che  attraverso  il  filo  comune  passi 
la  sola  differenza,  come  fu  da  qualche  fisico  scritto?  No, 

cerlamente,  come  1'  esperienza  mi  ha  costantemente  dimo- stralo. 

Delle  numerose  mie  investigazioni,  io  mi  limitero  a  ri- 
ferire  i  seguenti  risultameuti,  siccome  quelli  che  furono 
pill  e  piii  volte  ripeluti  con  effetti  uniformi  e  costanti. 

Disposto  il  mio  telaio,  come  r  rappresenlato  nell'  an- 
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nessa  figiira,  die  6  la  IV  della  mia  Tavola  iinita  alia  prima 

Memoria  colla  disposizione  diversa  degli  apparati  elettro- 

niotori  e  coH'aggiunta  degli  aghi  in  L  e  T,  mi  sono  assicu- 
rato  che  le  deviazioni  degli  aghi,  per  una  stessa  corrente, 
fossero  precisamente  di  un  ugual  numero  di  gradi.  lo  chiusi 
il  circolo  in  0,  ed  in  AG,  con  un  elemento  alia  Bunsen  da 

ciascuna  parte,  1'  uno  de'  quali  ho  potuto  mantenere  co- 
stante  per  tutto  P  intervallo  delle  mie  esperienze,  mentre 

r  altro  successivamente  resi  piu  attivo  coll'  aggiunta  di 
alcune  gocciole  d'acqua  acidulata  con  acido  solforico,  che, 
mediante  un  cannellino  di  vetro,  poteva  versare  nel  vaso 
dello  zinco.  In  ciascun  esperimento  aspettai  sempre  che  gli 

aghi  si  fossero  ridotti  immobili,  c  con  una  leggiera  scosse- 

rella  cercai  di  vincere  lo  stato  d'  inerzia,  onde  avessero 
ad  obbedire  anche  alle  piu  piccole  variazioni  dell'  energia 
della  pila. 

IVidotto  I'apparato  in  tali  condizioni,  io  diedi  incomin- 
cianiento  a'  miei  esperimenti. 

Colla  pila  0,  gli  aghi  in  S  ed  L  deviarono  di  12°,  50'. 
Colla  pila  in  AG,  gU  aghi  in  R  e  T  deviarono  di  18°. 
La  declinazione  in  Q  fu  di  14°  gradi  occidentale. 
La  dechnazione  adunque  dodotta  non  avrebbe  dovuto 

essere  che  di  5°,50';,  mentre  la  declinazione  osservata  fu 

di  14°. 
Ridoita  r  azione  della  pila  in  0  costante  colle  dechna- 

zioni  in  S  ed  L  di  12°,  portai  quella  della  pila  in  AG  a  20"; 
la  declinazione  occidentale  dell' ago  in  Q  si  porto  a  15°. 

La  declinazione  dedotta  avrebbe  dovuto  essere  di  8°, 
e  r  osservata  fu  di  i  5°. 

Colla  pila  in  0,  conservate  costanti  Ic  declinazioni  degli 

aghi  in  S  ed  L  di  12°,  ed  accresciuta  I' energia  della  pila 
AG,  da  avere  dagli  aghi  R,  T  la  declinazione  di  24°,  la 
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declinazione  occidenlale  dell'  ago  in  Q  si  port6  a  20" 
la  declinazione  dedotta  avrebbe  dovuto  essere  di  ̂ 2°, 
ed  in  quella  vece  la  declinazione  osservata  fii  di  20°  occi- 
denlale. 

Nel  seguente  prospetto,  io  presonto  la  serie  di  dodici 
osservazioni. 

Colla  pila  O,  declinazioni  di  S  ed  L  \  Declinazione  in  Q 
I2'',50  (  dedotta,  osservata 

Colla  pila  AG,  declinazioni  di  R  e  T  (  5", 30'         14° 
I  go       \  occidentale. 

Colla  pila  in  0,  declinazione  di  S,  L  ] 
jo"        f  dedotta,  osservata 

)  8°           1 5° Colla  pila  AG,  declinazione  di  R,  T  I  occidentale 
20°        ) 

Colla  pila  in  0,  declinazione  di  S,  L  \ 
,i)0        i  dedotta,  osservata 

)  12"           20 Colla  pila  AG,  declinazione  di  R,  T  1  occidentale 24°        / 

Colla  pila  in  0,  declinazione  di  S,  L  ̂  
1 2"        /  dedotta,  osservata 

Colla  pila  in  AG,  declinazione  di  R,  T  (  occidental. 28°      ; 

Si  noti  die  i  gradi  25°  furono  prossiniamente. 

Colla  pila  in  0,  declinazione  di  S,  L  ̂   Declinazione  in  Q 
12°        f  dedotta,  osservata 

Colla  pila  AG,  declinazione  di  R,  T  f  20"       50° 
52°        J  occidentale. 

Ancor  qui  il  nimiero  50°  fu  in  via  approssimativa. 
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28  53" occidentale. . 

occidentale. 
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Colla  pila  in  O,  declinazione  in  S,  L  ̂   oeclinaziono  in  Q 
*-"        (  dedotta,  osservata 

Colla  pila  in  AG,  declinazione  in  R,  T  ̂         24  52" 
55"        j         occidentale. 

Colla  pila  in  0,  declinazione  in  S,  L 

12" 

Coll
a  

pila
  
in  AG,

  
decl

inaz
ione

  

in  R,  T 

40" 

Coll
a  

pila
  
in  0, 

 
dec

lin
azi

one
  

in  S,  L 

12" 

Coll
a  

pila
  
in  AG,

  
decl
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in  R,  T 
44 

Colla  pila  in  0,  declinazione  in  S,  L 

12' 

Coll
a  

pila
  
in  AG,

  
decl

inaz
ione

  

in  R,  T 

48" 

Coll
a  

pila
  
in  O, 

 
dec

lin
azi

one
  

in  S,  L 

12" 

Coll
a  

pila
  
in  AG,
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52°
 

Colla  pila  in  0,  declipazione  in  S,  L 

1^0       /    dedotta,  osservata 

Colla  pila  in  AG,  declinazione  in  R,  T 

15" 

Ridotta  r  azione  in  Q  perfettamente  a  zero,  si  trova- 

rono  i  qiiattro  aghi  S,  L,  R,  T  a  14"  precisamente. 
La  condizione  adunque  di  iiguaglianza  galvanonietrica 

t!  indicata  dallo  zero  dell'  ago  in  Q  sottoposto  al  filo  co- 

mune,  ossia  allorquando  si  osserva  che  1'  ago  in  Q  ̂   a 
zero,  si  puo  dedurre  riiguaglianza  di  declinazione  in  tutti 

gli  aghi  sottoposti  ai  due  sislemi. 

56,  41 

dedotta,  osservata 
40  4o 
occidentale. 

t",5"         50' occidentale. 
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Dallinsieme  poi  di  lutti  questi  esperiiuenti,  e  da  molli 

altri  che  io  feci  nell'  iutervallo  di  cinque  e  piu  raesi,  nei 
quali  ho  coltivato  questo  argomento,  raccoisi  cio,  ch'  ebbi 
a  pubblicare  fino  dal  27  ottobre  1 854,  e  che  ebbi  a  ripe- 
tere  per  vario  niodo  in  altri  miei  scritti: 

i ."  Le  azioni  galvanometriche  di  ciascun  circuito  prese 
separatamente,  si  conservano  inalterate  anche  nel  caso  del 

loro  simtdtaneo  concorso.  Lesperienze  furono  estese  da 

12"  fino  a  32°. 

2."  Sotto  del  [do  comnne  non  si  ha  deviazione  galvano- 

metrica,  allorche  le  declinazioni  degii  ayhi  ne'  due  circuiti 
sono  eguali. 

5."  Sotto  il  fdo  commie  vi  ha  deviazione  galvanometri- 
ca  allorche  le  declinazioni  nei  due  circuiti  sono  ineguali. 

4.°  La  deviazione  galvanomelrica  sotto  il  fdo  comnne 
e  nella  direzione  delta  corrente  prevalente. 

5.°  Questa  pero  non  rappresenta  tutta  intiera  I'  inten- 

sitd  dell'  azione,  che  appare  nel  circuito  prima  e  dopo  del 
reciproco  incontro  delle  correnti  sul  fdo  comune. 

6."  La  grandezza  dell'  azione  galvanomelrica  sotto  il 
fdo  comune^  e  scmpre  maggiore  delta  differenza  delta  inten- 

sitd  elettro-magnetica  delle  due  correnti. 
Ma  non  ho  potuto  lino  ad  ora  inlravedere  legge  alcuna 

nei  rapporti  delle  quantita  occultate  nel  filo  comune,  che 

inrelazione  alia  telegrafiahochiamato  tinea  dioccultazione. 

1 .°  Le  correnti  derivate,  che  si  osservano  nei  succes- 
sivi  scandagli,  allorche  una  sola  pita  e  applicata  in  0,  od 

in  AG,  mentre  I'altro  circuito  e  chiuso  metallicamente^no% 
dimostrano  alcuna  influenza  suite  deviazioni  galvanometri- 

che, allorche  simultaneamente  sono  applicate  le  due  pile, 

che  mandano  in  direzione  opposta  le  loro  correnti  sul  file 

comune.  1  gradi  indicati  dagli  aghi  S,  L,  R,  T  nella  prece- 
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dente  Tabella  rimasero  costanli  coll'  azione  successiva  di 

ciasciina  pila,  e  coU'  azione  simultanea  di  tutte  e  due. 
Fra  le  leggi  superiormente  raccolle  ve  ne  sono  quattro 

precipuamente,  le  quali  ricevono  pronta  e  perfelta  spiega- 
zione  nella  sentenza  del  simultaneo  passaggio  delle  due 

correnti  elettriche  attraverso  il  fdo  comune,  senza  che  pa- 
tiscano  perturbamento  sensil)ile ;  c  nella  dottiina  opposta 

non  trovo  ragione  sufficlenle,  anzi  rilrovo  delle  eontraddi- 
zioni  negli  osservati  costanti  fenomeni. 

Cosi  nel  caso,  che  I'  ago  sottoposto  al  filo  comune  6  a 
zero,  e  che  le  decliuazioni  del  quattro  aghi  ne'  due  circuit! 
sono  uguali,  rlpugna  nella  sentenza  opposta  alia  mia,  che 

le  decliuazioni  dei  quattro  aghi  diminuiscano,  all'  atto  di 
interroniperc  la  continuita  del  filo  comune,  e  viceversa,  che 

le  decliuazioni  dei  quattro  aghi  aumentino,  nell'  atto  di  ri- 
stabilire  la  continuita  del  filo  comune;  avvegnach6  se  attra- 

verso il  filo  comune  non  passa  filo  alcuno  di  corrente^  debba 
essere  assolutamente  indiffercnte  il  lasciarlo,  o  il  toglierlo. 

Nella  dotlrina  opposta  alia  mia,  nel  caso  d'ineguaglianza 
delle  azioni  galvanometriche  delle  due  correnti,  non  do- 
vrebbe  passare  che  la  differenza  delle  due  azioni  opposta; 

ma  r  esperienza  mi  ha  costantemente  dimostrato,  che  ri- 
mane  sensibile  sul  filo  comune  una  quantita  sempre  mag- 

giorc  della  differenza.  L'  cccesso  da  due  gradi  crebbe  nelle 
mie  espcrienze  fino  a  7",  senza  dimostrare  regolarita  alcuna 
colle  differenze  galvanometriche  successivamente  osservate 

nei  due  circuit!.  II  qual  fatto  dimostra,  che  le  azioni  galva- 
nometriche sono  effetti  di  condizioni  speciali  della  materia 

comune,  prodotte  dalle  correnti  elettriche ;  come  la  dilata- 
zione  e  una  disposizione  diversa  degli  aggregaraenti  niole- 

colari  originata  dal  calorico;  e  nell' uno  e  nell' altro  caso 
vi  sono  dei  salti  e  delle  irregolarita. 
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Ugualmeule  nclla  doUrina  opposla  a  qiiella  del  sincro- 

nismo,  non  \i  sarehbe  ragione  sufiicicnte;,  per  giustifi- 

care  1'  uguaglianza  delle  azioui  galvanomctriclie  prima 
8  dopo  il  punto  di  concorso  delle  opposte  correnti;  non  \1 

sarebhc  ragione  sufliciente  deli'  uguaglianza  delle  azioni 
galvanomelriche  in  eiaseuno  dei  due  circuit!  colle  correnti 

successive  e  colle  correnti  simultanee  opposte. 

Questa  perfelta  uguaglianza  di  effetli  non  e  spiegabile 

die  colla  dottrina^,  clie  eiascuna  corrente  percorre  la  ̂ ia  del 

proprio  circuito,  senza  che  nell'  incontro  sul  fdo  comune 
soggiacciano  a  perturbamenti;,a  distruzioni,  nelle  loro  dire- 

zioni  od  intensity.  La  declinazione  galvanometrica,  che  nia- 
nifesta  Tago  sottoposto  al  fdo  comune  ai  due  circuiti,  e  un 

effetto  del  lavoro  meccanico,  che  le  due  simullanee  cor- 

renti producono  nella  materia  comune.  Non  direi  imper- 
tanto^  come  scrisse  il  Pouillet,  che  sul  lilo  comune  le  due 

correnti  producano  dei  movimenti  proprii  a  eiascuna  di 

loro,  considerate  separatamente.  L'  esperimento,  che  fece 
colla  pila  termo-elettrica  e  ingegnoso;  ma  non  parvc  ai 
fisici  legitlima  la  conseguenza  che  ne  dedusse  (Elements  de 

Phiisique.  T.  I.",  pag.  G24.  Paris  1835).  Tuttavia  i  signori 
De  la  Provostaye  e  Desains  ebbero  a  scrivere :  «  Cio  che  si 

sa  sulla  teoria  delle  pile,  e  questa  esperienza  ingegnosa  (di 

Pouillet),  sembrano  provare  che  in  tutt'  i  casi  le  correnti 
coesistanOj,  si  sovrappongano  senza  modificarsi^  e  che  al- 
lorquando  paiono  distruggersi,  si  deriva  da  questo,  die  i 
loro  effelti  identici  in  natura^  sono  in  direzioni  differentia 

e  s'aununziano  reciprocamente  come  due  forze  die  si  fan- 

no  equilibrio.  (  Comptes  llendiis  de  I' Academic  des  sciences 
de  Paris.  T.  XXXVII,  pag.  749,  an.  i8o.3.  Note  sur  un  fait 

relatif  d  I'  cchauffemenl  d'  un  fit  de  metal  par  les  courants 
cleclriques,  par  MM.  F.  De  la  Provostaije  el  P.  Desains.) 

Serie  HI.  T.  1.  i>9 
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La  (eorica  unpei'taiilo,  clie  io  esposi  iie'  miei  scritti^  in 
base  di  csperimenti  che  mi  appartengono^  e  ancora  la  teo- 

rica  di  Poiiillet,  di  Moncal,  Masson^  di  De  la  Provostaye 
e  di  Desains. 

Ma  i  signori  De  la  Provostaye  e  Desains  noii  soddisfatti 

delle  ipotesi  de  fisici  siilla  nalura  delle  correnti  voltiane, 

sul  loi'o  modo  di  azioiie,  credellero  opportuno  non  di  ac- 
creseere  il  numoro  delle  ipotesi,  ma  diaumentare  qiiello  del 

fatti  fondamenlali,  die  una  teoria  per  essere  esatta,  dovra 

pure  solto  di  se  eomprenderc  e  spiegare.  E  questa  via  che 

io  ho  costantemente  seguita,  e  sulla  quale  ho  sempre  cerca- 
lo  di  metlere  alia  prova  le  dotlrine  dominanti  delle  scuole. 

Io  amo  di  riferire  a  verho  i  nuovi  esi)erimenli  proprii 

del  sigg.  De  la  Provostaye  e  Desains,  che  aveva  pure  rieor- 
dati  in  altri  miei  scritli^  perche  da  essi  io  sono  parlito  nelle 
mie  nuove  ricerche. 

i<  Allorche  un  filo  diplatino  della  lungliezza  di  i5  a20 

centimetri  e  mantcMuito  all'  incandescenza  per  la  corrente 
di  una  prima  pila  coslante  A^  se  si  venga  a  far  passare  una 

seconda  corrente  uguale  e  in  direzione  conlraria^  meltendo 

due  de' suoi  punti  «,/S'  in  contatto  coi  conduttori^  che 

cougiungono  i  due  poll  d'  un'  altra  pila  B  della  medcsima 
forza  della  prima,  Io  spazio  intermediario  a/5  del  filo  di  pla- 
tino  cessera  immediatamente  di  essere  incandescente,  e  si 

potra  ancora  toccare  con  un  dito,  senza  provare  alcuna 

sensazione  di  calore  apprezzabile.  Al  contrario,  le  due 

cstremita  a.d  e  /S;S^  si  troveranno  portate  ad  una  lempera- 
tura  di  molto  piii  elevata  di  prima.  Che  se  si  abbia  allora 

ad  invertire  la  direzione  della  pila  B,  sara  al  contrario  la 

porzione  a/S^  del  filo  che  acquistera  una  temperatura  ele- 

vatissima,  mentre  che  le  porzioni  estreme  a:t\  /S/S'  cadran- 
no  ad  una  temperatura  piii  bassa. 
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»  L'esperienza  puo  essere  ancora  islituita  in  inauiera 
die  la  reiida,  se  e  possibile,  piii  paiiante  ancora. 

»  Due  fill  di  platino  del  medesimo  diametro,  e  presso  a 

poco  della  stessa  limghezza,  sono  portati  all'incandescenza 
da  due  pile  formate  da  un  medesimo  numero  di  coppie  e 
sensihilmente  uguali.  Qnesti  due  lili  appariscono  identic! 
fra  loro,  ed  i  fenomeni  calorifici  die  manifestano,  non 
hanno  alcuna  rdazione  sensibile  colla  direzione  propria 
delle  correnti,  die  gli  altraversano. 

»  Niente  v'  ha  qui,  per  conseguente,  die  ridiiami  1'  a- 
zione  d'  una  corrente  sopra  un  ago  calamitato,  azione  die 
ha  una  direzione  determinata,  e  che  cangia  di  senso  col 

sense  della  corrente  stessa,  Un  filo  e  arroventato,  e  sempre 
alia  stessa  maniera,  da  due  correnti  inverse  uguali  che  lo 
attraversano  successivamente. 

))  Frattanto,  se  nella  nostra  esperienza  si  avvicinino  i 

due  fill  di  platino  incandescenti,  e  che  si  applichi  I'uno  con- 
tro  I'altro,  si  ottengono  dei  risultamenti  completaniente  dif- 
ferenti,  secondo  la  loro  orientazione  relativa.  In  una  delle 

posizioni,  la  parte  comune  si  estingue  proutamente,  e  le 
parti  esteriori  acquistano  un  piii  grande  splendore.  Nella 
posizione  relativa  inversa,  e  direttamente  il  contrario  che 
si  osserva. 

»  Egli  e  ben  stabilito  che  se  due  correnti  uguali,  ca- 
paci  di  far  arroventare  separatamente  un  filo  di  platino,  vi 

camminino  simultaneamente  in  direzioni  opposte,  1'  incan- 
descenza  ed  ancora  1'  innalzamento  di  temperatura,  dispa- 
riscono  tosto,  i  loro  effetti  si  sommano  al  contrario,  se  si 

propagano  nella  stessa  direzione. 

»  Dei  fenomeni  (soggiungono  in  nota  gl'Autori),  perfet- 
tamente  analoghi  si  presentano  nelle  azioni  chimiche.  Si 
decomponga   dellacqua  in  Ire  voltametri  A,  B,  C  collocali 
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in  lino  slesso  circuito.  Lc  quantita  di  gas  sviliippale  sono 
uguali  in  ciascuno  di  loro.  Ma  se  si  locchi  con  uno  del 

rcofori  di  un'  altra  pila  ugnale  alia  prima  un  punlo  com- 
preso  fra  A  e  B,  c  col  secondo  rcoforo  un  punto  compreso 

fra  B  e  C,  allora  lo  sviluppo  o  s'  arrcsta  in  B,  e  diviene 
pill  rapido  in  A  c  C,  o  si  raddoppia  in  B,  c  diminuisce  in 
Ac  C. 

»  Per  non  oltrepassarc  i  liraiti  dell"  esperienze,  prose- 
guono  gli  Autori,  noi  dol)])ianio  fermarci  qui.  Tutlavia  no 
sara  perniesso  di  far  osservare,  die  quesli  falli  sembrano 
inconciliabili  coUa  teoria,  clie  risguarda  lo  sviluppo  del 

calorico  come  dovuto  alia  riunionc  dei  fluidi  di  nomi  con- 
Irarii.  Nienlc  in  fatti  impedisce  ai  quattro  lluidi  uguali  di 
combinarsi  due  a  due  nella  parte  comune  del  circuito,  c 
di  produrre  in  tutti  i  casi  una  elevazione  di  temperatura 

scmpse  la  stcssa,  qualunque  sia  la  dirczione  dell'  una  dclle correnti. 

»  Diciamo  in  fine,  senza  entrare  nei  piii  grandi  dettagli, 

clie  se  questi  fatli  non  possono  esscre  preveduti  dalla  teo- 
ria di  Ohm,  non  ci  sembrano  pero  che  sieiio  opposti,  e  chc 

le  idee  clie  lo  hanno  guidato  nelle  sue  ricerclie  sulle  cor- 
renti, sono  ancora  quelle  che  si  accordano  insieme  coi  ri- 

sultati  delle  esperienze,  che  noi  abbiamo  avuto  1'  onore  di 
sotloporre.  » 

M'incresce  di  non  trovare  nella  Nota  dei  due  fisicilran- 
cesi  tutte  le  condizioni  delle  loro  esperienze^  come  il  dia- 
melro  ela  lunghezza  precisa  del  filo,  la  temperatura  rispetto 

a  quella  deH'aria  ambienle,  le  pile  usate  eil  loro  numero,  e 
il  grado  areometrico  dei  liquidi.  Condizioni  tutte  che  influi- 

scono  sui  risultamenti  sperimenlali.  L'incandescenza  pen') 
nei  loro  cspcrimenti  fu  limitala  al  iilo  intermediario  a/S,  e 

alle  due   ostremila    ad,  /S/S'  non   osservarono,  che    delle 
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variazioni  di  lemperatiira,  in  piu,  quando  le  duo  correnti 
camrainavano  in  dirczione  opposta;  e  in  raeno,  quando 
camminavano  nclla  stessa  direzionc.  E  allorquando  nei  loro 
esperinienti  soslituirono  i  due  fdi  di  platino,  colie  correnti 
dirette  nei  medesimo  senso,  nolla  parte  comune  ottennero 

un'incandcscenza  maggiore  che  nelle  parti  esteriori,  e  colle 
correnti  dirette  in  senso  opposto,  la  parte  comune  si  estinse 
prontamente,  ele  parti  esteriori  acquistarono  un  piu  grande 
splendore. 

Vengo  ora  ad  esporre  i  risultaraenti,  che  mi  apparten- 
gono,  coi  particolari  delle  mie  esperienze. 

Le  pile,  delle  quali  feci  uso,  furono  due:  1' una  alia 
Grove  di  10  elementi,  delle  dimensioni  comuni,  quali  suol 

costruire  Duboscq-Soleil;  1' altra  alia  Bunsen  di  19  ele- 
menti, delle  dimensioni  medie,  quali  suole  costruire  Ruhm- 

korff ;  tutte  e  due  furono  caricate  con  acido  nitrico  di  gradi 
47  B,  e  con  acqua  acidulata  con  acido  solforico  del  grado 

i2  B.  La  temperatura  dell"  aria  della  sala  era  di  -j-7°R. 
II  filo  di  platino  era  nella  parte  interraediaria  a(B  della  lun- 
gliezza  di  7  centimetri,  e  ciascuna  delle  quattro  estremitti, 

aa.  a/S\  /S/S",  /Sa ,  era  della  lunghezza  di  5  centimetri,  non 
comprese  le  parti,  che  pescavano  nei  mercurio,  ed  il  dia- 
raetro  del  filo  di  platino  era  di  mezzo  millimetro  circa.  I  fili 

polari,  o  I'eofori  erano  di  rame  del  diamelro  di  un  millime- 
tro e  mezzo,  e  della  lunghezza  di  60  centimetri.  11  tutto  era 

disposto  come  e  rappresenlato  nella  Qgura  II  della  Tavola. 

Collasola  pila  alia  Grove  ehbi  I'incandescenza  at  bianco, 
di  tutto  il  filo  /3^ot/2/S'\  e  colla  sola  pila  alia  Bunsen  non 
aveva  che  I'incandescenza  del  filo  intermediario  a/S  al  rosso 
incipienie  suhoscuro.  E  colle  due  correnti  dirette  in  senso 
opposto,  Tincandescenza  del  filo  intermediario  a/S  per  gradi 
successivi  si  ridusse  al  color  oscuro,  che  porto  in  alcuni 



minuli  secondi  un  termometro  a  mcrcurio  da  7"  a  27"  R. 

col  solo  contatto  del  suo  iiulbo  col  filo,  e  I'  incandescenza 

at  bianco  delle  due  eslremila  ctfi\  /S"/S  riinase  inalterata, 
per  quanto  si  pote  giudicare  dalla  costanza  della  sensazione 

avuta.  Nelle  altre  due  estremita  aa,  (3a  non  si  pote  ravvi- 
sare  traccia  di  luce,  no  variazione  di  teuiperatura. 

Sostitueiido  al  fdo  quattriforcato,  o  biforcato  ai  due 
suoi  estremi  a/S,  due  fdi  di  platino  deilo  stesso  dianietro, 

e  delle  stesse  dimension!,  e  manlenuti  nelle  loro  parti  inter- 
mediarie  a  contatto  per  tutta  la  lungliezza  dei  7  centimetri, 

colle  correnti  opposte  delle  due  pile,  ebbi  nelle  parti  inter- 
ne od  attigue  dei  due  fdi  interniediarii  una  incandescenza 

niaggiore,  e  nelle  parti  esteriori  un^  incandescenza  minore. 
Nelle  quattro  estremita  non  ho  potuto  osservare  differenza 

alcuna  dall'  essere  successive  o  simultanee  le  due  correnti 
opposte.  lo  non  decidero,  se  la  maggiore  incandescenza 
osservata  nelle  parti  attigue  dei  due  fdi  fosse  un  effetto 

dovuto  unicamente  a  riflessioni  luminose,  a  minore  dispcr- 
sione  di  calorico,  a  partecipazione  di  tempcratura  del  lilo 
piu  incandescente  al  filo  raeno  incandescente.  E  un  fatto 
pero  ad  ogni  modo  ben  dimostrato,  che  nelle  parti  interne 
dei  fili  interniediarii,  lineandescenza  luminosa  crebbe  e  non 

diminui,  senza  che  si  potesse  osservare  variazione  alcuna 
nelle  quattro  estremita. 

Ancor  qui  la  costanza  degli  effetti  luminosi,  o  calorific i 
alle  quattro  estremita,  risponde  perfettamente  alia  costanza 

degli  effetti  galvanometrici  ne'  due  circuiti,  prima  e  dope 
dell'incontro  delle  opposte  correnti  sul  filo  comune;  della 
costanza  delle  declinazioni  galvanomelriche  ne'  due  circuiti 
tanto  colle  correnti  successive  che  colle  correnti  simultanee 

opposte. 
Anche  il  taglio  del  filo  intermediario  rispose  perfetta- 
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mente  alle  variazioni  dei  fenomeni  galvanomelrici.  Allorclie 

lie' due  circuiti  le  declinazioni  erano  differenti,  p.  e.  12  e 
52,  airinterrompersi  del  filo  coraune  diminuiva  la  decli- 
nazioue  di  52,  ed  aumeutava  quella  di  12.  Parimenti  vidi 

accadere  nci  fenomeni  d'incandescenza.  Reso  tutto  il  fdo 

/S^\^a/S'  iacandescente  al  bianco  colla  pila  al'a  Grove,  e 
verificato  che  la  sola  pila  alia  Bunsen  non  rendeva  incan- 
dcscente  al  rosso  oscuro  che  la  parte  intermediaria  del  fllo, 
men  Ire  le  due  estremita  aa,  ̂ tx  rimanevano  perfettamente 
oscure,  io  feci  agire  simultaneamente  in  direzione  opposta 
le  due  pile,  ed  osservato  che  la  parte  intermediaria  ct^  si 

era  resa  oscura,  che  le  due  estremita  /S^'/5,  a/S'  si  mante- 
nevano  incandescenti  al  bianco,  e  le  altre  due  estremita 

/Sa",  itcjsi  couservavano  perfettamente  oscure,  feci  tagliare 
il  iilo  inlermediario  /5st,  c  tosto  I'incandescenza  delle  estre- 

mita /S'ce,  /S"/S  diminui,  e  si  rese  visibile  al  medesimo  grado 
quella  delle  altre  due  estremita  /Sa,  csa.  Essa  era  in  tutte 
c  quatlro  le  estremita  al  vosso  civieyla  sudanle. 

Coiichiude  il  professor  Zanledeschi,  ch'  e  ben  sod- 
disfatto  che  riniangano  registrate  queste  esperienze 

colle  deduzioni  che  ue  fece,  sulle  quali  gii  studii  dei 
fisici  potramio  unicaniente  spargere  nuova  luce. 

Dopo  qiiesta  lettura,  il  M.  E.  Bellavitis  dichiara 

che  il  mode  con  cui  egli  sin  dal  122  gennaio  aveva 

spiegato  il  fenomeno  descrilto  dal  prof.  Zantedeschi, 

non  fu  giammai  qualificato  col  nomc  di  riinbalzoj  egli 
riteneva  e  ritiene  si  formasse  una  sola  corrente  at- 

traverso  le  due  pile  ed  i  respettivi  reofori,  mentre 

niuna  o  lieve  corrente  passava  pel  filo  sul  quale  il 
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prof.  Zuiiledeschi  pieteiideva  che  vi  fossero  due  ipo- 

tetiche  correiiti  opposte;  cgli  crede  che  1'  espeiienze 
ora  describe  dallo  stesso  prof.  Zantedesehi  non  sieno 
lali  da  far  ammettere  la  simultanea  esistenza  deile 

correiiti  opposte.  e  nuitare  la  iiaturale  spiegazione 

da  lui  da  la  ed  avvalorata  dagli  sperinienti  del  Provo- 
staye  e  del  Cianipi. 

A  queste  osservazioni  risponde  il  prof.  Zantede- 
sehi, che  il  Beliavilis  nulla  presento  che  fosse  nuovo, 

e  che  non  fosse  stato  detto  dai  fisici  ed  analizzato 

nella  sua  i\Iemoria;  che  duhitava  che  non  avesse  com- 

preso  0  bene  I'iferito  gli  effetti  calorifici  o  luiniuosi, 
per  cui  si  fece  a  descriverli  a  parte  a  parte  col  sus- 
sidio  della  figura  suila  lavagna;  che  lo  richianiava  a 

spiegare  Ic  forme  telegrafiche  ottenute  siniullanea- 
mente  in  due  opposte  direzioni. 

11  31.  E.  prof.  Bellavitis  soggiunge,  non  aspirare 
nelle  sue  osservazioni  ad  alcuna  priorita;  ed  in  quanto 
alia  chiesta  spiegazione,  attenersi  a  quella  data  dallo 

stesso  Zantedesehi,  quando  nell'  adunanza  del  22 
gennaio  parlo  delle  esperienze  del  Gintl. 

A  questo  punto  la  discussione  e  troncata  dal  Pre- 
sidente,  il  quale,  per  toglierc  i  dispareri  insorti  sopra 

un  argomento  sommaniente  iniportante  per  la  scien- 
za,  e  per  operare,  sc  e  possibile,  un  concilianiento  fra 

le  diverse  opinioni,  propone  che  gli  sperinienti  de- 
scritti  dal  prof.  Zantedesehi  sieno  rinnovati  alia  pre- 
senza  di  una  speciale  Comniissione,  la  quale  possa  col 
suo  parere  riferirne  i  risultamenti  alll.  II.  Istituto;  ed 
aggiuuge  che  tal  Comniissione,    oltre  che  degli  stcssi 
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pi'ofessori  Zantedeschi  e  Bellavitis;  potrebbe   com- 
porsi  dei  M.  E.  Comiiiendat.  Santiui,  prof.  l\liiiich, 
prof.  Zambra,  Co.  Cavalli,  e  prof.  Zanibclli. 

La  proposizione  del  Presidente  e  posta  ai  voti,  ed 
e  con  grande  maggiorauza  di  suffragi  approvata. 

Cid  disposto,  I'  I.  R.  Islituto  si  ridiice  in  adunanza 
segreta. 

II  Presidente  legge  im  dispaceio  dell'  I.  R.  Luo- 
gotenenza  che  anunzia :  8.  M.  aver  colla  Sovrana  lli- 

soluzione  23  niarzo  p.  p.  nominato  i\I.  E.  dell'  Islitu- 
to i  signori  D.  Antonio  Galvani,  Co.  Agostino  Sagre- 

do  e  Cav.  Achille  De-Zigno.  e  conferito  al  IVI.  E.  dott. 

Giaeinto  Namias  la  pensione  ch'  era  vacante  per  la 
morte  del  Co.  Giovanni  Seopoli. 

Si  legge  I'Atto  verbale  dell'antecedente  adunanza 
seguita  del  giorno  26  marzo,  che  e  approvato  e  sot- 
toscritto. 

II  M.  E.  Co.  Cavalli.  relatore  delta  Commissione 

speciale  noniinata  per  esaminar  le  3Iemorie  presen- 
tate  al  (^ncorso  aperto  al  premio  fondato  da  Consi- 

gnor Sartori-Canova  Yescovo  di  Mindo,  e  M.  0.  del- 
r  I.  R.  Istituto,  rappresenta  che  il  quesito  che  formo 

il  soggetto  di  quelle  Meniorie,  anziche  all'  econoniia 
ruraie  in  genere,  apparlenendo  proprianiente  alia 

veterinariaj  la  Commissione  per  giudicare  rettamen- 
te  di  esse  aveva  bisogno  dei  lumi  di  chi  fosse  in  tale 
materia  parlicolarniente  esperto  ;  che  la  cooperazione 

Serie  III.  T.  1.  ")<J 
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del  M.  E.  Sandii  cssendo  airuopo  opporliinissima,  la 

Conimissione   chiedeva   che   fosse   a  s6   stessa   ag- 

gregata. 
La  ragione  di  tal  domanda  essendo  evidenle , 

r  I.  11.  Islituto  delibera  unanimanientc  che  si  abbia 

ad  essa  a  soddisfare,  e  che  il  M.  E.  Sandri  sia  desti- 

iiato  a  far  parte  dell'  anzidetta  Conimissione. 

Siiile  interpellazioni  di  alcuni  M.  E.  concernenti 
le  proposizioni  da  farsi  per  le  nomine  ai  posti  vacanti 

di  M.  E.,  e  pel  conferimento  delle  tre  vacanti  pen- 
sioni^  ristituto  dispone  che  a  silTatte  proposizioni  pro- 
ceder  si  debba  senza  ulteriori  indugi,  ed  anche  nelle 
prossime  adunanze  di  maggio,  qiiando  pero  rimanga 
per  esse  il  tempo  necessario^  dopo  i  giudizii  che  11.  !i. 
Istituto  deve  in  quelle  admianze  proniinziare  sulle 

Memorie  presentate  ai  tre  concorsi  che  sono  in  que- 
st anno  aperti. 

Dovendosi  quindi,  a  tenore  del  decreto  15  niarzo, 

11."  3591,  dellEcc.  Ministero  del  Culto  e  delta  PubbH- 
ca  Istruzione^  rinnovare  le  proposizioni  per  la  nomi- 

na  del  Segretario  dell'  Istituto,  si  procede  da  questo, 
osservando  le  norme  e  le  discipline  prescrittc  dai  ve- 
glianli  ilegolamenti,  a  Ibrmare  la  nuova  Tenia  ;  for- 

mata  la  quale,  1'  Istituto  stesso  dispone  che  sia  net 
modo  solito  assoggettata  dalla  Presidenza  all'Autorita 
siiperiore. 

Dopo  di  che  1'  adunanza  si  sciolse. 



AdIIIV\^Z\  del    GIORAO   %^   APRILE    1855. 

Si  Iei<;^e  1'  Vtto  verbalc  deli'  anfncedonte  adunan- 
za  privata  del  giorno  26  marzo,  sul  quale  noii  vieiie 

fatta  alcuna  osservazione,  ed  e  quindi  approvato  dal- 
I'l.  R.  Istituto  e  sottosci'itto  dal  Prosidonte  e  dal  Se- 
gretario. 

II  M.  E.  prof.  Minich,  dopo  avere  ricorduio  una 
sua  Menioria  sidla  teoria  delle  eijuuzioni  a  (krivate 

parziali.  Iclla  all'  I.  |{.  Islituto  nelia  sessione  ()  ago- 
sto  1845,  si  propone  colla  presente  3Iemoria  di  svol- 
gere  compiutamenlc  il  metodo  generale  di  eliminazio- 
ne  deile  funzioni  arbitrarie,  merce  la  parziale  deriva- 

zione.  del  quale  trovasi  un  breve  saggio  neU'estratto 
della  Memoria  anteriore.  ( Biillettino  degli  Atti.  — 
Agosto  1845.) 

Nel  Capo  I  del  presente  lavoro  si  espone  il  me- 
todo onde  eliminare  da  una  primitiva  equazione  a  tre 

variabili  con  numero  n  di  funzioni  arbitrarie  d'  un 
argomenio  esibito  da  una  flala  equazione.  in  guisa  da 
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conseguire  una  risultante  d'  ordine  egualc  al  numero n  delle  funzioni  da  eliminarsi. 

Poscia  si  siippone  nel  Capo  11,  che  colle  due  aiizi- 
detle  equazioni  finite,  si  verificliino  le  loro  derivate 

rapporto  aH'argomenlo  o  parainetro  indipendenle  per 
valori  particolari  dalle  tre  primitive  variabili;  si  trova 

del  pari  che  Tordine  della  risultante  equivale  al  nu- 
mero delle  funzioni  che  riinangono  arbitrarie. 

I)i  questo  metodo  si  porge  nei  Capi  111,  iV  e  V 
una  facile  applieazione  alia  teoria  della  superficie, 

che  hanno  per  generatrice  caratteristica  la  linea  rap- 
presentata  dalle  due  predette  equazioni  finite. 

Viene  in  seguito  dedicato  il  Capo  VI  ad  alcune 

considerazioni  e  ricerche  sopra  gl'  integral!  delle 
equazioni  a  derivate  parziali  provenienti  da  due  equa- 

zioni finite,  mediante  leliminazione  di  un  numero 

qualunque  di  funzioni  aibitrarie. 

Si  addita  nel  Capo  VI 1  il  modo  di  eliminare  le  fim- 
zioni  ad  ar^oniento  diverso  dcterminato  da  una  re- 
spettiva  equazione,  e  si  dimostra  che  la  risultante  e 

sempre  dell'  ordine  n  eguale  al  numero  delle  funzioni da  eliminarsi. 

Sei  Capi  consecutivi  hanno  per  iscopo  di  risolve- 
re  le  analoghe  questioni^  nclla  supposizione  che  le 
equazioni  determinanti  gli  argomenti  compresi  ad 
uno  ad  uno  nelle  funzioni  arbitrarie,  sieno  le  derivate 

dalla  primitiva  equazione  a  tre  variabili,  rapporto  agli 
argomenti  medesimi.  Le  applicazioni  alia  teoria  delle 
superficie  trattate  in  alcuni  di  questi  Capi,  come  pure 
dei  precedenli,  olfrono  una  specie  di   (iOmmentario 
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air  applicazionc  deli'  algebra  alia  geometria  del  eele- 
bre  Monge.  II  rimanente  deila  Memoria  serve  a  pre- 
sentare  analogamente  il  metodo  di  elimiiiazione  di  n 
funzioni  arbilrarie  ad  m,  argonienti  da  una  primitiva 

eqiiazione  ad  nt -4- «  variabili,  comunqiie  qucsti  ar- 

gonienti sicno  eguali  o  diversi  dall'iina  ail'altra  fiin- 
zione,  vengono  determinali  da  altrettante  eqiiazioni 

finite,  oppure  dalle  derivate  parziali  rapporto  a'  me- 
desimi  della  proposta  equazione  primitiva.  Anco  in 

qiiesta  generale  proposizione  1'  ordine  della  risultanie 
si  trova  semprc  equivalere  a  quello  delle  funzioni  ar- 
bitrarie  da  eliminarsi. 

L'Autore  si  riserva  di  considerare  separatamente 
il  caso  esaminato  dall'  Ampere,  in  cui  alcune  delle 
funzioni  arbitrarie  siano  sottoposte  a  qualche  segno  di 
integrazione  definita,  c  si  propone  in  altra  oceasione 

di  estendere  1'  applicazione  di  questi  principii  alia 
teoria  generale  dell'  integrazione  delle  equazioni  a 
derivate  parziali.  (Estr.  deUAul.) 

II  dott.  Acliille  Desiderio,  a  tenore  delfarticolo  8 

del  Regolamento  organico,  e  ammesso  a  leggere  una 
sua  Memoria  sulla  vera  azione  dinamica  dei  rimedii 

purganti  riconfermata  da  sperimenti  appositi. 

In  questa  iMemoria  I'xVutore  provava  che  il  rime- 
dio  purgante  per  operarc  non  dev'  essere  sempre  in- 
trodotto  nclla  organica  assimilazione,  immedesimato 
col  sangue,  identificato  colla  pasta  organica,  come 

s'  insegna  dalla  scuola  ;  ma  si  ch'  esso  deve  operare 
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la  ov'  (>  messo  a  contatlo  della  supoificie  inlestinale, 
dal  piloro  in  giii.  e  si  tostoch'esso  sia  traniescolato  al 

saiigiie  c  assimilato,  come  si  vuole.  ccssa  d"  oporare, 

cessa  d" essete  rimedio  purgante.  A  riconlcrmarc  vie 
nieglio  i'  esposto  in  quella  sediila.  egii  mette  innanzi 
gii  sperimenti  del  prof.  Buckheim  sul  sale  del  Glauber, 

0  solfato  di  sodail  quale  inietiato  alia  dose  di  45  gram- 
mi  entro  le  vene  giugulari  di  due  cani,  non  cagiono 

efVetto  purgativo  di  sorla,  menti'e  la  slessa  dose  data 
per  bocca  produsse  in  and)cdue  gli  animali  evaeua- 

zioni  copiose.  Se  dunquc  il  sale  del  Glauber,  per  eser- 

citare  la  sua  efticacia  dev' essere  assorbito  prima  ed 
assimilato,  doveva  in  questo  caso  pin  celeremente 

operare  sui  nervi  gangliari  degl"  intestini,  e  per  con- 
seguente  cagionare  la  discesa  delle  relative  feccie  e  la 

uscita  per  1'  ano.  Ma  il  fatio  sperimentale  riesce  qui 
tutto,  in  verita,  al  contrario  dell'insegnato,  Laonde  da 
silTatte  esperienze  1  Autore  deduce,  cbc  il  suo  modo  di 

vedere  dinamico  rispetto  ai  purganti  e  una  realita  di 

fatto,  e  consiste  nella  sola  espansione  degli  agenti,  e 

che  quindi  il  j-imedio  puigante  opera  ne'  rigiri  de- 

gl' intestini.  dal  piloro  in  giii,  ov'  o  messo  a  contatto, 
e  lungamente  si  trattiene,  opera  contro  alle  feccie 

d'alto  in  basso,  ad  immagine  dell'  alcoole  anidro  verso 

1  acqua,  il  quale  come  liquido.  ch"  csso  e,  Ibrnito  di 
rilevante  forza  ripulsiva  con  un  efletlo  visibile  d  espan- 

sione, punta  contro  essa.  la  rimuove,  1  alTalda  e  la 

ingrossa  in  giro,  essendo  1'  acqua  stessa  meno  effica- 
ce  quella  ch'  e  respinta.  e  per  cio  che  patisce,  e  retro- 

cede  e  si  rauna.  E  1'  alto  della  espansione  dinota  qui 
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evideiilemeiite  iin'  azione  ripulsiva  IVa  le  parti  dolla 
materia  che  si  espande. 

Ihdrespcrieiize  snl  sale  coniuiie  il  prof.  Bucklieim 

inierisce,  che  la  faciiita  e  prontezza  onde  questo  agen- 
te  in  conlVoiito  del  sale  del  Glauber  entra  nel  sangue, 

deriva  dal  suo  grande  potere  diffusihUe.  E  i  risulta- 
menti  sperimentali  rispondono  pure  esattamentc  alia 

ragione  dinamica.  Imperoeche  nel  sale  comune  o  clo- 
ruro  di  sodio,  la  niassa  molecolare  e  pin  piccola,  e 

quindi  piu  vigorosa,  e  gagliarda  tornar  deve  la  poten- 

za  d'  espansione,  com'  e  in  fatto. 
Alia  opposizione,  che  la  espansione  degli  agenti 

dentro  del  corpo  organico  vivo  nnn  si  vede  e  percio 

rum  csiste,  risponde  il  dolt.  Desiderio,  che  queslo  sa- 
rebbe  un  reslringere  la  conoscenza  nostra  al  solo  gi- 

ro dellesporienza  sensibile,  e  negare  per  conseguente 

ogni  obbiettivita  alia  idea,  ch'  e  concetto  intellettua- 
le.  Ma  nel  corpo  organico  vivo  non  si  vede  lo  stimolo 
universalmentc  accettato,  non  si  vede  il  controstimo- 
lo.  e  percio  tutti  e  due  non  esistono.  Quivi,  intorno  a 
questo  alYare  del  non  vedere  e  non  esistere.  lo  stimolo, 

il  controstinsolo  e  1'  espansione  si  bilanciano  e  fanno 

equilihrio.  31a  dentro  del  corpo  vivo  1"  occhio  mate- 
rialc  del  medico  non  vede  la  infiammazione  del  pol- 

mone,  chiuso  com*  esso  e,  e  sottratto  alio  sguardo 
dell  osscrvatorc,  e  perciu,  secondo  queila  obbiezione^ 
siffatta  malattia  non  esisle.  J/Autore  conchiude,  che 

le  cose  naturali.  perche  siano  provatamente  certe  in- 
dubitate  c  fiuo  al  sommo  dcU  evidcnte.  vogliono  es- 

sere  dimoslrale.  e  dall'  occhio  del  capo  e  da  quelle 
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della  inenle  fra  ioro  accordati;  conciossiacht'  del  seii- 
so  sia  proprio  apprenderc  il  solo  fatto,  dell  intelletto 

pereepirne  la  quiddita,  L'alcoole  anidro  islillato  in  im 
fondo  piano  nel  mezzo  d'  un  velo  d'  acqiia  punta  con- 
tro  essa^,  la  respinge  e  la  discaecia  per  tiitto  inlorno; 
rocchio  del  capo  interviene  presenzialmente  a  questo 
fatto,  lo  riseontra  sotto  la  forma  forzata  ed  e  testimo- 

nio  di  veduia  die  1'  acqua  stessa  si  strigne  in  se,  sol- 
levasij  si  accumula  ed  ingrossa  in  giro.  Adunque  e 
qua  una  evidenza  di  fatto  die  non  puo  occultarsi. 

L'  occliio  della  mente  istrutto  dal  senso  esterno,  e 

considerata  la  stretta  premente  adoperata  dall'alcoole 
die  punta  contro  lacqua  incontrata  nell'atto  d'espan- 
dersi,  deduce,  die  dalFalcoole  specificamente  piii  lie- 
ve  deir  acqua  stessa  cmana  come  da  cagione  inmie- 
diata  attiva  una  virtu,  proviene  una  forza  ripulsiva, 

senza  la  quale  ie  minute  parti  di  quell'  agente  ne  si 
potrebbono  diradare.  ne  rarefare  manifcstando  quel- 
r  effetto  visibile  di  espansione,  testimonio  naturalis- 
simo  della  potenza  intrinseca.  Laonde  in  questo  fatto 
r  occbio  del  capo  e  quello  della  mente  si  accordano 

insieme  a  dichiarare,  cbe  la  espansione  dell'  alcoole, 
effetto  visibile^  scaturisce  da  ima  forza  di  ripulsione 

insita  a  questo  agente.  L'  Autore  protesta,  cbe  lincbe 
lo  slimolo,  ovvero  il  controstimolo,  non  gli  dimostri 
fuori  del  corpo  vivo  cosi  sensibilmente  da  toccare  con 

mano,  com'  egli  ha  fatto  della  espansione,  la  evidenza 
del  fatto  fondamentale  donde  luno  o  laltro  origino, 
protesta  di  voler  sempre  anteporre  ed  esaltare  la 
espansione  visibile  degli  agenli  terapeutici. 

(Estr.  delt  Aul.) 
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L'  I.  U.  Istituto  si  ridiice  quindi  in  adunanza  se- 
greta. 

Si  legge  1  Vtlo  verbale  deir  antecedente  adunan- 
za segreta  del  giorno  26  nuirzo,  che  senza  osserva- 

zione  alcuna  e  approvato  e  sottoscritto. 

II  Presidente  in  vita  V  Istituto  a  trattare  di  quelle 
riibrnie  dello  Statute,  die  furono  annunziate  nelle 

Circolari  d'  invito,  e  dichiara  ciie  se  quelle  riforme 
non  furono  per  esteso  indicate  nelle  ('ircolari  stesse. 
eonieprescrive  I'articolo  195.  cid  avvenne  perche  egli 
si  riservava  di  furne  tale  esposizione  nell  adunanza 
stessa,  e  dietro  a  tale  dichiarazione  lascio  in  facoUa 

ristilutoo  di  deliherare  subitoper  tale  argomento.  odi 

ditt'erire  la  deliberazione  ad  altra  adunanza.  II  ̂I.  E. 

Namias  osserva  che  la  disposizione  dell'  articolo  195 
ha  due  fini :  quelle  di  dar  modo  ai  Membri  dell'  Isti- 
iulo  di  prepararsi  alia  discussione,  e  quello  di  deter- 

nn'narela  volonta  dei  Membri  stessi  a  portarsi  alladu- 
nanza.  Segue  a  ciu  una  discussione  generate,  dietro 

la  quale  1'  I.  R.  Istituto  conchiude  deliberando  che  il 
progctto  delle  divisate  riforme  sia  stampato  e  diraniato 
ai  M.  E.,  e  che  si  proroghi  il  disculerlo  e  f  adottare  i 
relativi  provvedimenti  ad  una  delle  future  adunanze. 

La  Commissione  al  Gabinetto  tecnologico  pre- 
senta  un  rapporto  contenente  alcune  proposizioni  pel 
niigliore  ordinamento  ed  incremento  del  Gabinetto 

stesso.  Dopo  le  convenienti  discussioni.  1"  Istituto  le Serie  III.  T.  /.  51 
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approva,  ed  imparlisce  le  relative  disposizioni.  afliii- 
che  a  lenipo  opporluno  siano  dalla  Presidenza  man- 

date ad  eiTetlo. 

Pi'oposizioiii  siinill,  e  con  simili  intendimenti  sono 
pnre  presentate  dalla  Commissions  alle  Kaccoltc  na- 

turali.  L'  I.  U.  Istituto  le  approva.  e  dispone  che  ne 
sia  dalla  Presidenza,  nolle  vie  roi^olari,  promossa  la 
esecuzione. 

Si  tratta  d'allri  alVari  inlerni,  e  qiiindi  l'  adunanza si  scioalie. 





Fid.   I. 

t.^-l.JI^-^ 



ATTI  DELLE  ilOllMZE 
DELL   niF.   REG. 

ISTITUTO     VEJNETO 
(li  Scienzc,  l.cllerc  ed  Arli 

Annit    aecatletnieo    H>54-li»55 

PLiMATA  Vir. 

VUU.\\\ZA  DEL  CIORXO  28  MVGGIO  i855. 

k^i  legge  lAtlo  verbale  dell  anteeedente  adunan- 
za  privata  del  gionio  22  aprile.  che  noii  daudo  argo- 
menlo  ad  alcuna  osservazione,  e  approvato  dall  I.  R. 
Istituto  e  sottoscrltto  dal  Presideiite  e  dal  Segretario. 

Si  anniinziano  ilibri  sottoindicati,  del  quali  fii  pie- 
sentato  T  Istituto  dopo  le  ultinie  adunanze. 

4.  Dal  M.  E.  cav.  Tominaso  Catullo. 

Sui  croslacei  fossili  dellu  calcaria  fjrossolaua  del  \  e- 

ionese.  Letlera  al  prol.  rseumanii  di  Lipsia.  —  Padova. 

1854  ;  di  pag.  5,  iu  5." 
Serie  111.  T.  I.  ~r2 



—  ̂ 228  — 

2.  Dal  sig.  (lotl.  cav.  Barzilai. 

Guida  ai  (xigni  di  mare  neUa  lagnna  di  Venezia.  — 
Venezia,  ̂ 855;  di  pag.  i98,  con  una  Tav.  di  osservazioiii 

nieleorologiche. 

II  Colira.  Manuale  adiiso  di  ogni  elasse  di  persone. — 

Venezia,  1855;di  pag.  102,  in  8." 

3.  Dai  sigg.  fratelli  Yilla,  di  3Iilano, 

Comparsa  periodica  delle  effimere  nella  Brianza.  — 

Milano,  1847  ;  di  pag.  6,  in  8." 

Osservazioni  entomologiche  durante  I'  ecclisse  del  9  ol- 

tolrre  1847.  —  Milano,  1848;  di  pag.  8,  in  8.° 
Nola  delle  Specie  da  aggiungersi  o  da  emendarsi  net 

Catalogo  dei  molliisclii  delta  Lomhardia.  —  Milano,  1 853 ; 

pag.  I,in8.'' Intorno  alia  Helix  frigidn.  Leltera  del  sig.  Ant.  Villa 

diretta  al  conipilatore  del  Giornale  di  Malaoologia.  —  Mi- 
lano, 31  luglio  1834. 

Notizie  intorno  al  gcnere  Melania.  Memoria  malacolo- 

gica. —  iMilano,  1853;  di  pag.  10,  in  8." 

4.  Dal  sig.  dolt.  Giuseppe  Maria  Malvezzi,  di  Venezia. 

Siille  Case  d' In  dust  ri  a.  K\cevche.  —  Venezia,  1853; 

di  pag.  I  I,  in  4." 

5.  Dalla  Societa  medico-ehirurgica  di  Bologna. 

Bollfltiiio  delle  Scienze  mediche.  —  Febbraio  c  mar- 
zo  1855. 
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6.  Dal  sig.  colonnello  Luigi  Federico  JVIenabrea,  di 
Torino. 

Etudes  svr  la  theoric  ries  vibrations.  —  Torino^  J 854; 

iin  vol.,  in  5. ' 

7.  Dal  sig.  Francesco  Ambrosi. 

Flora  del  Tirolo  meridionale.  —  Vol.  I,  Punt.  III. 

8.  Dair  I.  R.  Accademia  di  Scienze  in  Vienna. 

Ragguagli  delle  Adunanze  dell'  I.  H.  Accademia  delle 
Scienze  in  Vienna  (in  tedesco). 

Classe  di  Filosofia  e  Storia. 

Tom.  XIV,  fascicoli  i  e  2  (1854). 
Classe  di  Matematica  e  Scienze  naturali. 

Tom.  XIV,  fascicoli  2  e  5  (1854). 

Tom.  XV,  fascicoli  J  e  2  (  id.  ).  . 

Foglio  di  Notizie  (in  tedesco). 

N.'  6,  7,  8,  9,  10,  II,  12. 
Archivio  di  cognizioni  risguardanti  le   fonti  storiette 

austrioclie  (in  tedesco). 

Tom.  XIV,  fasc.  I. 

9.  Dal  sig.  Carlo  Giorgini,  di  Firenze. 

Discorso  idraulico  slorico  suW  Arno.  —  Firenze,  I85i ; 

un  vol.  in  8."  gr.,  con  2  Tav. 

10.  Dal  sig.  Lelio  della  Torre,  di  Padova. 

Miss  Aguilar.  Schizzo  hiografico.  —  Padova,  ̂ 855;  di 

pag.  24,  in  8." 
Mose  Mendelsslion.  Orazioue  inaugurate.  —  Padova, 

4  854;  di  pag.  52,  in  8." 
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ii,  Dal  sig.  dott.  Giovanni  Bizio. 

Sopra  il  paxsogf/io  del  larlralo  dl  rante  dallo  stalo  pol- 

verono  a  (jucllo  di  crisladi.  —  Venezia,  1855;  di  pag.  16, 

in  8." 
Scopcrla  dell' orsenico  neW  acfjna  ferrvginosa  di  Civi- 

lina,  delta  Acqua  Calulliana.  —  Venezia  1835;  di  pag.  8, 

in  8." 
12.  Dal  sig.  V.  Griseri.  di  Torino. 

Belozione  suite  Ire  educazioni  del  Baeo  da  »eta  del 

Homhyx  Cijiilia.  —  Torino,  1855;  di  pag.  40,  in  8." 

\?K  Dal  sig.  D.  Antonio  Berti,  di  Venezia. 

Nuove  osscrvazioni  siil  fennmeno  delta  tavota  semo- 

rente.  —  Venezia,  1855;  di  pag.  I  '<,  in  1."  (Estral.  dalle 

Esei'cilazioni  dell'  Afeneo  Veneto). 

14.  Dalla  Heale  Aecadeniia  dei  Georgofili  di  Firenze. 

Alti  deli  I.  Pi.  Aeeademia.  —  Nuova  Serie.  Vol.  II, 

dispeusa  I. 

15.  Dair  Istilulo  Agrario  di  Ferrara. 

Slalnti  per  la  socield  ferrarese  di  Canapifizio  col  me- 

todo  Dickson.  —  Ferrara,  1855;  di  pag.  52,  in  8."  piec. 
Programma  di  premiazione^  pel  1855. 

IG.  Dair  Eccelsa  I.  R.  Luogotenen?^a. 

Bollettino  dellr  Leggi  e  degli  Alii  uf/iriali  per  le  Pro- 
vincie  Venete. 

(1855)  Parle  I,  punlata  I,  II,  111. 

(1855)  Parte  II,  pnntala  I,  II,  III. 

(185'.)  Indiii  della  Parte  I  i'  II. 
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17.  Dair  Eccelso  1.  I\.  Ministero  dell"  Inlerno. 

Bollellinn  delle  Leygl  deW Impero  Ausliiaco  (in  led.) 

(J 855)  Piintale  V  alia  XXI  iaelusive. 

II  M.  E.  profess.  Zambra  legge  una  Memoria 
sulla  plosofa  delta  Fisica. 

Eniinierali  i  priiicipali  ufficii  della  filosofia  della 

fisica,  de'  quali  egli  si  propone  di  tener  discorso  in 
nna  serie  di  Memorie,  prende  in  questa  prima  a  rile- 
vare  le  proprieta  general!  del  subbielto  della  fisica ; 

poi,  facendosi  all'esame  dei  mezzi  d'investigazione,  di- 
scute  il  valore  della  facolta  percettiva. 

Ouanto  al  primo  punto,  mette  in  evidenza  I'intimo 
nesso  della  fisica  e  della  chimica,  le  quali  hanno  con- 
tigui  i  loro  canipi^  e  fecondati  dalle  medesime  vene ; 

dimostra  che  le  potenze  fisiche  sono  universali  im- 

manenti,  grandissime,  d'  onde  apparisce  che  la  fisica e  la  base  di  tutta  la  naturale  filosofia. 

Quanto  al  seeondo  punto,  dimostra  che  le  leggi 
dei  lenomeni  come  sono  formulate,  essendo  relazioni 

di  quantita,  sono  tutte  conformi  al  vero,  perche  im- 

muni  da  quegli  elementi  che  la  natiu'a  dei  nostri  or- 

gani,  e  la  natura  stessa  dell'anima  contribuiscono  per 
avventura  alle  sensazioni ;  cosi  T  edificio  della  scienza 

le  e  fondamento  reale.  In  fine,  tocca  la  questione  degli 
errori  dei  sensi :  fa  vedere  cogli  esempii  che  i  sensi 

possono  cadere  in  fallo  per  due  maniere,  e  da  gli  av- 
visi  opportuni  a  preservarsi  ed  a  rediniersi  da  tali 

errori.  (Eslrat.  dall'  Aut.J 
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Dopo  questa  lelturii.  Tl.  H.  Istitiito  si  riduce  in 
adunanza  segreta. 

Si  le^de  r Atto  verbale  dellantecedente  adiinanza 

segreta  del  gioriio  22  aprile,  che  senza  osservazione 
alciina  e  approvato  e  soltoscritto. 

II  M.  E.  prof.  Minich,  in  nome  di  una  Commis- 
sione  di  cui  fa  parte,  legge  il  seguente  rapporto  sulle 
Memorie  che  furono  presentate  al  concorso  aperto 

per  la  soluzione  di  un  quesito  di  meccanica  idraulica, 
COS!  coneepito : 

«  Paragonare,  in  base  delle  piii  fondate  teorie  e 

delle  meglio  provate  esperienze,  i  varii  meccanisnii 

che  tornano  maggiormenie  acconci  ad  innalzare  I'a- 
cqua  a  piccoie  allezze  (non  superiori  a  tre  meiri ) ;  e 

dedurre  i  principii  che  ne'  diversi  casi  di  asciugamento 
0  d'  irrigazione  possono  detei  niinarne  la  scelta.  Si  do- 
\vh  avere  riguardo  anche  alia  natura  ed  al  modo  della 

sua  applicazione.  » 

Tre  sono  le  Memorie  presenlale  a  questo  I.  R.  Islilulo, 

lendenli  a  risolvere  il  problema  che  per  la  seconda  volta  era 

slalo  proposlo  al  premio  da  couferirsi  uella  solenne  tornala 

del  presente  anno,  e  che  domaudava  un'accurala  analisi  leo- 
rica  e  pratica  dci  varii  congegni  pioposli  alio  scopo  di  sol- 
levare  Tacqua  a  piccoie  altezze,  non  superiori  a  Ire  metri ; 

analisi  e  discussione  che  valesse  a  delerminare  una  giusta 

scella  del  piu  opporluno  fra  i  meccanisnii  nelle  diverse  cir- 



—  i238  — 

costanze  che  possono  presentarsi  negli  svariali  casi  di  asciii- 
gamenti  meccanici. 

Di  quesle  tre  Meinorie  6  iniilileocciiparci  della  prima,  la 

quale  ha  per  epigrafe:  «  La  Religione  voleva  daiprimi  Cristia- 
ni  il  inartirio,da  noi  ora  solo  ilbando  ar/U  umani  riguardi,n 

e  perclie  I'autore,  conlravvenendo  alle  leggi  prescritte,  lia 
nianifeslato  il  suo  nome,  e  perched  non  e  la  stessa  se  non  una 

proposizione  di  una  nuova  niacchina^  die  sgrazialamenle  non 

^  poi  che  una  catlivissima  ruota  a  cuccliiaie.  L'  autore  non 
solo  non  conosce  la  macchina  che  |)ropone,  ed  i  perfeziona- 

nienli  i  piii  ovvii,  gii  da  lungo  leinpo  introdolti  nelia  mede- 

sima,  raa  non  ha  n6  anche  il  linguaggio  tecnico,  non  dire- 

mo  gia  della  scienza,  ma  nemnieno  quello  dell' arte. 

L' autore  della  Memoria  che  ha  per  epigrafe:  «  lo  mi  post 
a  cercare,  non  so  se  abbia  rilrovato^n  ha  considerato  il  pro- 

blema  proposto  troppo  limitataraenle  non  solo  per  cio  che 

spetta  alio  scopo  cui  tende  il  quesito,  ma  eziandio  in  riguar- 

do  alia  discussione  dei  varii  organi  effusorii  proposti.  Non 

considera  che  le  piu  semplici  macchine  eft'usorie  che  sono  in 
uso  per  le  fondazioni,  e  non  fa  per  ciascuna  che  una  sempii- 

cissima  analisi  del  costo  di  un  metro  cubo  di  acqua  elevalo 

all'altezza  dun  metro,  in  base  ad  alcune  prove  che  si  scorge 

aver  cgli  istituite  nell'occasione  di  aver  dovuto  sopraintende- 
re  ad  alcuni  lavori  di  fondazione.  Nessuna  teoria,  ncssuna 

discussione  meccanica ;  le  analisi  del  valore  del  lavoro  olte- 

nuto  sono  diligenti,  ma  nulla  pin;  ne  va  del  tutto  scevro  di 
menda  quanlo  cgli  dice  relalivumenlc  alia  tromba  ad  asse 
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iiicliiialo  ;iir  oiizzoiile.  In  sul  line,  e  come  cosa  a  lui  nuova, 

reca  la  ruola  a  schiaffo,  da  lui  delta  olandese ;  riferendo  iin'u- 
nalisi  non  giusla,  perctie  desunla  da  dati  non  giusll  presi 

sulle  raacchinc  d'asciugamento  atlivate  in  consorzio  Dossi 
Valieri :  macchine  clie,  come  e  nolo,  non  sono  cerlo  lemigliori 

che  la  ditla  Sti'udtlioff  ha  somminislrale  e  allivale  nel  vicino 

Polesine.  La  limitazione  troppo  grande  dala  al  quesito ;  Tas- 

solula  mancanza  di  considei'azioni  teoriche;  la  ristreltezza  a 

cui  si  riducono  lediscussioni  pratiche;  qualclie  inesallezza,  e 

specialmenlo  nell'unica  maccliina  d'enlila  recala  in  canipo, 
fanno  si  die  la  voslra  Comraissione,  oel  mentre  loda  il  buoa 

volere  e  la  diligenza  di  alcune  analisi,  si  Irovi  per6  d'  alUa 
parte  nella  necessilii  di  non  poler  accordare  alcun  preraio  a 

questa  Memoria. 

Nella  terza  Memoria,  di  cui  lepigrale  e:  «  Le  acrjue  pos- 

sono  esser  causa  di  grandi  riccliczze  e  di  yrandi  sciagure,  " 

il  problema  e  veraraenle  considerato  solto  ua  aspello  piii 

generate:  esaraina  partitamente  lazione  del  timpano,  della 

vile  d'Archimede,  della  ruola  a  schiaffo,  del  turbine  e  del- 

la  porapa,  le  quali  sono  flno  ad  ora  le  macchine  effusorie 

maggiormente  in  uso  negli  asciugamenli  meccanici  di  una 

certa  entita.  Permesse  alcune  generali  considerazioni  rela- 

tive alle  condizioni  cui  devesi  soddisfare  perche  reffetto  utile 

sia  il  pill  grande  possibile;  esamina  per  ciascuna  di  detle 

macchine  il  loro  elfelto  piii  probabiie,  paragonandole  alle 

condizioni  di  luassima,  e  riportandosi  alle  solile  esperienze 

coraunemente  indicate   nei   vurii  nutori   die  trattano  delle 
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raedesiuie;  iu  fiuc,  riassume  in  una  generate  conclusione  al- 

ciioi  dei  precetti  i  piii  ovvii,sui  quali  polar  basareun  ruotivalo 

giudizio  nella  scella  di  quelle  fra  i  detli  organi  operatorii 

die  pu6  tornare  maggiormenle  opportuno  nelle  varie  con- 

dizloni  speciali,  ove  pu6  essere  uUlmcnle  inipiegato.  Se  non 

che  a  questo  piano  generale  di  sokizione  non  cojrisponde 

poi  il  modo  con  cui  venne  svilnppalo,  inodo,  a  vero  dire, 

inl'eriore  di  rnolto  a  quanto  era  rieliiesto  nel  proposto  pro- 
grarama.  Sia  la  brevila  del  tempo  inipiegalo,  sia  allro,  il  falto 

e  die  la  iVlemoria  slessa  veste  piii  la  natura  di  un  articolo  di 

giornale  doslinato  a  dare  alcune  somraarie  nozioni  rela- 

tive alle  macchine  stesse,  die  ad  un  esamc  scienlifico  dellc 

inedesirae,  esame  nssolutainente  ridiiesto  dal  programuia, 

e  che  solo  puo  rendere  utile  la  soluzione  di  questo  irapor- 

tantissimo  problema.  ludarno  si  cercano  qui  principalman- 

le  le  fondaraeulali  teorie  dei  deiti  organi  effusorii,  ed  una  ac- 

curata  discussioue  delle  varie  esperieuze  isliluile  alio  scopo 

di  assegnare  leffetlo  pratioo;  e  torse  si  polrebbe  ragiouevol- 

mente  dubilarc  dell'esattezza  di  alcuni  dali  pratici  riporlati 
per  alcune  delle  delte  uiacdiine,  come  si  Irovano  altivale  qui 

nelle  noslreprovincie.  Egli  e  percio  die  la  vostra  Comraissio- 

ne,  ueH'atto  die  non  puo  a  mono  di  non  dare  un  Iribulo  di' 
qualche  lode  allaulore  di  questa  Memoria,  puredeve  didiia- 

rare  di  non  trovaria  tale  da  soddisfare  adequatamente  al  pro- 

gramma  proposto,  e  che  quindi  non  si  possa  conterire  neui- 

lueno  a  questa  il  relative  prcmio. 

Duole  verainente  alia  vostra  Comniissione  cbe  nessuna 

delle  tre  Memorie  presentatc  al  concorso  raggiunga  lo  scopo 
Serie  IU.  T.  I.  -33 



—  236  — 

cosi  da  poter  meritare  I'onore  del  premio,  preuiio  che  non 
pu6,  ne  deve  conferirsi  che  ad  uq  lavoro  completo,  perche  solo 

un  lavoro  completo  pu6  tornare  veraraente  utile.  Se  Don  che, 

da  quanto  abbiarao  avuto  lonore  desporvi  circa  almeno  ad 

una  delle  dette  Memorie,  nasce  ragionevole  la  speranza  che 

in  una  lerza  riproduzione  del  quesilo,si  \mlvh  flnalmente  an- 

dar  lieti  di  conferire  questo  premio,  e  di  conferirlo  ad  un'o- 
pern,  la  quale  torneri  certo  digrandissiraa  utilitapralica^spe- 
cialmente  in  quesle  noslre  provincie,  dove  gli  asciugamenti 

meccanici  sono  ora  lauto  in  favore,  e  sono  applicati  in  cosi 

grande  eslensione. 
AiNT.  Cappelletto. 
Tl'razza.  relalore. 
S.  R.  MmicH. 

II  prof.  Minich  soggiuuge  a  questo  rapporto  al- 

cuni  schiarimeiiti ;  dope  i  quali  l'  1.  R.  Istitiito  adotta 
con  grande  niaggioranza  di  siiffragi  le  conclusioni 

della  Commissione ;  c  si  riserva  di  deliberare  in  se- 

guito  sulla  riproduzione  del  quesito. 

Foscia  S.  E.  il  sig.  Co.  Andrea  Cittadella  Vigo- 
darzere,  M.  0.  delK  I.  R.  Istituto,  in  nome  di  una 

Commissione  speciaie  di  cui  e  relatore,  legge  il  rap- 
porto seguente  sulle  Memorie  presentate  al  concorso 

aperto  per  la  soluzione  di  un  quesito  di  Letteratura. 
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R  A  P  P  (►  H  T  O. 

L'Istiluto  pubblicava  queslo  Programnia:  Paragonare  gli 
ultimi  25  anni  delta  letteratura  italiana  coi  23  antecedenti, 

per  trarne  utHi  deduzioni  alia  letlerahira  medesima. 

Tre  lavori  fiirono  presenlati  al  concorso,  ed  esaminali 

dalla  Commissionecompostadai  M.E.  D/ Venanzio,  D/Bian- 
chelti,  e  dal  M.  0.  Ciltadella  Vigodarzere. 

I.  II  concorrente  che  segno  la  sua  scrittura  colla  sentenza 

del  Wieland  :=  Deve  tenersi  canto  di  ogni  ancke  tenue  tavoro 

che  sparga  una  qualciie  luce  stdta  civiltd  e  svW  intetlettnate 

svotgimento  di  unpopoto  =  tormentato  da!  dubbiosui  limiti 

del  proposto  argoraenio,  lo  allargo  ad  alcune  delle  scienze 

fisiche  e  ad  alcune  delle  morali.  Registro  nelle  due  parti  cor- 
rispondenli  alle  due  sezioni  del  mezzo  secolo  le  opere  di  un 

gran  nuiuero  di  aulori.  Iraprese  di  chiarirne  le  bellezze  e  le 

mende,  valeudosi  anche  di  autorevoli  giudizii  altrui,  e  di 

preporre  ad  ogni  genere  di  letteratura  e  ad  ognuna  delle  com- 

prese  discipline  confronti  e  induzioni.  Id  una  breve  conclusio- 

ne  finale,  che  dicbiara  Iralta  da  scrittore  straniero,  porge  con- 
siderazioni  e  consigli. 

Se  non  che,  alia  mel^  del  lavoro,  conobbe  che  il  tempo  e 

il  raetodo  preso  fuggian  quinci  e  quindi  la  misnra.  Mutati 

quindi  proposilo  e  modo,  si  mette  in  una  scorciatoia,  offeren- 

do  per  altro  all'Istituto  la  fulura  conlinuazione  conforme 
alTincominciamento.  Alcune  parti  del  saggio  presentalo  acqui- 

stano   piena   credenza   all'  offerla,  ed  assicurano,   che  non 
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rioadreiibe  nellc  ommissitmi,  nelle  sposlalure,  e  neile  inesal- 
tezze  (]i  dola  cagionalegli  dalla  fretta.  Maeglislesso  antimise 

alia  Irallazione  sua  le  ragioiii  per  cui  il  raetodo  propostosi, 

e  non  un  alti'o  diverse,  affermo  conducenle  alia  soluzione 

del  (jnesilo.  Dunque,  per  siio  proprio  giudizio,  I' opera  e  in- 

complela.  Ne  puo  I'lstitiito  assegnare  il  premio  ad  una  meli 

del  lavoro,  soUo  la  condizione  chc  poscia  vi  corrisponda  I'al- 
tra  mela.  Deve  giudicare  lo  scrillo  come  presentato  al  con- 

corso,  e  noii  come  sarii,  dielro  nuovc  fatiche  del  concorren- 
te.  Puo  bensi  incoraggiarlo  aspigiiersi  innaiizi  verso  lo  scopo 

cui  sembra  aver  miralo,  quello  cioe  di  slendere  una  sloria 

deila  leltcralura  conleinporanea.  Tale  imporlante  scopo  non 

e  impedilo  dolla  palma,  c!ie  fosse  concessa  ad  un  altro  dei 

concorrenti ;  percli6  la  diversa  via  lenula  da  queslo  nella 

Irailazione,  lascia  aucora  il  cainpo  non  isfruUalo  alle  inda- 
gini  particolareggiate  dei  critici. 

I[.  L'autore  del  lavoro  iscrilto  colla  voce  spesso  ingan- 
nevole,  spero,  discorre  le  due  sezioni  del  secolo,  notando 

nella  prima  la  mancanza  di  un  determinalo  intendimento,  e 

nella  seconda  il  bisogno  di  ricostruire  dopo  guasli  inconside- 
rati.  Quindi  paria  dei  molli  lelterati  venuli  successivamenle 

in  noininanza,  e  alcuni  di  essi  confronta.  Lesue  proprie  opi- 

nion! accumula  nell"  ultima  parte  dcU'erudito  discorso,  pro- 
olaraando  gli  scritlori  della  prima  epoca  pin  leggiadri  nella 

poesia,  yiii  forbiti  nella  prosa,  ma  adulalori,  sceltici,  mutevo- 
li,  prodiglii  di  (iaio  per  ogni  nonnulla:  e  quelli  del  periodo  a 

noi  vicino  piii  nolabili  neHintrinscco,  canlori  di  versi  piii 

pensali,  piii  utili ;  matrascurali,  ulopisti,  queruli,  orgogliosi, 
sdegnosi.  Trova  nello  opere  odierne  oscurita  e  gonfiezza  ; 

Tuso  dei  modi  comuuali  nella  poesia  e  del  colorito  poetico 

nella  prosa  :  la  lingua  nella  slossa  pagina  o  affetlatamente 

anliquata,  o  licenziosamenlo  imbaslardita ;  la  crilica  astiosa 
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ai  pi'ovclli  ed  ingaiinalrice  dei  giovani ;  lasaccenleria,  il  ili- 
spotismo  di  opinione;  e  la  impudenza  a  Irallare  con  leggera 

superficialila  qualsiasi  cosa  piu  ardua  e  piii  venerabile,  non 

s'arretrando  dinanzi  a  nossuna.  Consiglia  lo  sludiodei  Gre- 
ei  e  dei  I.aliiii  uella  eleganza  e  nella  semplicita;  la  imilaziooe 

loro  coil  riguardo  alle  nosire  condizioni  allre  e  diverse;  la 

niedilaziooo  di  Dan(e  iramediala,  non  a  Iraverso  alio  stol- 

lilo(juio  di  coloro  clie  lo  squartano  in  brani  a  pascolo  di 

stranezze;  rinsegnamenlo  di  iin'alta  letleralura  affldata  a 
dolli  cd  eloquenti  uoinini,  die  guidino  gli  alunni  a  padro- 

neggiare  I'arte  della  parola.  Sprona  sulla  via  delle  lettere  i 
giovani  di  lamiglie  agiale,  perclie,  non  bisognosi  d'  itnpieglii, 
le  preferiscauo  ai  pulridi  ozii  del  signoresco  far  nulla.  Cliia- 
ma  a  prosperare  la  letleralura  colla  scienza,  coi  senliraenti, 

col  gusto  una  virlii  iuconoussa  e  incoirotta,  virtu  di  pro- 
Ibndo  couvincimento,  di  salda  inlimidili^,  clie  fra  mezzo  alle 

invidie  e  alle  adulazioiii,  agli  adescamenti  e  ai  pericoli,  la 
sociela  snervala  e  guasta  rigeneri. 

Abbiarao  dato  il  primo  posto  a  quanto  hanno  di  vero  i 

giudizii  dellautore,  di  buono  i  consigli.  Nel  riraanente  della 

sua  scritlura  guardo  egli  ai  lellerati  piii  che  alle  lettere,  piii 

al  mezzo  che  non  al  risultamento,  e  preferi  quasi  sempre  I'uf- 
fizio  di  storico  a  quello  di  ragionatore.  Se  non  che  la  condi- 

zione  letteraria  di  un'  epoca  esce  daila  unione  di  raolte  coo- 
cause,  attuali  ed  anteriori,  di  molle  idee  e  di  raolle  fetiche 

operative  in  modi  e  gradi  tanto  o  quanto  diversi.  Per  cio,  a 

conoscere  cotesla  condizionc  non  tanto  giova  esaminare  par- 

titamente  ciascheduna  di  esse,  quanto  sorprenderne  ben  di- 
stinla  lazione  dentro  allindistinto  composto. 

A  questa  osservazione  generate  intorno  al  melodo  lenu- 

to,  ci  e  I'orza  aggiungerne  un'altra  parimenti  generate  intor- 
no alio  stile,  che  non  ci  sembra  cosi  accuralo  e  pnro.  come 
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dovrebbessero  in  un  Invoio  sopra  la  lelleraUira ;  Pci  sembra 

in  contiaddizione  colla  giusia  imporlanza,  cho  <\^  il  concor- 
rente  alio  studio  dcila  lingua. 

Veniamo  ora  a  considerazioni  particolai'i.  Egli  dice  il 
Monti  nalo  a  risloro  delle  scadulc  lettere;  c  poi  lo  dice  con- 

(lotlo  alia  gloria  a  sua  insaputa,  e  (/nasi  Ini  renilente^  imilan- 

do  cosi  la  stilica  lode  data  appunio  dal  Monti  a  Gianni  im- 
provvisatore.  Avrebbe  desiderato  die  tiitU  i  poeli  succedenli 

si  iiniformassero  al  pensiero  inlrinseco  della  Basvilliana.  Ma 

come  cio  si  poleva  allora,  se  il  Monti  slesso  disdiceva  gi'in- 
lendimenli  deirammiranda  sua  cantica? 

Lodiarao  I'argutezza  del  confronto  fra  il  Monti  e  il  Man- 
zoni,  senza  entrare  mallevadori  sulla  esaltezza  dello  spar- 
timento  di  Dante  fra  lore  due;  per  cui  ne  assegna  al  primo 

I'ingegno,  al  secondo  I'animo,  contro  la  opinione  del  Man- 
zoni  stesso,  cbe  attribui  al  Monti  il  cuore  di  Dante.  Avverte, 

come  cagione  della  piega  del  Manzoni  verso  le  nuove  dottri- 

ne,  I'essere  nato  in  quella  parte  d' Italia  che,posta  a  confini  di 
Etiropa,  piii  si  risente  della  influenza  straniera.  Se  quesla  po- 

le sul  Manzoni,  deve  il  biografo  cercarne  piultoslo  la  origino 

nella  dimora  in  Francia  e  nell'usar  cok"i  abilualmenle  col 
Volney,  col  Garat,  col  Tracy,  col  Fauriel. 

Ne  possiamo  convenire  nella  censura  falta  da  lui  itera- 
laraenfe  al  Manzoni,  di  trascuranza  nello  stile;  censura  mal 

giustificata  colle  sole  cilazioni  della  Morale  Cattolica  e  delle 

Lettere  (cosi  le  indica  egli)  sulf  arte  drammalica.  Inlende 

forse  della  lettera  sulla  unita  di  tempo  e  di  luogO;,ch'e  scritta 
in  francese?  Prevede  cbe  gli  savk  fatto  debito  di  tale  un  bia- 

sirao ;  e  noi  qua  non  possiamo  lodarlo  cbe  della  sua  previ- 
denza.  Non  al  Manzoni  ripulire  i  gioielli,  di  cui  ingemmo 

splendidamente  I'  ilaliana  lelteratura,  si  al  concorrente  gio- 

vara,  lo  ripeliamo,  purgare  il  propho  lavoro  d'alcune  voci 
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noil  apparlenenli  a' vocabolarii  italiaui  e  d'alcunc  nianiere 
che  per  lo  meno  devonsi  qualificare  neglelte  (I). 

II  giudizio  sul  Foscolo  senle  di  rigore  non  giusto.  Lo  di- 

(•biara  un  miseuglio  di  eccellente  e  d'ignobile;  e  dicbiara  cbe 
in  lui  si  ravvisa  il  fondo  dell' indole  italiaua  niodeliata  alia 

scuola  di  Young  e  di  Byron.  II  primo  lavoro  pubblico  di  By- 
ron sono  Le  ore  di  passatempo,  stairipate  nel  1808;  Y  Ortis 

(rassomigliante  ad  allro  libro  non  inglese)  era  gi&  pubblicalo 

da  alcuni  anni ;  e  nel  1807  /  Sepolcri.  Ne  sapreinnio  trovare 

il  gusto  inglese  nelle  Grazie,  nei  discorsi  sopra  Bante  e  Boc- 
caccio, nel  Commenlo  di  Dante 

Accoppiati  in  lodi  alterne  il  I'cllico  ed  il  Leopardi,  la 
niolanconia  perdona  al  primo,  cbe  non  pott'  certo,  almeno 
per  alcuni  anni,  esser  lieto  ;  ma  non  sa  trovarne  la  cagione 

in  Leopardi 

Pure  il  Leovardi  narra  pietosamente  ai  lettori  suoi  le 

tante  inferraila,  per  cui  dice  di  non  viver  piii,  e  di  essere  W7i 

tronco  die  sente  e  pena. 

Queste  ed  altre  disavvertenze  possono  deslar  sospelto, 

cbe  il  concorrente  esaminasse  con  qualebe  rupidili  alcuno 

fi'a  i  moiti  scritlori,  dei  quali  si  fece  biografo  e  critico  nel 
prodofto  discorso;  in  cui  non  pertanio  mostra  largbezza  di 

idee,  estensione  di  studii,  acume  di  crilica,  saggezza  di  opi- 
nioni,  franco  e  fervido  amore  del  vero  e  del  bene. 

Vogliamo  ancbe  notare  il  beilissimo  pregio  della  mode- 

stia.  Simile  a  quell"  anlico  ciltadino,  il  quale  posposto  in  uu 

(I)  Voci  —  sviluppo  ;  elenienti  ;  organismo  ;  veuticinquennio;  ester- 
narsi;  ricercatezza ;  linguistico  ;  stazioiiare,  eec. 

Modi  —  garbare  alle  fibre  piii  sensitive;  istiuti  di  ernire  nella  puh- 
blica  opinione;  la  voce  che  deve  suoiiare  coide  simpatiche  e  armoniz- 
zanti  nella  poesia;  tendere  troppo  di  spintaalla  scorrevolezza  del  vero; 
la  societa  che  tocco  prima  il  noslro  secolo.  ecc. 
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pubblico  iilticio,  rallcgiavasene  come  di  prova,  che  la  pali'ia 
aveva  figli  raigliori  di  liii,  il  nostro  concorrenle  desidera  il 

premio  ad  allri,  che  piii  si  avvicini  alia  completa  soluzione 

del  quesito.  E,  se  I'lstituto  approvi  la  proposta  della  Com- 
missione,  il  virtuoso  desiderio  fia  pago. 

III.  La  scriltiira  segnata  col  molto;  Sempre  antica  sem- 
pre  nuova,  si  distingue  in  quatlro  parti:  i  primi  2a  anni ;  i 

seguenti  fino  ad  oggi ;  ii  confront©;  le  deduzioni. 

Ne  offriarao  al  giudizio  dell'lstituto  lo  stretto  compendio. 
La  letteratura  italiana  rawiata  nel  tramonto  del  passa- 

to  secolo  da!  Varano,  da  I  Parini,  da!  Gozzi,  si  accompagn6 

sul  nascere  del  secolo  presente  alia  brama  di  novit^.  Per 

questa  brama  alcuni  rinnegavano  i  classici,  irrideano  lo  rego- 

le,  diventavano  seguaci  di  letterature  slraniere.  Ma  la  raedita- 
zione  deirAIIigliieri,  tornatoin  grandissimo  onore,  manteneva 

in  altri  la  stin)a  degli  autori  antichi  e  la  purezza  del  gusto. 

A  Dante  con  pertinacia  di  volere  e  con  potenza  d'ingegno 
cbicse  r  Alfieri  lo  stile  per  riforraar  la  tragedia  :  a  Dante,  il 

Monti  la  forza  di  traltar  I'  epopea,  di  tentar  la  dramma- 
liea  e  di  levarsi  altissimo  nella  lirica.  II  Monti  slette  kinga- 

menle  al  liraone  della  nostra  letteratura  ;  fu  abile,  e  glo- 
riato;ma  fu  anche  docile  timidamente  ai  venti  della  polilica. 

Coniate  collinipronta  della  Basvilliana,  uscirono  visioui 

in  gran  numero  come  quasi  monete  dal  punzone ;  e  I'  aria 
dantesca  divenio  legge  e  moda  ai  poeti,  anche  in  mezzo  alia 

picciolezza  dei  concetti  e  degli  argomenti. 

Inianto  fra  I'  ombre  dei  cipressi,  nella  tcri-a  die  obbliosa 
copre  indistintamente  virtu  e  coipe,  glorie  c  sciagure,  il  Fo- 
scolo  germinava  fiori  vivacissimi  di  greca  radice,  di  colore  e 

olezzo  italiani.  Serbava  egli  nel  pensiero  la  fedcalle  classiche 

grazie,  ma  gli  ferveva  entro  al  cuore  il  sentimento  anche 
letterario  di  liberta. 
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Al  pericolo,  allora  minaccioso,  clie  la  lingua  s  imbaslar- 
disse,  contrappose  il  Cesari  le  priiiiigonie  riccliezze  di  lei 
conimiste  a  rigori  derisi ;  ed  il  BoUa  le  istoric  dei  foiiiinali 

ardiri  di  America,  c  delle  costanti  svenliire  d'  Italia. 

Misurala  la  profondila  dell'  onna  iiupressa  da  quesl'  il- 
Juslri  nel  diverso  loro  caiiimino,  il  concorrenle  paria  a  nia- 
noamano  iVettolosaiuenle  del  Giordani,  grave,  lerso,proprio; 

del  Periicari,  conlenlo  di  veoir  secoiido  ovepoleva  esser  pri- 

nio  ;  del  Cerretli,  dei  Fantoni,  del  Paradisi,  oraziani  ;  dell'yl- 
rici,  abile  a  ingraziar  nuovainonte  la  pocsia  didascalica;  del 

Barbisri,  leggiadro  nella  lirica,  argiito  nella  salira,  e  in  piii 

tarda  etii  famoso  sul  pergarao  ;  del  Viltorelli,  cosi  popolare, 

quanlo  popoiari  ne'  dialelli  il  Porta,  il  Lamberti,  il  GrUti,  il 
^Mm<//;  della  Vordoni  \m\Q  per  locuzione  ;  del  Leopardi, 

antico  per  gusto,  e  altualc  ed  efficacissimo  nei  suoi  canli 
inlristitl  dalla  sfidanza. 

Poi  tocca  la  chiassosa  questione  dei  rouianlici.  I  quali 
non  mai  deflnendo  sb  slessi  e  cio  die  veramenle  volessero, 

vollero  per  allro  ripudiarc  le  legolc  pralicate  dagli  scrittori, 

chc  Tanimirazione  dei  seooli  appello  classici;  vollero  sosti- 

tuite  alia  mitologia  le  credenze  cristiane  e  perlino  le  super- 
stizioni  volgari  ;  agli  argomenti  delta  Storia  antica  quelli 

delta  Sloria  moderna  c  i  pensieri  e  i  senlimenli  degli  uoinini 

conlemporanei. 

Lt;  intemperanze  sono  ii  IVullo  prinio  ed  acerbo  dei  par- 
titi ;  ed  il  tuezzo  fra  to  n()inioni  eslreine  v  un  ultro  frulto 

die  matura  piu  tardi. 

Colali  intemperanze  combatteva  it  Monti  nel  sermone 

sulla  Mitologia,  e  meglio  ancoi-a  col  dimostrare,  traducendo 
Omero,  di  quaute  ingenue  bellezze  divcnti  maestro  lo  studio 
dei  classici. 

Ma  alia  voce  del  Monit  mancava  oiinai  I  eco  ;  e  invcce 
Serie  HI.  T.  I.  -Vi 
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risuonavano  in  ogiii  parte  dclla  penisola  gliiini  del  Manzoni, 

ed  il  cantico  sciolto  all'iirna  del  maggior  dei  guerrieri. 
il  colurno  gia  prima  calzato  dal  Monti  e  dal  Foscolo,  as- 

sicurava  una  rinomanza  al  Peliico;  il  Mcolini,  mufali  ar- 
gomenli,  traltava  lodatissimo  con  verso  numeroso  fatti  ed 

affelli  patrii;  e  il  plauso  degli  Italiani  e  di  famosi  critici  fo- 

raslieri  fesleggiava  il  Carmatjnola  e  I'  Adelchi. 
Non  vogliamo  accusare  di  lenierili  il  concorrenle,  per- 

che  s' arriscliia  d' inlaccare  alcuna  parte  dell' ammirazione 
dovuta  ai  Promessi  sposi ;  ammirazione  die  passo  anebe 

oKre  1'  Alpi.  La  censura  reverente  e  pur  dessa  una  maniera 
di  oraaggio.  Ma  se  i  Promessi  non  sono  un  romanzo,  ri- 
niangono  per  altro  seuipre,  gridava  il  Giordani,  una  grande 

opera.  Comportiamo  poi  volenlieri  la  conlraddizione  al 

Manzoni  disapprovante  un  genere  di  letteratura,  che  lo 

fece  tanto  ricco  di  gloria :  a  favorc  del  contraddicenlc  e 

appetto  delta  opinione,  quasi  direi  postuma,  del  Manzoni 

(  ad  ogni  raodo  vittorioso )  sta  1'  effetto  imnienso  de'  suoi 
Promessi. 

II  noslro  autore  loda  il  Grossi  per  la  commovenle  Ilde- 
(jonda,  pel  Marco  Yisconli  tanto  vicino  nello  stile  al  Manzoni 

0  i  Lombardi  alia  Prima  Crociala  qualifica  romanzo.  Au- 
gura  al  Guerrazzi  di  scrivere  un  libro  pari  alia  uiolla  sua 

possa.  Nel  Bresciani,  ammira  le  riccliezze  di  lingua,  seb- 
bene  porapeggianti.  Gli  altri  novellieri  piu  noti  ricorda.  Su 

questa  e  sulle  altrc  specie  di  lettere  tracorre  semprc  velo- 

ce,  imitando  il  moto,  ch' e  vanto  al  secolo  ,  del  vapore: 
talvolta  rade  il  pericolo;  ma,  condottierc  attenlo,  non  esce 
mai  di  rotaia. 

Dei  tragici,  oltrc  i  sunnominali,  memora  encomiando  il 

Marenco  ed  il  Somma.  Fra  gli  aulori  di  dranimi-cautali 
riserva  al  Romani  la  mcritata  suprcmazia.  E  del  Romani, 
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emulo  nel  Irattar  la  lira  al  Leopardi,  si  fa  anello  per  passarc 
ai  lirici. 

Se  il  cielo  avesse  conceduto  giorni  piii  lunghi  al  nostro 
lagriraato  araico  e  confratello  11  veaeziano  Carrer,  si  sareb- 
bero  inoltiplicali  1  frutti  saporosissimi  di  un  ingogno  si  lu- 
oenle  e  si  dolto.  A  lul  crebbe  faraa  (  giuslizia  tarda  e  pur 
(roppo  consueta  in  Italia)  il  sepolcro. 

Fra  quelli  che  tengono  oggidi  il  campo  lirico,  nota  le 

special!  qualificazionl  del  Pra^/,  del  Dall'Ongaro,  ieW  Aleardi. 
II  favore  che  gode  la  poesia  burlesca-satirica  ascrlve  spe- 

cialmente  al  Giusti,  al  Gnadagnoli,  al  Fusinato. 

Loda  que'  tradiiltori,  che  rendono  veraraente  noslrali  le 
fatiche  di  altre  letterature,  ed  in  particolare  la  squisltezza 
del  Maffei. 

Chiarifi  nella  critica  1  merit!  del  Cattaneo,  del  Brofferio, 

del  Locatelli,  del  Tenca,  illustra  gli  speclallssimi  del  Tomma- 

seo,  cui  prima  die'  lode  fra  i  novellieri.  Ed  il  celebralo  Di- 
zionarlo  del  sinoniml  gli  vale  di  transllo  a  parlar  della 
lingua. 

Ci  ha  si  bisogno,  ma  poco  bisogno  di  vocaboll  nuovi ;  e 
grandissimo  invece,  che  sludiino  la  lingua  gli  scrittori  di  ma- 
lerie  scientiflche,  molti  del  quail  sono  Imbarazzati  a  farsi 
capire  per  la  vergognosa  ragione  che  non  sanno  scrlvere: 

I'asserlta  poverta  della  lingua  non  e  che  una  falsa  scusa  alia 
loro  pigrezza. 

A  comprovare  questa  verila  reca  In  cscmpio  11  chlaro  e 
slcuro  scrlvere  del  GioOerli,  anche  ove  tratta  le  sclenze.  E 

dall'ampiezza  di  quel  fortissimo  ingegno  si  rllira  a  discorrere, 
come  affratellato  alle  lettere,  i!  suo  trattato  del  bello. 

Chiude  la  seconda  sezione  del  secolo  volgendosl  alia  sto- 

ria.  Ma  perch^  oggidi  ella  s'inviscera  nella  economia  e  nel 
dirllto,  la  crede  esterna  alia  cerchia  letterarla,  enlro  cui  egli 
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vuole,  troppo  ciroospetlo,  scrrarsi  con  iillronea  rinnnzia  di 

ci6  die  gli  apparlcneva. 

Ecceltua  per  allro  lopera  giganlea  del  Cantii  che,  glo- 
rificala  dalla  sua  universale  diffusione  per  lEuropa  in  piu 

lingue^  riguarda  egli  come  principio  e  fondamenlo  di  una 

niigliore  lelteratura  in  llalia. 
Accinlosi  al  cliiesto  confronlo  fra  i  cinque  e  i  cinque 

luslri,  reU'ocede  alia  radice  delle  nostre  lellere  greca  e  latina. 
Le  iTioslra  falte  nazionali  daW  AUghieri;  poscia  lungamente 

iaiinanti,  finlantocbe  ruppe,  sull'albeggiare  di  questo  secolo, 
la  bramosia  di  un  avviamenlo  di  verso.  Allora  due  partiti 

conlrarii.  Ma  percbe  I'uno  professava  ii  cullo  di  Darite,  e 
r  altro  ne' suoi  slessi  pellegrinaggi  a  lellerature  straniere, 

marchiale  gift  di  un'inipronta  propria,  veniva  necessariamente 
ricondolto  a  Dante,  poela  nazionale  per  eccellenza;  ecco  per- 
ci6  le  due  discordi  doUrine,  quando  cbe  sia,  inconlrarsi; 

eccole  unificarsi  in  Dante,  o  da  lui  scendendo  all'attual  ci- 
viltci,  o  da  questa  a  lui  risalendo. 

Sciorre  da  ogni  freno  di  autoril;'i  la  favella;  fuggire  la 
imilazione  dei  classici  per  traboccare  in  una  peggiore  imita- 
zione  contraffacendo  gli  stranieri;  confondere  la  verity  scella 

dell'arle  colla  copia,  bruttamente  esalta,  della  veritii  materia- 
le,  furono  principiie  fatti  del  secolo  giovinetto,  cbe,  acclaraati 

a  vicenda  e  reielti,  parlorirono  entusiasmi  e  scandali,  van- 
taggi  e  danni.  U  secolo  adulto  inanimito  dal  veder  prosperate 

Ic  stranie  leltere,  continuo  a  seguirne  di  scarriera  gli  antesi- 
gnani.  Dalla  Francia  (tardi,  ma  impeluosamente  lanciata  sulle 

vie  del  romanlicismo)  piu  profondo  e  piii  esleso  riilui  il  gua- 

sto  in  Italia,  per  I'abiluale  e  troppa  nostra  diraestichezza 
cogli  scriltori  Fiancesi.  Cosi  cbe  il  bel  desiderio  di  una  lelte- 

ratura nazionale  va  a  terminarsi  (dice  il  concorrente)  nella 

mafta  imitazione  delle  pef^r/iori  prodazioni  di  Francia. 
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Buoii  per  noi,  die  si  coniincio  a  ricredersi :,  che  Tapoteosi 

(lella  colpa  nei  drammi  slomaco  i  saggi,  e  gli  svenlali  slessi 
ha  risluccbi  per  sazieti  di  nequizie.  Buon  per  noi  che  ai 
lanli  scritti  spacciali  col  soprannorae  di  popolari,  casco  la 
maschera  svelando  la  miseria  delle  cognizioni,  o  la  menzogoa 

deH'appellalivo;  che  spiacquero  le  tante  asccliche  aspirazioni 
soffiate  col  manlaco  di  una  pieta  non  senlita,  e  la  confusione 
tra  i  diversi  generi  del  comporre,  e  lo  spostamento  dei  raezzi 
speciali  e  proprii  a  ciascuno:  die  dopo  uo  corto  delirio,  ia 

cui  la  nostra  favella  minaccio  d'inforestierirsi,  ne  rinacque 
pill  fervido  e  piii  operoso  I'amore;  e  che  non  manco  a  nes- 
suna  parte  della  penisola  chi  disseppellisse  fra  le  neglette  ro- 
vine  gli  utili  riraasugli  di  iin  ignolo  relaggio. 

Raccollosi  per  ultimo  alle  deduzioni^  pargli  vedere  che 

oggi  gli  scrittori  non  adempiano  all'ufficio  di  far  corrispon- 
dere  le  lettere  ai  tempi,  diventando  alcuni  stemperati  parti- 
giani  ddlc  passioni  momentanee,  ndle  quali  non  ista  no  sin- 

cera  ne  completa  1' indole  nazionale;  e  raantenendosi  altri 

per  I'opposto  irapassibilmenfe  stranieri  a  tiitto  quanto  intra- 
viene  d'intorno  a  loro.  Prevede  la  concordia  delle  due  scuole 
airantidelto  crocicchio  delle  due  strade ;  e  spera  quindi  che 

il  principio  novalore,  forte  sopra  1  suoi  fondaraenti  non  nuo- 
vi,  si  assimili  i  principii  sopravvissuti  ai  secoli,  perche  veri. 

Terminano  la  ben  composia  scrittura  i  consigli.  Alia  pro- 
pria lingua  si  doni  il  troppo  tempo  dato  da  troppi  allefavelle 

straniere;  donde  in  moiti  lo  stile  come  di  chi  Iraduca;  cio^, 
una  maniera  non  nostra  di  concepire  e  di  scrivere.  Facciano 
scala  a  ben  conoscere  la  lingua  comune  i  copiosi  e  giusti 
vocabolarii  di  confronto  fra  essa  ed  uno  ed  altro  dialetlo 

che  mancano.  Un  piu  accurato  lavoro  dei  versi,  per  farli 
buoni,  riniedii  a!  presente  diluvio  di  versi  cattivi.  Scriva 
roraanzi  chi  sappia  fondere  in  un  solo  getto  la  storia  ed  il 
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dramma.  Se  alia  commedia  bisognano  franchigie,  di  cm  piio 

difetlare  iin'cpoca,  il  dramma  islorico  e  la  Iragedia  patiscono 
meno  da  tale  impediraento;  ma  Tuiio  e  Taltra  da  noi  Italiani 

si  versilichino,  semprea  maggiore  efficacia  dell'arle  suITimma- 
ginazione^giacche  il  nostro  verso  sciolto  e  un  invidiato  stru- 

menlo  adattevole  a  tutte  le  gradazioni  del  pensiero  c  dell'af- 
fetto.  S'infervori  sempre  piii  la  bene  incamminata  opera  intor- 
no  agli  storici  stiidii,  cui  sono  stimolo  il  bisogoo  di  riparar  nel 

passato,  e  I'altissima  cura  e  paterna  di  migliorar  lavveDire. 
In  queslo  compendio  sta  sotlo  gli  occhi  del  giudice  Isti- 

tuto  la  migliore  delle  risposte  date  al  quesito.  La  mancanza 

di  un  attento  esame  delle  condizioni  politiche,  religiose  e  so- 

ciali  d' Italia  al  principio  del  secolo  decimonono;  il  discorrere 
assai  dei  poeti  e  poco  dei  prosatori,  obbliando  lutt'i  generi 
della  eloquenza,  ch'  e  pur  I'arte  onde  la  vcrita  acquista  mag- 
gior  forza  di  persuasione;  la  dimentieanza  di  qualcbe  egregio 
scrittore;  la  ommissione  degli  storici,  tranue  il  Bolla,  il  Cnnlu 
ed  il  Papi,  quando  invece  la  sloria  civile  enlra  sicuramente 
nel  dominio  legittimo  delle  lettere;  la  condensazione  di  alcune 

idee,  che  meritavano  svolgimento;  e  lo  scivolare  lesto  e  leg- 
gero  sopra  argomenti  cbe  domandano  considerazione  pa- 
ziente  e  guardinga,  sono  mende  cvidenti  di  codesta  scritlura. 

Se  non  cbe  la  cognizione  delle  principali  opere  leKerarie, 

espressa  bensi  come  in  goccie  di  quintessenza,  ma  per  modo 
lale,  che  dimostra  forza  ed  acurae  di  giudizio  ;  le  opinioni 
saviamenle  mezze  fra  catene  e  licenza;  il  ragionare  ordinato, 

sagace,  nudrito  di  erudizione;  la  lingua  non  affatto  pura,  ma 

scelta-,  lo  stile  spigliato,  agile,  insaporato  di  brio,  ne  sono 
altrettanti  meriti. 

Mostrano  i  difetti,  che  neppure  questo  lavoro  non  ri- 
sponde  corapiulamente  al  quesito.  Ma  perch^  i  pregi  lo  ren- 
dono  di  certo,  non  solamente  superiore  agli  altri  due  scritti, 
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ma  degno  di  encomio  ed  anclie  utile,  rispelto  ai  limili  della 

Iroppo  angusta  e  rapida  tratlazione,  i  Commissarii  propou- 
gono  il  conferimento  del  preraio,  slimando  che  iina  qualche 

indulgente  larghezza  Dei  corpi  scienlifici^  privilegiati  della 

insigne  facoltt'i  di  premiare,  giovi  a  queirincoraggiainento  dei 

begl'  ingegni,  cb't;  il  primo  ed  importanle  scopo  di  cosi  falte 
pubbliclie  prove. 

A.    ClTTADELLA    VlCODAUZERE,   relciloVe . 

L'l.  R.  Istitiito  approva  la  proposta  con  cui  il  rap- 
porto  si  concliiude,  ed  aperta  la  scheda  portante  la 
epigrafe  Sempre  mitica,  sempre  nuova:  si  riconobbe 
esser  autore  della  Memoria  giudicata  degiia  di  premio 

il  sig.  Antonio  DairAcqua-Giusti,  di  Venezia, 

Finalmente,  il  M.  E.  Co.  Ferdinando  Cavalli.  in 
nonie  di  una  terza  Commissione,  di  cui  e  relatore, 

legge  il  segiiente  rapporto  sulle  Memorie  presentale 

al  concorso  aperto  al  premio  di  Economia  rurale  fon- 
dato  da  monsignor  G.  B.  Sartori-Canova  Vescovo  di 
Mindo  e  M.  0.  dell'  I.  R.  Istituto. 

11  Progrannna  del  premio  proposto  dalla  munifi- 
cente  generosita  di  mons.  Gio.  Battista  Sartori  Ca- 
nova  vescovo  di  3Iindo  era  furmulato  cosi : 

«  Sara  conferito  lui  premio  di  100  zecchini  allau- 
lore  del  miglior  libro,  che  contenga  una  islruzione 
popolare  pel  buon  governo,  la  moltiplicazione  ed  il 
miglioramento  degli  animali  che  servono  alia  econo- 

mia campestre,  vale  a  dire,  dei  buoi,  dei  cavalli,  degli 
asini  e  muli,  delle  pecore  e  dei  maiali. 

»  La  trattazione  di  questo  argomento  dovra  essere 
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divisa  nei  seguenti  capi,  di  ognuno  de'  quali  si  fara 
r  opportuna  applicazione  a  ciaschedima  specie  dei 
sopraddetti  animalij  avendo  in  vista  principalmente  di 
sradicare  le  male  pratiche,  e  vincere  i  pregiudizii  fra 
noi  pill  comuni. 

»  Nel  1."  si  parlera  brevemente  della  miglior  posi- zione  e  costruttura  dei  fabbricati  da  destinarsi  ad  uso 

di  stalle  per  le  varie  specie  suddette^  onde  riescano 
comodi  insieme  e  salubri,  toccando  pure  deija  miglior 
forma  dei  fenili^  abbeveratoi,  letamai,  ec. 

»  Nel  2.°  si  sporranno  le  regole  piii  sicure  per  la 
propagazione  e  pel  miglioramento  delle  razze,  nonche 

per  la  scelta  degl'  iiidividui  piii  adatti  per  eta,  indole 
e  forma  agli  accoppiamenti,  additando  le  cure  piii  in- 
dispensabili  nelle  gravidanze  e  nei  parti.  Si  daranno 

in  questo  capo  chiare  e  brevi  nozioni  intorno  ai  se- 

gnali  indicanti  I'eta  di  ciascuna  specie  degli  animali 
sopraccennati,  nonche  i  caratleri  piii  sicuri  per  giudi- 
care  delta  buona  costituzione  fisica  e  della  loro  oppor- 

tunita  at  lavoro  o  all'  ingrassamento. 
»  Nel  3."  si  trattera  dell'  alievamento  della  prole  e 

delle  diligenze  di  che  abbisogna  si  durante  1'  allatta- 
mento  che  dopo  questo,  insegnando  pure  quale  sia  il 

tempo  pill  acconcio  per  le  madri  a  trarne  il  lalte  mi- 

gliore,  e  quanto  durar  possa  quest' epoca.  Si  dira  an- 
cora  della  castrazione  de'  maschi.  del  tempo  oppor- 
tuno  per  addestrare  gli  animali  al  lavoro,  e  della  qua- 

lita  e  forma  de'  fornimenti  ed  arnesi  piii  convenienti 
alio  stesso. 

»  Nel  4°  si  deserivera  il  trattaniento  da  praticarsi 
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nelle  stalle  agli  adulti,  tanto  rispetlo  alle  ore  del  ri- 
poso,  che  del  lavoro,  e  delle  avvertenze  necessarie  per 
tenerli  sani  e  puliti. 

»  JXel  5."  si  porgeranno  le  necessarie  istruzioniper 
la  scelta  e  misura  deli'  aliniento  giornaliero  da  som- 
ministrarsi  loro,  secondo  la  stagione  che  corre,  la 

specie,  I'eta  ed  il  fine  a  cui  si  destinano,  nonche  avuto 
riguardo  alia  qualita  del  lavoro  a  cui  si  assoggettano. 

Pegli  animali  poi,  che  si  vorranno  ingrassare,  la  mi- 
sura e  qualita  degli  alimenti  dovra  essere  regolata  in 

modo,  da  ottenere  il  piu  pronto  e  regolare  ingrassa- 
mento  del  bestiame,  e  la  migliore  qualita  delle  carni. 
col  minor  dispendio  possibile. 

»  ]\el6."si  accenneranno  le  malattie  piii  comuni  e 
frequenti,  cui  soggiacciono  gli  animali  sopra  indicati, 

noverando  i  segni  piu  facili  per  farle  conoscere,  ed  in- 
dicando  le  prime  cure  ed  i  piu  ovvii  rimedii  da  pre- 
starsi  ai  medesimi,  onde  potere  agevolmente  vincere 
le  indisposizioni  leggere,  ed  attendere,  senza  danno 

0  pcricolo  d'  inasprimento  nei  casi  gravi.  V  aiuto  del veterinario  chiamato. 

»  Questa  popolare  istruzione,  dedotta  da  sani  prin- 

cipii  tenici,  ma  fondata  precipuamente  suU'  esperienza 
di  quel  paesi  ove  il  governo  e  le  razze  degli  animali 

utili  alia  rurale  economia  si  vantaggiano  sopra  gli  al- 
tri,  ed  acconcia  particolarmente  alle  condizioni  ed  ai 
bisogni  della  veneta  agricoltura,  dovra  essere  dettata 
con  facile,  chiaro  e  corretto  stile,  perche  ne  possano 
profittare  agevolmente  e  da  se  medesimi  gli  agricol- 
tori,  a  cui  intendesi  di  destinarla,  » 

Si-ric  If  I.   T    I  oS 
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A  questo  programina  si  presentarono  tre  concor- 
renti :  noi  vi  daremo  lagguaglio  di  cadauno  dei  la- 

vori   loro,  conservando  I'ordine   del  tempo  in   cui 
furono  prodotti  alia  Cancelleria  delF  I.  R.  Istituto. 

I. 

II  giorno  6  febbraio  dell'  anuo  corrente  fii  rassegnato  il 
Trallalo  die  porla  la  emigrate  : 

Egli  e  come  Dio  viiule, 
E  sard  come  Dio  von  a. 

fe  UQ  manoseritto  di  quasi  400  pagine.  L'  aiitore,  dopo 
una  iotroduzioiie  die  si  aggira  intorno  alia  superiorilii  del- 
r  uomo,  ed  i  servigii  cbe  gli  animali  rendono  a  lui,  entra  a 

svolgere  11  teraa  prescritto.  AUenendosi  alia  parliziooelrac- 

ciata  dal  Prograrama,  I'opera  e  divisa  in  sei  capi,  a  cadauno 

dei  quali  sta  in  fronle  I'  argomeiUo  di  quanlo  vi  si  contiene^ 
scritto  in  oltava  rima. 

II  capo  {."  prende  a  considerare  i  ricoveri  degli  animali, 
ed  if  suddiviso  in  tanti  paragrafl  quanle  sono  le  specie  degli 

animali  che  il  Progtamma  voile  conlemplati :  e  poi  vi  si  tiene 

raglonamenlo  dei  feuili^  delle  bicbe,  dei  compressor!  di  Bra- 
niab,  degli  abbeveratoi  nalurali  ed  arlificiali,  dei  lelamai. 

Nel  capo  2.",  dopo  alcuno  considerazioni  fisiologiehe 
generali,  sono  csposte  le  norme  per  la  propagozione  e  pel 

miglioramenlo  delle  razze,  per  la  scelta  degi'  individui  ri- 
produltori ;  le  discipline  per  la  monta  ;  le  cure  da  aversi 

durante  la  geslazione  ed  il  parto  ;  i  segnaii  indicanli  la  gravi- 

danza;  quelli  moslranti  I'ela^  i  compuli  della  durata  dellu 
vita  ;  i  modi  per  ottenere  un  pronto  ingrassamento:  le  quali 

cose  tulle  sono  in  1 1  special!  paragrafl  molto  niinutameute 
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applicate  al  cavallo,  alia  cavalla,  al  toro,  alle  vacche,  al  biie, 

ali'asino,  all' asina,  al  mulo,  al  bardotto,  agll  arieti,  alia  pe- 
cora,  alia  copra,  al  caprone  ed  ai  maiali. 

II  capo  5."  tratla  dello  allevainento  della  prole,  ed  6  diviso 
in  ̂  I  paragraQ:  nei  primi  due  si  accennano  le  diligenze  da 

aversi  nell' allevaUira,  educamenlo^  caslrazione  dei  cavalli ; 
i  fornimenti  per  bardamentarli  ;  nei  quallro  paragrafi  che 
succedono,  il  concorrente  prende  ad  ispiegare  le  cure  preli- 
minari  da  preslarsi  ai  vitelli ;  dice  del  lalte  della  vacca,  della 
castratura  dei  vitelli^  del  modo  di  ammaeslrarii  e  dei  forni- 

menti per  loro :  e  poi  negli  ullimi  cinque  paragrali  si  fa  a 

considerare  quauto  per  questo  proposito  concerne  I'  asinello, 

i  muli,  i  bardotli,  I'agnello,  i  capretti,  il  porcellino. 
Nei  capo  4.°,  dopo  aver  delto  alcun  che  intorno  alio 

istinlo  e  I' influenza  die  le  esterne  potenze  dell' aria,  della 
luce,  del  calorico,  dell'  elettrico  esercilano  siiil'  organisrao 
animale,  Tautore  passa  ad  esplicare  in  5  paragraQ  apposili 

la  maniera  coila  quale  devono  essere  Icnule  le  localilu  de- 
stinate  agli  animali;  la  pulitezza  necessaria  di  essi;  il  lavoro, 

il  riposo,  il  sonno  che  loroconvengono;  il  modo  di  condur- 
re  gli  armenli  ed  i  lauuli  al  monle  ed  al  piano;  ed  inflne 
esibisce  alcuni  elementi  digiene  anche  pel  caso  di  contagi, 

Nei  capo  5."  presenta  prima  alcune  nozioni  fisiologlche, 
poi  pone  in  moslra  le  qualila  diverse  dei  cibi  e  le  ragioni 

con  cui  amniinistrarli  ai  differeuli  animali :  indi^  in  iin  ap- 

posito  paragrafo,  considera  I'  acqiia  siccome  bevanda,  e  dl- 
scule  la  quanliti  di  bevanda  che  puo  abbisognare  ad  ogni 

animale-,  in  altro  paragrafo  discorre  dei  pascoli  tanlo  natu- 
rali  che  artificial!,  delle  piante  le  quali^omministrano  pasture 

salubre,  delle  avvertenze  con  cui  condurre  gli  animali  al  pa- 
scolo ;  nei  successivo  paragrafo  discende  a  far  parola  del 

fieno  e  degli  alimenti  diversi  da  darsi  agli  animali  e  vi  rin- 
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Iraccia  la  i|iianlila  del  mangiare  occorrenle  ad  ogni  animale ; 

fioalmoQU^  neir  ullimo  paragiafo,  s'iiilrattiene  dello  ingras- 
samento  degii  animali,  e  dopo  di  aveie  esposli  i  melodi  pra- 
ticali  in  Gerniania,  in  Ingliilterra  e  nella  Svizzera ,  offre  ai 

noslri  ingrassalori  una  guida  per  ben  conduneuna  tale  ope- 
razioiie  sopra  cadauna  delle  specie  degli  animali  posla  nel 

Program  ma. 

Nel  capo  G"  loglie  ad  esaminare  le  svariale  malatlie 
alle  quali  sogliono  andare  soggelli  gli  animali.  Ne  enumera 

101,  che  tulle  dispone  secondo  I'ordine  alfabetico  :  porge  di 
cadauna  di  esse  la  descrizione,  i  sinlomi  e  fenoraeni  raorbo- 
si,  le  cause  che  vi  danno  origine,  i  metodi  per  curarle,  e  poi 

chiude  I'opera  con  un  lormolario  magistraleed  officinale  di  53 
riraedii,colledosi  regolari  in  cuidevonoesseresomrainislrati. 

II 

Allro  Trattalo  veniva  prodoUo  all  I.U.  Isliluto  nel  gior- 

no  6  marzo  p.  p.,  colla  iscrizione : 

Chi  lavoia  la  sua  terra  sard  suziato  di  pane. 

E  un  manoscrilto  di  pagine  9-i,diviso  in  lante  parti  quan- 
te  sono  le  posizioni  del  Programma. 

Versando  sulla  4.'  delle  investigazioni  proposte,  il  con- 
corrente  tiene  discorso  prima  delle  stalle  in  genere,  e  poi 

specialmente  di  quelle  tanto  corauni  che  di  osservazione  o 

quarantena  pei  buoi,  delle  scuderie,  degli  ovili,  dei  porcili, 
del  fenili,  degli  abbeveratoi,  dei  letamai. 

Sciogliendo  la  2.'  ricerca,  dopo  alcune  considerazioni 
geoerali,  si  ferma  a  parlare  particolarraente  dello  accoppia- 

mento  dei  cavalli,  dei  bovini,  delle  pecore,  deisuini:  mo- 
stra  le  sollecitudini  da  aversi  durante  la  gestazione  :  dice  Ja 
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tkirabilita  <lella  gravitlanza.degl'imliziidi  essa,  delle  cure  da 
prestarsi  nel  parlo  e  dopo  di  esso. 

Soddisfando  alia  5."  inchiesla,  I'auloresi  occiipa  dell'al- 
levamento  della  prole  in  generale;  poscia  dell'allaltamento 
dei  puledri,  del  divezzarii,  del  pascoli  pei  giovaoi  cavalli  ; 
deir  allevatiira  dei  puledri,  dei  vitelli  e  del  pascolo  per  essi  ; 
delfallevamento  degli  agnelli,  dei  suiiii;  del  tempo  in  cui  il 
lalte  e  migliore,  e  dei  modi  per  otlenerlo;  dello  crescere  gli 
armenli  allernalivamentenellestalle  e  nei  pascoli;  dei  segnali 
che  i  denli  offrono  per  conoscere  T  eta  del  cavallo,  del  bue, 

della  pecora,  del  porco;  dei  segni  denotanti  la  buona  costitu- 
zione  lisica  di  questi  animali;  della  opportunity  al  lavoro  dei 
cavalli;  della  caslrazione  dei  cavalli,  tori,  arieti,  verri;  della 

alliludine  dei  buoi  al  lavoro  ed  aHiograssamenlo;  dei  forni- 
menti  ed  arnesi  piii  convenienti  agli  animali  da  lavoro. 

In  risposta  della  4."  domanda  tocca  del  traltaraento  de- 
gli animali  domestici  nelle  stalle  in  generale,  e  della  loro  pu- 

litura. 

Solto  il  quesito  5."  favella  in  generale  degli  alimenti  da 
somrainistrarsi  nelle  stalle,  e  poi  singolarmente  del  quando 

si  debba  dare  il  cibo  e  la  bevanda  e  in  quale  quantity  e  qua- 
nta ai  cavalli,  ai  bovini,  alle  pecore,  ai  maiali,  e  dello  ingras- 

samento  degli  animali  esculenli. 

Entra  poi  nella  6.'  indagine  dicendo  della  zoppicalura, 
slrangoglioni,  infreddatura^colica,  moccio,  fascino  nei  cavalli : 

delle  infreddature,  afte^  escoriazioni^  polmonera,  tirapanili- 
de  6  ilussi  intestinuli  nei  buoi,  della  scabbie^  della  vermina- 

zione,  della  cachessia,  della  zoppina  nelle  pecore  ;  della  gra- 

gnuola  e  dell'  angina  nei  porci. 
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Hi. 

II  giornn  10  marzo  si  pi'odiisse  un  terzo  Tratlalo  col- 
r  epigrafe : 

Qualtriiii.  • 

E  un  manoscritfo  di  pogine  2i0  sparlilo  in  sei  oapi. 

11  i."  dei  qiiali  discorre  sulla  posizione  e  coslruUura 
delle  stalle  e  dei  locali  e  servigii  accessorii :  ed  e  suddiviso 

in  due  articoli,  I'uno  dei  quali  si  aggira  inlorno  alia  posizio- 
ne e  qualita  delle  slalle,  abbracciando  in  4  paragraO  quanlo 

si  riferisce  ai  cavalli,  ai  buoi,  alle  pecore  ed  ai  porci.  L'  al- 
tro  arlicolo  prende  in  tie  apposili  paragrafi  a  disculere  la 

forma  migliore  deifenili,  degli  abbeveratoi,  dei  letamai. 

II  capo  2."  tralta  della  propagazione  e  del  miglioramen- 
to  degli  animali  domestici,  ed  e  smcnibralo  in  6  articoli. 

II  prinio,  da  in  5  paragrafi  le  norme  per  laccoppiamenlo  dei 

cavalli,  degli  asini,  dei  bovini,  delle  pecore,  dei  maiali.  II 

secondo^  pone  le  regole  pel  raiglioramenlo  delle  razze,  ed  in 

tre  appositi  paragrafi  vi  si  paria  dello  accoppiamento  nella 

razza ,  dello  incrociamento ,  del  rinfrescamento  del  san- 
gue.  II  terzo  articolo  insegna  le  avvertenze  da  usarsi  nel- 

la sceKa  degli  aniraali  riprodiittori.  II  quarto  arlicolo  detta 

le  cure  nella  gravidanza  e  nel  parto,  che  in  cinque  para- 

grafi si  applicano  a  ciascheduna  specie  degli  animali  de- 

terminati  dal  Programma.  II  quinto  articolo  riferisce  i  segna- 

li  per  conoscere  I'  ola  degli  animali  formandone  altretlanti 
paragrafi  quante  sono  le  specie  di  essi  contemplati  dal  Pro- 

gramma. Per  larticolo  sesto,  nota  le  qualita  dei  bestiarai  pel 

iavoro  6  per  lo  ingrassamento. 

II  capo  3.°  altende  al  crescere  della  prole,  ed  e  separate 
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in  4  articoli.  II  primo,  dice  dell'  allallamento  nalurale  e 
dello  arlificiale  e  delle  diligenze  convenienli  a  cadauna  delle 

specie  degli  animali  delerminale  dal  Programma.  II  se- 

condo  indica  come  s'abbiauo  a  caslrare  i  maschi  e  le  fera- 
mine  degli  animali  sopraddetti.  11  lerzo,  scevra  in  due  pa- 
ragratl  le  avverlenze  per  assuefare  al  lavoro  i  cavalli,  gli 

asini,  i  muli  e  quelle  per  addeslrare  i  buoi.  L'articolo  quar- 
to moslra  in  due  speciali  paragrafl  i  fornimenti  pei  cavalli  e 

gli  arnosi  pei  buoi. 

Nel  capo  4."  1'  autore,  parlando  del  tra  tlaraento  degli  ani- 
mali, discoi're  in  un  articolo  del  riposo,  ed  in  altro  arlicolo 

Iralta  del  governo,  sollo  il  qual  noine  abbraccia  il  coniples- 
so  di  tutle  quelle  diligenze  di  cui  gli  animali  abbisoguano 

per  la  loro  conservazioue  e  sanita. 

II  Capo  o."  e  destinato  alia  nutrizione  degli  animali :  e 
qui  in  un  primo  articolo  si  accennano  i  metodi  diversi  di  ci- 
banienlo,  il  pascolo  e  la  stabulazione.  In  un  secondo  arlicolo 

si  discute  la  razione  alimentaredi  manteniniento  e  di  profit- 
to  da  darsi  agli  animali,  e  si  cerca  I  eta  nella  quale  essi 
offrono  miglior  conto.  In  un  lerzo  arlicolo  si  esamina  il 
valore  nulritivo  delle  varie  vivande  die  si  conlronlano  Ira  di 

loro  in  una  spcciale  tabella.  Nell"  arlicolo  quarto,  toccate 
le  qualitii  delle  sostanze  die  servono  di  cibo,  si  porgono  le 

discipline  generali  per  la  somminislrazione  dei  pasli.  Nel 

quinlo  arlicolo,  indicate  le  condizioni  le  quali  possono  in- 

lluire  sul  buon  successo  dello  iugrassamenlo,  vis'insegna  in 

tre  apposili  paragrafi  come  s'  iograssino  i  buoi,  le  pecore, i  maiali. 

P'inalmente  nel  capo  6."  si  tiene  ragionamento  delle  prin- 
cipali  malattie  degli  animali  domestici:  ancbequeslo  capo  va 

distinlo  in  quallro  articoli.  Nel  primo  di  essi  si  prendo- 

no  in  esame  dodici   malallie  dei  cavalli,  cio6  1'  acqua  alle 
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gambe,  eiiuurro,  culica,  contusione,  coslipazione,  crepacci, 

farcino,  inappelenza,  incliiodatura,  piaghe,  limpanilide,  tu- 

mori  molli  o  sinoviali.  Nell"  arlicolo  secondo  si  esploiano 
ventoUo  malatlie  dei  buoi  e  sono:  aborlo,  afle,  angina,  apo- 

plessia,  artrile,  ascesso,  cancrovolanle,  caposlorno,  coma 

rolle,  costipazione,  eraorragia  dei  naso,  epalilc,  erpete, 

febbre  aflosa,  flusso  di  ventre,  gaslrite  enterite,  indigestio- 

ne  d'  acqua,  indigeslione  di  venire,  raalrice  rovesciala,  ega- 
gropila,  pisciasangue,  puimonea,  reuma,  spleoile,  limpani- 

te,  vermi,  vertigini.  Nell'  articolo  torzo  si  sludiano  nuniero 
dodici  infermila  delie  pecore  e  dei  nionloni,  vale  a  dire:  as- 
sillo,  colpo  di  sangue,  fignulo,  fuoco  di  s.  Antonio,  niareiaia, 

muglietlo,  muso  nero,  risipola  maligna,  ragno,  scabbia,  va- 
iuoio,  zoppina.  Nel  quarto  ed  ultimo  arlicolo  si  dicliiarano 
selle  malatlie  dei  maiali:  il  carboncbio,  la  lebbra,  il  fuoco 

di  s.  Antonio,  il  morbo  pedicolare,  la  pulrediue  delle  sedde, 

la  rogna,  il  vaiuolo. 

Due  parli  econdizioni  principali  conleneva  il  Prograni- 

ma  50  maggio  1855,  Tuna  riguardante  la  materia,  1' al- 
tra  la  forma. 

La  materia  doveva  essere  Iralta  da  principii  leorici  sani, 

avvalorati  dalT  esperienza  de'  paesi  piii  islrulti  pe!  buoii 

governo  degli  aniraali  addetti  ail'  agricollura.  Ed  a  questa 
condizione  piii  o  meno  soddisfecero  con  merito  vario  le  Ire 

IWeraoi'ie,  cioe  nella  ragioiie  direltadel  loro  volume.  Ciascuna 
diesse,  presa  isolatamenle,  meriterebbe  i  suffragi  deHlslilulo. 
Ma  meglio  di  tutte  le  allre,  in  queslo  riguardo,  vi  corrispose 
Id  scrillo  che  lia  il  motto 

Egli  e  come  Dio  vuok, 
E  sard  come  Dio  vorrd 

scritto  ridondante  di  sane  dottiine   desunlc  si   dai  ruslici 
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anliclii  die  dagli  agronomi  inoderni  piii  accredilali,  con  lopia 

di  acoiirali  melodi  coQiprovali  da  peculiaii  csperieoze,  col- 

I'applicazioneancora  di  principii  scienliCci  di  lisica,  zooloraia, 
chimica  e  medicina. 

La  forma  doveva  essere  popolare,  accomodala  cioc  alia 

inteiligenza  della  classe  agraria,  e  consislente  in  noziniii  or- 
dioataiiienle,  brevemenle  e  chiararaenle  espostc.  A  questa 

condizione  nessuoa  delle  Memorie  soddisfa  del  tiitto;  p.  es., 

sarebbe  slato  desiderabile  cbe  alia  ricorreoza  dogni  vocabolo 

scientifico  a  pie'  di  pagiua  si  fossero  soggiunli  gli  equivalent! 
volgari.  Ancbe  lo  scritto  cbe  nella  sostanza  e  il  migliore, 

principia  ogni  capilolo  con  prose  rimatc,  divaga  ad  erudizioni 

superfine,  non  risparmia  le  digressioni  Glosoficbe,  si  Iratliene 

intemperanlemenle  sul  meccanismo  della  generazione  degli 

animali,  si  disteude  sulla  ruminazione  e  digerimento  dei  cibi. 

La  Commissione  pero  considerando  al  merito  dislinto 

dello  scritto  e  airavvisato  difetto  di  forma,  cui  puo  essere 

molto  di  leggieri  rimedialo  al  momenlo  della  starapa,  e  una- 

nime  nel  proporre  cbe  sia  aggiudicato  il  premio  alia  Memo- 
ria  col  motto: 

Egti  e  come  Dio  vuole, 
E  sarcl  come  Dio  vorra: 

sotto  condizione  pero  cbe  il  concorrente  prima  della  stampa 

debba  concertarsi  colla  Commissione  per  le  modilicazioni  di 

forma,  al  cui  effelto  si  dirigera  alia  Segreleria  deH'Istilulo. 

A.  Fapannt. 

G.  Sandri,  aggiunlo  alia  Comm. 
esaminairice. 

-  •  \        Aw.  ZaiNini 

F.  Cavalli,  rclalore. 

Seric  III.  T   I.  ,16 



—  2()0  — 

Dopo  alcune  dilucidazioni  chiesle  e  date,  TI.  R. 
Istitiito  unanimemeiite  approva  le  proposizioni  della 

Coimiiissione  •.  indi  si  apre  la  scheda  segnata  coll'  e- 
pigrafe :  FajH  e  come  Dio  vuok.  c  sard  come  Dio  vorrd, 
e  si  scopie  che  della  Memoria  giudicala  meritevole  di 
premio  e  aiitore  il  sig.  Giuseppe  Haidvogl  chirurgo 
di  Mantova.  })[  tuttocio  ristituto  dispone  che  sia 

imnicdiataniente  fatto  consapevole  il  prelodato  mon- 
signor  rianova. 

II  Presideiite  legge  il  Decreto  19  corr.;  u"  45d8, 
conciiiri.  \\.  Luogotenenza  ratifica  la  elezione  a 

Socii  Corrispondenti  nel  decorso  gennaio  fatta  dal- 
r  Istituto  dei  sigg.  professore  Biicchia.  co.  Miniscal- 
chij  pad.  Sorio,  vicebibliotecario  Veliido,  dott.  Mas- 
salongOj  dott.  Messedaglia.  prof.  Pirona,  segreta- 
rio  JMartelli,  ingegnere  Bassi,  aggiunto  Trattenero  e 
dott.  Ziliotto. 

Si  legge  il  Decieto  3  corr.,  n.'  10983,  con  cui 
11.  R.  Luogotenenza  approva  il  Resoconto  che  delle 

proprie  rendite  e  spese  le  presento  1' Istituto  per 
1  esercizio  1853-54. 

Si  legge  r  invito  fatto  da  S.  E.  monsig.  Patriarca 
di  Venezia  di  concorrere  con  caritatevoli  soccorsi  alie 

spese  della  Comniissionc  Generate  di  Beneficenza  per 

1  esercizio  1855-56,  e  la  Presidenza  aggiunge  le  pro- 
prie insinuazioni,  afiinche  ognuno  si  afTretti  a  fare 

per  la  pia  causa  quelle  oflerto  che  sieno  alia  propria 
condizione  accomodate. 

Dopo  di  che  \  adunanza  si  scioglie. 
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Si  legge  r Atlo  verbale  dellantecedente  adunanza 
privata  del  giorno  23  api-iie,  che  senza  osservazione 
alcuna  e  approvato. 

i\on  essendo  stata  per  quest'  adunanza  predispo- 
sta  lettura  alcuna,  1'  I.  11.  Istituto  si  riduce  tosto  in 
adunanza  segreta,  e  si  legge  1"  Atto  verbale  dell'ante- 
cedente  adunanza  segreta  del  giorno  23  aprile,  ch'  e 
approvato  e  sottoscritto. 

II  M.  E.  dott.  .>annas,  in  nome  di  una  Commis- 
sione  di  cui  e  relatore.  legge  un  rapporto  eon  cui  si 
risolve  un  quesito  proposto  dalK  I.  R.  Intendenza  di 
Finanza  sopra  alcune  feccie  denominate  Fondi  di 
birru. 

Questo  rapporto,  senza  diseussione  alcuna  e  ap- 
provato dairi.  H.  Istituto,  e  ne  sono  adottate  le  con- 

clusioni. 

Secondo  i'annuiizio  contenuto  nella  Circolare 
d' invito,  1' I.  R.  Istituto,  colle  discipline  dai  veglianti Regolamenti  prescritte,  procede  a  forniare  ire  terne 
per  la  nomina  di  altrettanli  M.  E.,  e  queste  compo- 
ste,  r  adunanza  si  scioglie. 
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Si  tenne  in  qiiesto  gioino  Tadunanza  pubblica  e 
solenne  prescritta  dair  Vrticolo  IG  del  Regolamento 
organico. 

L'  Atto  verbale  di  quest' adimanza,  i  Discorsi  die 
in  essa  furono  letti,  e  le  3Iemorie  premiate  trovansi 

negli  Atti  della  distribuzione  de'  Premii  scientifici  di 
quest'  anno,  che  in  forma  di  Appendice  stanno  uniti 
a  questo  Volume. 

Dopo  i'  adunanza  solenne,  i  M.  E.  e  pensionati  si 
raeeolsei'o  in  adunanza  particolare  per  concertare, 
nelle  solite  forme,  le  proposizioni  pel  conferimento 

delle  tre  pensioni  che  sono  vacanti  nell'I.  R.  Istituto; 
e  formate  a  tal  fine  le  terne  prescritte,  I'  adunanza si  sciolse. 





m\  MM  IDliPfZE 
DELL   IMP.  RKG. 

ISTITUTO    VENETO 
(li  Sdeiize,  Lcllcre  ed  Arti 

€tmo    aet'otleittivo     81^51- ISi.* 

PluMATA   VIII. 

4dU[\4i\ZV  del  GIORIXO  24  GIUGM)  1855. 

k^i  legge  1  Atto  verbale  dell"  antecedente  adii- 
nanza  privala  del  giorno  28  maggio,  che  noii  daiido 
argomento  ad  alcuna  osservazione;  o  approvato  dall  I, 
\\.  Istiluto  e  sottoscritto  dal  Piesidcnte  e  dal  Segre- 
tario. 

Si  annunziano  i  segiienti  libri  che,  dopo  le  ultimr 

adunanze,  fui'ono  donati  all' I.  \\.  Isliluto. 

'I.  Dairi.  R.  Istiluto  Lombardo. 

Ha/jporto  dclla  Commissione  noiiiinala  dall  I    K.   Isli- 

luto lombardo  per  la  slitdio  delta  malallia  dellr  uvr  drt 

I'  anno  1854.  -     Milano.  ISHH;  »li  pas   ̂ 'i,  in  8." 
Serif  Iff.  T    f  .-: 
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2.  Darila  lleale  Societa  Agraiia  di  Torino. 

Annaii  delta  Reale  Societa.  —  Anni  I8i0,  1842,  1845; 

3  vol.  ill  8." 

3.  Dal  sig.  ingegn.  Francesco  Formenton_,  di  Vicenza. 

Sutta  manutcnzionc  detle  strade  foresi  cd  urbane  in 

generate^  e  nuovo  Piano  per  le  strade  di  Vicenza.  —  Vi- 

cenza, i854;  di  pag.  96,  in  8." 
/  primi  studii  del  nuovo  Piano  suddetto,  e  considera- 

zioni.  —  Vicenza,  1855;  di  pag.  114. 

4.  Dal  cav.  prof.  Stefano  Marianini,  di  Modena. 

Sopra  un  nuovo  modo  di  vedere  con  facilitd  i  colori 

uccidentali.  —  Modena,  1855;tli  pag.  8,  in  4." 

5.  Dal  sig.  ingegn.  Pietro  Domenico   Marianini ,  di 
Modena. 

Memoria  relativa  ai  valori  delle  funzioni  di  una  varia- 
bile,  corrispondenti  ai  valori  delta  variabile  slessa,  ecc, 

con  Appendice.  —  Modena,  1855;  di  pag.  18,  in  4." 

6.  Dalla  Societa  medico-chirurgica  di  Bologna. 

Bottettino   delte  Scienze  mediche.   —   Apriie,   Maggio 
1855 

7.  Dal  M.  E,  D.  G.  B.  Zannini. 

Esequic  di  Bartolommeo  Zanon ;  di  pag.  I  ?,  m  8."  con 
litratto.  —  Belluno,  1855 
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8.  Dal  sig.  liuigi  dei  Marches!  Ridolfi,  di  Firenze. 

Still'  (itliKile  rrise  eronomiea  in  Eiiropa  e  ipecialmenle 

in  Toscana.     -  Fireiizo,  1853;  di  pag.  28,  in  8." 

9.  Dal  sig.  dott.  i'ilippo  Pacini,  di  Firenze. 
Osservazioni  mieroscopiche,  e  deduzioni  patologiche 

sul  cholera  asiatico.  —  Firenze,   1854;  di  pag.  50,  in  8." 

dU.  Dal  sig.  dott.  Luigi  iXardOj  di  Venezia. 

Delta  vita  e  degli  sludii  del  dott.  Francesco  Enrico 

Troin.  —  Venezia,  di  pag.  28,  in  4.°,  con  rilratto  del  Trois. 

11.  Dair  Accademia  fisico-medico-statistica  di  JVIilano. 

Diario  ed  Alti.  —  Anno  \   (1855)  in  4." 
Dal  n."  I  al  n.  I  I  inclusivi. 

Principii  medico-politici  sopra  la  rat>bia  e  la  idrnfohia 

svolii  pralicamenle  dal  prof.  Gianrtli.  -—  Milano,  1855; 

di  pag.  56,  in  8." 

12.  Dal  direttore  deJIe  strade  ferrate  del  Regno  Lom- 
bardo-Veneto  cav.  iVegrelli. 

Canal  dc  Suez,  par  M.  Paiilin  Talebot.  —  l\Tris,  1855. 
(Estrat.  dalla  Revue  den  deux  Mondes.J 

13.  Dal  direttore  dello  Spedale  civile  in  Venezia  dott. 
Beroaldo. 

Siigli  esperimenti  con  la  eorrente  elettro-magnelica 
nella  ciira  del  cholera,  ecc.  —  Venezia.  4  855,  di  pag.  52 

in  8." 
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II  \I.  E.  Presid.  prof.  Poll  legge  una  i^feinoria 
sulle  principali  islituziom  fomUarie  di  Europa. 

Xelladunanza  28  novenibre  1852,  I'  Aiitore  pre- 
sentava  una  ̂ lemoria  col  titolo :  Osservazioni  sullti 

Legge  fmncese  28  fehbraio  1852,  intorno  alle  assa- 
ciazioni  del  credito  fondiario,  skcome  studio  prepa- 
mtorio  al  progetto  di  lui  istituzione  fundiaria  per  le 
Provincie  Venele.  e  nella  sessione  odierna  proseguen- 

do  in  qucsto  vasto  argoniento  ,  intertenne  i'  I.  R. 
Istituto  con  una  seconda  Memoria  intorno  alle  prin- 

cipali istituzioni  fondiario  di  Europa,  come  altro  studio 
preparatorio  ad  un  tale  progetto  ;  affermando  egli 

al  principio  di  questa  Menioria  esserc  necessarii  que- 
st! studii  preparatorii  ad  una  istituzione  fondiaria  tra 

noi  per  essere  nuova  ed  alienissima  la  materia,  per 
naturare  o  trapiantare  nolle  nostre  contrade  cio 

die  v'  ha  di  piii  buono  e  convenevole  nolle  istitu- 
zioni fondiarie  degli  eslrani.  per  valutarne  assenna- 

taniente  i  motivi  e  le  cause,  e  per  pigliar  pratica  e 

dimestichezza  a  ben  idearne  1'  organizzazione  ed  a 
maneggiarne  il  meccanismo  e  le  ragioni. 

A  tale  intento  il  Foli  divide  innanzi  tutto  le  istitu- 
zioni fondiarie  finora  attuate  in  Europa  in  due  grandi 

gruppi.  11  primo,  di  quelle  che  hanno  per  base  il  cre- 

dito reale  o  fondiario,  e  che  constano  percio  de'  soli 
proprietarii,  come  le  associazioni  territoriali  della 
Prussia,  del  Wiirtemberg,  della  Polonia  e  di  quasi 
tutta  la  Germania.  II  secondo,  di  quelle  che  si  reggojio 

sul  credito  mobile  o  personate,  e  che  s'informano  di 
soH  capitalisti,   come  le  banche  e  casse  agrarie  del- 
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la  Prussia,  della  Scozia  e  dell'  Irlanda,  la  banca  ipo- 
tecaria  di  Monaco^  e  la  banca  dei  proprietarii  di  Brii- 
xelles.  Ma  restringendo  pero  il  suo  discorso  a  quelle 

del  prinio  gi'uppo,  si  riservo  in  altra  Memoria  di  ragio- 
nare  di  quelle  del  secondo. 

11  Foli,  per  addentrarsi  meglio  nellintima  naiura 
e  costituzione  delle  soeieta  fondiarie  di  soli  proprie- 

tarii, 0  del  primo  gruppo,  tolse  a  modello  I'associa- 
zione  territoriale  della  Pomerania  in  Prussia,  siccome 

torse  la  piu  estesa  e  la  piii  antica,  e  siccome  quella 

che  gode  di  una  vita  salda  e  prosperosadall'anno  1784 
in  poi.  Pair  analisi  pertanto  di  quest' associazione  ter- 

ritoriale e  dal  suo  Statuto,  come  pure  dall'esame  di 
altre  consimili,  dedusse,  che  le  associazioni  fondiarie 
di  soli  proprietarii,  altro  non  sono  che  tante  soeieta 
libere  o  forzate  di  credito  reale  collettivo,  le  quah, 

sotto  r  azione  piii  o  meno  imniediata  del  Governo,  ri- 
cevono  e  prestano  capitali  a  mutuo  con  ipoteca  o  con 

mezzo  di  lettereo  cedole  di  pegno  negoziabili,  da  estin- 
guersi  ad  arbitrio  od  anche  obbligatoriamente  in  tante 

piccole  annualita  oltre  agl'  interessi,  ossia  col  sistema 
deir  ammortizzazione.  Sicche  il  sicuro  scopo  di  que- 

st' associazione  egli  e  quello  di  disgravare  la  propriety 

immobile  del  peso  delle  usure,  e  dimpedire  I'espro- 
priazione  forzata  a  vantaggio  dei  possessori  o  per  i 

srandi  misilioramenti  dell'ai^ricoltura.  Ad  onta  che  la 
stessa  associazione  territoriale  di  Pomerania  com- 

prenda  in  se  tutti  questi  elementi  al  pari  d'ogni  altra, 
cio  non  di  meno  essa  si  discosta  da  lutte  per  essere 
aliena  dal  sistema  di  ammortizzazione,  ossia  per  il 
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rimborso  delle  lettere  di  pegno  sempre  volonlario  e 
facoltativo,  e  senza  il  numerario.  Da  essa  poi.  studiata 

bene  dairautore  in  se  stessa  e  ne'suoi  tralti  caratteii- 

stici.  egli  tragge  alia  conseguenza  che  1"  associazione 
territoriale  Pome  ran  iese  si  fonda  su  questi  principii : 

1."  Di  vui' associazione  forzata  e  non  libera  alme- 
no  nella  sua  origine,  ed  essenzialmente  politica  ; 

2."  dell'  inlervento  diretto  del  Governo  ; 

3."  del  prestito  ipotecario  al  minimo  d'  interesse : 
4."  del  prestito  non  col  numerario.  ma  colle  let- 

tere 0  cedole  di  pegno; 

5.'  deir  ipoteca  prima,  speciale  e  generale  o  col- le Itiva; 

(i."  del  rimborso  volontario  o  facoltativo  ed  eselu- 

dente  il  generale  sistema  dell'  ammortizzazione ; 
7."  della  mutuazione  o  del  contraccambio  j 

8.'  della  giurisdizione  propria  o  privilegiata; 
9."  dell'amministrazione  centrale  ed  elettiva. 
11  Foli  credette  bene  al  suo  intento  di  passare  a 

rassegna  ad  uno  ad  uno  tutti  questi  principii,  addi- 
tandone  la  ragionevolezza  e  convenienza,  e  soggiun- 
gendovi  a  quando  a  quando  tutte  quelle  riflessioni  che 
facciano  presentire  si  o  no  la  possibilita  di  applicarli 

ad  un'  istituzione  fondiaria  per  le  nostre  Provincie. 

( juelli  pero  tra  essi  che  attrassero  di  piii  l'  attenzione 
del  Poli,  e  sui  quali  egli  si  fernio  con  piu  larghe  con- 
siderazioni^  furono  il  rimborso  volontario  o  facoltativo 

e  il  minor  uso  dell' ammortizzazione,  1'  ipoteca  gene- 
rale 0  collettiva  mediante  il  principio  della  mutuazio- 
ne,  ed   il    carallere    d  istituzione  politica   conferito 
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aH'associazione  fondiaria  Fomeraniese,  si  perche  con 
quesli  principii  si  escludoiio  da  esse  le  massime  fon- 
danientali  di  tutte  le  altre  societa  coiisorelle,  si  perche 
dalla  pill  accurata  disamina  di  questi  ne  puu  venire 

iin  biion  frutto  all'  introduzione  della  nostra. 
Dope  cio  ebbe  fine  la  leltura  del  prof.  Poli  colla 

promessa  della  JMemoria  successiva  sulle  associazioni 
fondiarie  di  soli  capitalist  a  conipimento  degli  studii 

preparatorii  ch'  egli  con  queste  Meniorie  si  e  prcfisso, 
e  con  cui  intende  di  condurre  a  termine  tutlo  I'oidito 

del  suo  lungo  lavoro.  (Esir.  dell'  A ut. J 
II  M.  E.  dott.  Aamias  fa  una  terza  comunicazione 

sill  cholera  imperversante  in  queste  Frovinc.ie.  Eiih 
espone  ed  esamina  i  inetodi  di  cura  che  valgono  piu 

etticaceniente  a  combattere  ed  a  vincere  questo  mor- 
bo,  e  va  a  mano  a  mano  osservando  i  risullainenti  che 

nclla  cura  degli  amnialati  di  cholera  ottenne  dal  bagno 

con  cloruro  di  calcC;  dall'applicazione  del  ghiaccio, 
dalle  preparazioni  di  oppio,  dal  salasso,  dal  magistero 
di  bismuto  o  dai  fiori  di  zinco  e  dal  cloro  finalmente 

e  dalle  sue  preparazioni. 

Al  discorso  del  M.  E.  dott.  Namias,  il  Socio  cor- 

rispondente  dott.  Ziliotto  soggiunge  alcune  osserva- 
zionij  che  lo  confermano  speciahnente  in  cio  che  si  ri- 
ferisce  all'uso  del  salasso. 

Per  I'ora  fattasi  tarda,  11.  R.  Istituto  differisce  al 

giorno  seguente  la  trattazione  degli  aflari ;  e  I'adunan- 
za  si  scioglie. 
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Si  legge  I'Atto  verbale  dellantecedente  aduiianza 
privata  del  giorno  29  maggio,  che  senza  osservazione 

alcunae  approvato  dall'  Istituto,  e  sottoscritto  dal  Pre- sidente  e  dal  Sesretario. ■'S' 

II  M.  E.  dott.  Nardo  legge  alcuiie  Osservazioni 

suW  uso  medico  del  fegati  di  razza  e  di  cane  marino 

e  del  loro  olio,  in  sostituzione  alV  olio  di  fegato  di 
merluzzo.  e  sulla  utilitd  di  tali  olii  nsati  esterna- 

mente  nella  cura  di  alcune  malattie  delta  pelle. 

Dopo  le  osservazioni  di  medici  distintissimi,  pubblicafe 
specialmente  in  Inghilterra,  in  Allemagna,  in  Francia,  nel 

Belgio,  in  Olanda  ed  in  Italia,  non  vi  ha  piii  dubbio  suli'u- 
tilitci  dell'olio  di  fegato  di  nicrluzzo  e  di  razza,  in  certe  af- 
fezioni  gottose  reumatiche,  scrofolose  e  rachitiche  di  varia 

forma,  e  le  chimiche  analisi  presentate  da  Hopfer  delP  Or- 
me  e  da  Hausman,  nel  ̂ 857,  da  Gmelin,  nel  ̂ 8■t0,  da 
Stain,  nel  I84i,  dai  signori  Girardin  e  Preisser,  nel  1842, 
da  Mouchon,  da  Gobley  e  da  Jongh,  nel  1844,  da  Riegel, 

nel  1852,  da  Personne,  nel  1855,  giusliticarouo  bastante- 
Serie  III,  T   I.  .38 
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menle  le  vantate  propriety,  giaccht;  quesli  ultimi  chimici 
specialmente  trovarono  nelle  varie  specie  di  olio  di  fegato 

di  merluzzo,  ed  in  quello  di  razza,  in  differenti  propor- 
zioni,  fra  i  numcrosi  prodotti  piu  o  meno  comuni  ad  altri 
olii  animali,  oltre  il  jodio,  anche  del  hromo,  del  cloro,  dello 
zolfo  e  del  fosforo :  sostanze  che  sappiamo  dotate  di  molto 

energiche  proprietci,  anche  a  minime  dosi.  Lo  Jongh  vi  di- 
stinse  anche  una  sostanza  particolare,  che  inlitolo  Gadeina. 

Per  quanta  fiducia  pero  ponga  il  medico  in  rimedio  tanto 

vantato  e  reso  di  uso  assai  comune,  non  puo  a  meno  di  du- 
bitare  sulla  costanza  dei  suoi  effetti,  conoscendo  essersi  dai 
chimici  riscontrate  ragguardevoli  differenze  nella  quantity 

de'  principii  attivi,  secondo  il  melodo  usato  nel  prepararli, 
ed  avervene  in  commercio  moUe  varietci,  e  venir  esso  facil- 
mente  soiisticato  colla  mescolanza  di  altri  olii  di  pesce, 
sofisticazione  sempre  difficilraente  scopribile,  ad  onta  delle 
avvertenze  fatte  conoscere  dai  valenti  chimici  di  Rouen,  Gi- 
raidin  e  Preisser. 

Fu  per  tale  cagione  che  ho  sempre  preferito  nella  mia 

pratica  medica  all' uso  dell' olio  di  fegato  di  merluzzo  e 
di  razza  del  commercio,  quello  dei  fegati  delle  razze  che 

arrivano  alle  nostre  pescherie,  tanto  piii  che  quest'olio  ot- 
tenuto  di  fresco,  riesce  meno  disgustoso  alia  vista,  e  meno 

nauseante  all'odorato  ed  al  gusto,  sicche  viene  preso  dai 
malati  con  minore  difficoltti,  e  puo  continuarsene  I'uso  piii 
a  lungo. 

I  casi  ne'  quali  specialmente  io  adoperai  con  vantaggio^ 
furono:  varie  forme  di  scrofola  e  di  rachitide;  ed  essendo 

stato  sempre  eguale  il  metodo  usato  nell'estrarre  quest'olio, 
non  ebbi  mai  a  provare  per  tal  cagione  dubbio  alcuno  sulla 

costanza  de'  suoi  effetti. 
Ben  lavati  i  fegati,  si  lasciano  un  poco  asciugare,  si  sba- 
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razzano  dalla  niembrana  involgente,  si  stiacciano  in  un  ca- 
tino,  si  sminuzzano  e  si  abbandonano  per  qualche  giorno 
ad  una  temperatura  di  circa  26  gradi;  la  parte  oleosa  nou 

tarda  in  tal  modo  a  separarsi  dalla  parenchimatosa,  la  qua- 
le si  leva  dopo  bene  sliacciata  di  nuovo;  si  passa  quindi 

I'olio  per  un  tessuto  di  lana,  e  si  serba  all'  uso. 
Indicai  un  tal  raetodo,  poich6  lo  credo  preferibile  a 

quello  delleboUizione  nell'acqua^  ed  all' altro  indicato  da 
Gobley^  dovendosi  con  esso  alterar  meno  la  combinazione 

de'  principii  attivi  che  contiene,  meno  usandosi  dell'  azione 
d'  un  forte  calore. 

Ma  non  soitanto  I'olio  del  fegato  delle  razze  nostrali 
tentar  volli  a  pro  della  terapeutica,  che  feci  pur  uso^,  alio 

scopo  medesimo  e  con  eguali  vantaggi,  dell' olio  di  cani 
marini  di  varie  specie^  con  egual  metodo  ottenuto,  sicch6 
posso  asserire  riuscir  questo  allaltro  sostituibile,  tanto  piii 

che  dai  chimici  assaggi  da  rae  tentati  nel  1844,  sulle  nor- 

me  dell'analisi  dei  signori  Girardin  e  Preisser,  trovai  con- 
tener  presso  a  poco  i  medesimi  principii  attivi  in  differenti 

proporzioni,  che  glover^  raeglio  determinare  con  una  ac- 
curata  analisi  chimica. 

Non  avendo  potuto  riuscir  sempre  a  far  prendere  I'olio 
di  fegato  di  pesce,  benche  ottenuto  di  fresco,  specialmente 

a'  fanciulli.  pensai  sostituire  T  uso  a  modo  di  cibo,  dei  fegati 
di  razza  e  di  cani  marini,  che  ciascuno  conosce  essere  molto 

squisiti,  ed  ottenni  da  tale  sostituzione  sempre  eguali  van- 

taggi, potrei  dir  anzi  piu  pronti  in  confront©  dell'olio  puro, 
in  analoghi  casi  ed  in  pari  circostanze.  L'esperienza  pero 
mi  rese  avvertito  di  cangiare  spesso  ilmodo  di  preparazione 
e  di  condimento  di  tali  fegati,  essendo  facile  che  destino 
nausea  dopo  alquanti  giorni,  mangiandoli  sempre  alia  foggia 
raedesima. 
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Mi  si  offerse  occasione  di  sperimentare  I'olio  di  fegato 
di  razza  e  di  cane  marino  per  uso  esterno  in  frizioni  sulla 
pelle;  contro  la  tisi  laringea,  come  pronunziato  venne  da 
qualche  autore,  ma  non  posso  concludere  a  favore  di  tale 

rimedio,  nei  due  soli  casi  nei  quali  I'usai.  Nel  primo,  il  ma- 
le era  troppo  avanzato  per  nutrire  speranze  di  giovamento, 

e  neH'altro,  non  potrei  con  quieta  coscienza  attribiiir  adesso 
gli  ottenuti  miglioramenti. 

Quest'  ultimo  caso  per6  mi  apri  la  strada  ̂   piii  impor- 
tanti  osservazioni.  Avea  la  paziente,  per  F  estensione  di  ire 

pollici^  nel  lato  sinistro  del  collo  una  eruzione  dermostru- 
mosa  che  contava  piii  mesi,  mostratasi  ribelle  a  varii  rime- 

dii,  fra' quali  all' uso  interno  ed  esterno  dell'idrodato  di 
potassa.  Guariva  con  tal  metodo  I'eruzione,  ma  costante- 
raente  ricompariva  dopo  tempo  piii  o  meno  lungo ;  ricorsi 

all'unzione  deU'olio  di  fegato  di  razza,  praticata  due  volte 
per  giorno,  e  con  tal  pratica  si  raodifico  il  morbo  in  manie- 
ra  che  poco  a  poco,  nel  periodo  di  giorni  dodici,  spari  inlie- 
ramente,  ne  piu  ricomparve. 

Un  tale  inaspeltato  favorevole  evento^  mi  fece  tentare 
lo  stesso  rimedio  in  altra  eruzione  cutanea  della  medesima 

indole,  che  pativa  da  quasi  un  anno  un  uomo  di  circa 
SO  anni,  la  quale  era  stata  parimenti  trattata  senza  frutto 

coU'idrodato  di  potassa  usato  internamente  ed  esterna- 
mente  a  dosi  piuttosto  generose.  I  risultati  furono  anche 

in  tal  caso  favorevoli,  e  dopo  25  giorni  di  unzioni  il  pazien- 
te torno  alia  primitiva  salute. 

Dopo  questa  iettiira,  dichiara  il  M.  E.  Namias  che 

se  ii  Nardo  ed  il  Galvani  adoperassero  a  fabbricare 

in  conveniente  quantita  gli  olii  dal  primo  indicatij 

egli  pure  adopererebbesi  a  far  che  I'Ospilale  gU  acqui- 
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stasse  e  che  i  medici  ne  sperimentassero  I'efficacia. 
Siflatta  dichiarazione  e  accolta  con  soddisfazione  dal- 

1'  Istitulo,  ed  in  particolare  dai  M.  E.  Nardoe  Galvani. 

II  M.  E.  Co.  Sa^redo  comunica  all'Istituto  la  No- 
ta  seguente :  -  , 

II  Conte  Giulio  Porro  di  Milano,  che  nella  sua  infanzia 
udiva  fra  le  pareti  domestiche  la  voce  potente  e  soave  di 
Silvio  Pellico^  ha  consacrato  i  suoi  studii  al  raccogliere  e 

illustrare  documenti  storici.  E  degli  studi  suoi,  modestissi- 
mo,  lino  al  presente  altro  non  fece  che  prestarli  a  servigio 
altrui,  e  non  avrebbe  lascialo  conoscere  iin  suo  lavoro  im- 
portanlc  senza  le  bene  auspicate  nozze  della  sua  gentile 

cugina  Evellina  dei  marchesi  Trivulzio  collo  egregio  gio- 
vane  conte  Antonio  di  Lumiarcz. 

Al  padre  della  sposa,  Marchese  Giorgio  Teodoro  Tri- 
vulzio, il  signor  Porro  dedica  il  Viaggio  da  Milano  a  Geru- 

snlemme,  teste  stampato  in  soli  cento  esemplari,  da'  tipi 
del  Ripanionti  di  Milano.  Lo  trasse  dalla  celebre  raccolta 

di  ogni  genere  di  raonunienti  di  storia,  d'  arte,  di  lettere 
che  il  Trivulzio  possiede,  e  aumenta  sempre  con  grande 
aniore  e  dottrina. 

Nella  dotta  prefazione  il  signor  Porro  mostra  la  impor- 
tanza  di  questo  viaggio,  esaminando  i  principali  itinerari 
antichi  di  Terra  santa,  dei  quali  uno  solo  gli  sfuggiva  quasi 
contemporaneo  al  Casola,  starapato  a  Stuttgard  nel  1849 

per  cura  di  Corrado  Dietrich  Hassler  e  intitolato :  Evaga- 
torium  per  Terrain  Sanctam  etc.  ,  opera  di  frate  Felice 
Fabro.  Dello  autore,  Pietro  Casola,  ei  narra  che  fu  cano- 
nico  della  metropolitana  milanese,  visse  nella  seoonda  meti 
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del  secolo  XV,  loori  nel  1508,  e  quasi  settuagenario  im- 

prese  il  viaggio  di  Terra  Santa,  partendo  da  Milano  il  giorno 
\4  maggio  1494,  e  fu  di  ritorno  il  di  14  novembre  dello 
stesso  anno.  11  Casola  era  uomo  fornilo  di  eeelesiastica 

erudizione,  e  abbiamo  di  lui  parecchie  opere  sulla  liturgia 

Ambrogiana,  e  si  conosce  dal  contesto  del  libro^  prima  del 

pellegrinaggio  a  Gerusalemme,  avere  egU  viaggiato  per  Ita- 
lia e  fuori. 

Questo  Canonico  milanese  che  s'  inginocchia  innanzi 
alio  Arcivescovo  di  Milano  e  fa  benedire  la  cappa  e  il  bor- 

done  da  pellegrino,  e  s'  a\ via  al  suo  cammino  colla  fede  e 
la  semplicita  degli  antichi  devoti  che  si  recavano  a  visitare 

il  sepolcro  di  Cristo,  fa  un  contrasto  singolare  coi  suoi 

tempi  laidi  di  ogni  vizio,  oppressi  da  ogni  tirannide,  i  tempi 

dei  Borgia  e  di  Lodovico  il  Moro.  II  Casola  e  vero  cristiano^ 

ne  loaeciecanole  superstizioni;  non  imprende  il  viaggio  per 

interesse,  non  per  boria  di  narrare,  e  spesso  imbellettando 

il  vero,  quello  che  vede.  Egli  dice  avere  impreso  il  viaggio 

con  tre  sacchi,  uno  di  pazienza,  di  danaro  I'altro^  il  terzo  di 
fede,  e  veramente  nulla  avviene  che  sprechi.  Di  quello  vede 

giudica  senza  preoccupazioni  municipali,  e  mostra  1' acuta 
mente,  il  sodo  discernimento  nel  conoscere  il  mondo  e  gli 

uomini.  Non  6  punto  viaggiatore  sentimentale  che  nelle 

cosi  dette  impressioni  de'viaggi,  scambiando  lo  affetto  vero 

colla  caricatura  di  passioni  trasmodate,  s'  aiuta  a  far  vi- 
brare  le  corde  sensitive  nello  animo  delle  tenere  leggitrici 

cosicch6  restino  sdilinquite.  Narra  colla  semplicita  degli 
antichi  cronisti,  e  sei  dolcemente  costretto  a  dividere  con 

lui  le  letizie  e  le  tribolazioni  del  viaggio,  e  nel  dipartirti  da 

lui  gli  e  comese  tu  lasciasti  un  amico.  11  Casola  non  6  punto 

viaggiatore  politico,  ma  nella  schietla  ed  esatta  descrizione 

dei  popoli  e  dei  paesi   oonosci  I' indole  dei  reggimonti,  la 



—  279  — 
condizione  della  civiltSi,  le  ricchezze,  i  commerci,  la  forza, 

i  costumi,  i  dolori,  la  prosperity  delle  genti.  Se  non  fa  pro- 
lessione  di  naturalisla  che  notomizza  ogni  sassolino,  ogni 

erba,  pure  non  avviene  ch'  egli  dimentichimaidi  guardare 
ai  paesi  anche  sotto  alio  aspetto  fisico;  e'  dice  di  prodotti 
del  suolo,  delle  coltivazioni.  Abborrisce  dalla  erudizione 

minuta  pettegolesca,  ma  nel  ritrarre  i  monumenti  d'arle  6 
sieuro  ed  evidente  spositore. 

Venezia  era  il  ritrovo  annuo  dei  pellegrini  di  ogni  paese 
che  imprendevano  il  viaggio  di  Terra  Santa  e  una  galea 
grossa  era  spacciata  ogni  anno  a  Jaffa ;  una  di  quelle  galee, 

che  sidicevano  da  traf(ico,\e  quali  la  Signoria  apparecchia- 
va  annate,  ne  sceglieva  il  capitano  e  metteva  poi  al  pubblico 
incanto  il  collocarvi  le  mercanzie  che  si  volevano  spedire 
sicuramente  in  diverse  e  lontane  regioni.  La  Repubblica 
proteggeva  il  passaggio  in  Terra  Santa  e  ne  traeva  molto 
profitto^  e  con  grande  solennit^  accoglieva  i  pellegrini  che 
nella  processione  del  Corpus  Domini  avevano  la  raano  sui 
Senator!  ai  quali  si  accompagnavano.  II  Casola  obbligato  a 

fermarsi  alquanti  giorni  in  Venezia  visito  i  monumenti,  no- 
tava  i  costumi.  Mirabili  sono  le  sue  descrizioni  del  Palazzo 

Ducale,  della  Basilica  di  San  Marco,  dell'  Arsenale,  di  pa- 
recchie  chiese.  Del  reggimento  civile  non  da  conto ;  si  bene 

dei  commerci.  E  dice:  «  Quanto  alia  moltitudine  de  le  mer- 
»  cantie  sono  in  la  dicta  citade  qualche  cosa  se  ne  pu6 
»  rasonare,  non  che  se  ne  possa  dire  appresso  al  vero, 
»  perche  e  inestimabile,  e  pare  con  lo  vero  che  tutto  il 
»  mondo  concorra  li,  e,  in  tutto,  la  natura  humana  abbia 

»  posto  li  la  sua  forza.  »  Ed  entra  nei  particolari  parlando 
dei  fondaci,  delle  botteghe,  dei  traffici  anche  minuti.  E  narra 
delle  stragrandi  ricchezze  sparse  a  larga  mano  nelle  chiese, 
nel  Palazzo  ducale,  in  quelli  dei  gentiluomini;  delle  anieniti 
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nelle  isolette  delle  lagune  belle  per  fiorenli  giardini.  II  Ca- 

sola  vedeva  Venezia  quando  era  all'apogeo  della  sua  gran- 
dezza,  ne  ancora  scoccava  la  prima  ora  del  suo  oecaso. 

Non  ancora  le  armi  dei'  piu  polenti  di  Europa  le  avevano 
scaraventalo  addosso  una  guerra  esiziale,  armi  preparate 
in  Cambrai  e  benedette  da  papa  Giulio  11,  che  si  coUegava 

a  popoli  diversi  contro  ai  connazionali^  e  bandiva  contro 
questi  le  scomuniche  per  pocbe  lerre  possedute  da  loro  in 
Romagna;  e,  riavutele,  li  ribenedisse,  tardi  avendo  dovuto 
accorgersi  dello  errore  commesso  e  dei  danni  irreparabili 
che  ne  furono  conseguenza.  Ne  la  possanza  dei  Veneziani 
aveva  sofferto  il  peso  della  cresciuta  possanza  lurcLesca ; 
o  le  nuovestrade  aperteda  navigatori  ardimenlosi  (le  quali 

per  somma  sventura  non  seppero  o  non  vollero  seguire) 
avevano  distratto  il  commercio.  E  lo  si  perdette,  e  si  dis- 
seccarono  le  font!  di  nuove  ricchezze  a  chi  non  ne  pos- 
sedeva,  lo  alimento  delle  ricchezze  a  chi  ne  era  fornito;  e 

le  industrie  intristite,  si  allentava  I'altivita  in  ogni  ordine 
di  cilladini,  succedendovi  la  inerzia,  tarlo  che  logora  la 
forza  e  la  grandezza  delle  nazioni.  Ne  la  battaglia  diPavia 
distruggendo  coi  Duchi  di  Milano  un  principato  nazionale, 
vi  sostilui  pessima,  e  allor  robusta,  vicina  la  dura,  mal  tida, 

superba,  avara  Signoria  di  Spagna.  II  Casola  nota  i  gentil- 
uomini  Veneziani  essere  magnifici  nelle  apparenze  esteriori, 
pill  che  frugali  nella  vita  domestica,  li  dice  «  astuti  et  nelle 
loro  faccende  molto  snbtili  e  bisogna  chi  a  (sic)  contractarc 
con  essi  tenda  bene  le  oregie  e  li  ogii.  Sono  altcri,  credo, 

per  il  grande  dominio  hanno.  »  Il  Canonico  milanese  do- 
veva  vedere  siffaltamente,  al  certo  non  avendo  pratica  del 

trafficare,  e  lo  acunie,  e  sia  pur  dello,  I'astuzia  non  pos- 
sono  non  essere  compagne  dei  mercadanti.  E  I'allerigia, 
sebbene  n^  laudabile,  ne  cortese  giaramai^  pure  quando  ̂  
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unita  alia  potenza  non  e  illogica,  e  non  di  rado  e  generosa. 
Ma  quando  6  in  chi  della  potenza  non  possiedeche  la  livrea, 
e  sia  pure  fornito  di  grandi  ricchezze,  o  non  possegga  che 

povera  boria  di  stemmi  e  genealogie,  non  e  altro  che  petu- 
lanza,  ed  e  peso  gravissimo  a  chi  deve  sopporlarla.  Bealo 

fu  il  Casola  che  nioriva  prima  che  nei  gentiluoniini  Mila- 
nesi  sinfiltrassero  le  alterigie,  scimmieria  dei  nuovi  padro- 

ni, ritrattc  dal  Manzoni  nelle  sue  pagine  immortali,  durate 

fine  a  che,  in  sullo  scorcio  del  secolo  passato,  erano  sgo- 
minate  dalla  tremenda  ironia  di  un  grande  e  buono  prete 

milanese,  ironia  quasi  altreltanto  valida  quanto  gli  avveni- 
menti  che  stavano  malurandosi  e  trasformarono  poco  dopo 
la  civiltA  del  genere  umano.  II  quale  prele  flagello  coloro 

che  avevano  il  sangue  purissimo  celeste  sceso  per  tungo 
ordine  di  magnanimi  lombi,  o  coi  comperi  onori  volevano 
celare  la  magagna  dello  essere  fi^li  del  popolo,  non  mai 
disamato  ne  tenuto  a  vile  in  Venezia. 

II  Casola  si  allogo  con  messer  Agostino  Contarini,  pa- 
trono  della  galea^  della  quale  il  viaggiatore  lascio  una  de- 
scrizione  stupenda,  e  poiche  la  quaiita  del  legno  obbligava 
a  toccar  terra  il  piii  spesso  si  poteva,  visito  e  descrisse  le 
terre  riverasche  dello  Adriatico,  lembo  italiano  di  paese 

slavo,  la  slava  Dalmazia,  le  isole  dello  Egeo,  dello  Arcipola- 
go,  e  sbarcato  a  Jaffa,  dopo  molte  traversie  giunse  a  Geru- 
salemme.  II  limile  che  mi  sono  proposto  mi  vieta  narrare  in 
compendio  i  particolari  del  viaggio.  Nolo  solamente  che  la 
esattezza  colla  quale  descrive  quello  vedo  io  tutto  il  di^  mi 
fa  sicuro  della  esattezza  nella  narrazione  dei  luoghi  lonta- 
ni.  E  si  aggiunge  la  sicura  teslimonianza  del  signor  Porro, 

che  visito  pochi  anni  sono  la  Terra  Sanla.  11  quale  fa  cono- 
scere  la  importanza  delle  descrizioni  del  Casola,  molti  dei 
luoghi  ritratti  essendo  ora  guasti  pel  tempo  e  la  barbaric. 

Surip  HI.  T  1.  .19 
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Ne  della  chiesa  edificata  da  santa  Elena  sul  sepolcro  del 

Salvatore  sussiste  al  presente  che  una  porta,  perch6  con- 
siinta  nel  1808  da  un  incendio,  si  dovette  rifarla.  Nella  qua- 

le anclie  ai  tempi  del  Casola  erano  cappelle  diverse  date  ai 
diversi  eulti  cristiani,  che  furono  una  delle  cause  apparcnti 
della  grande  conflagrazione  europea,  della  quale  Iddio  voile 
fossimo  testimonii,  serbando  a  se  solo  il  conoscere  e  mi- 
surarnc  la  fine. 

II  signor  Porro  corredo  la  splendida  edizione  con  dolte 
annotazioni,  e  per  la  parte  veneta  ebbe  aiutatore  il  collega 
Cicogna,  larghissimo  sempre  cogli  sludiosi  cosi  della  sua 
dottrina  come  dei  tesori  della  storia  che  possiede  nella  sua 

biblioieca.  Sulle  quali  annotazioni  osservo^  che  io  non  cre- 
derei  che  il  palazzo  degli  Sforza,  che  il  Casola  vide  inco- 
rainciato,  fosse  a  San  Francesco  della  Vigna,  si  bene  a  Sau 
Samuele  sul  Canal  grande,  prossimo  al  teatro,  che  ora  6 
del  Camploy.  La  piazzetta  interna,  la  via  che  vi  conduce 
si  chiamano  del  Duca,  e  sull  angolo  del  canale  detto  del 

Duca  vi  e  tuttora  il  principio  di  un  palazzo,  che  da  un  roc- 

chio  di  colonna  posfo  sull'  angolo  e  dal  bugnalo  assai  ricco 
fa  conoscere  che  doveva  essere  indizio  di  una  fabbrica 

grandissima.  Anzi  la  tradizionepopolarevorrebbe  la  gelosia 
delGoverno  avere  vietato  il  prosegnimentodello  edilicio  per 
ragione  di  Stato;  io  crederei  per  la  misera  fine  della  dinastia 
Sforzesca.  Non  sarei  dello  avviso  medesinio  collo  editore, 

intorno  alia  dettatura  del  viaggio.  II  sig.  Porro  trascrissc 
letteralmente  Io  autografo,  e  fece  benissimo^  e  dice  che  e  in 
volgare  die  sente  motto  det  nostra  antico  dialetto  (milanese) 
che  in  (luetV  epoca  non  differiva  tanio  dat  veneziano  come 
oggigiorno.  Per  me  tengo,  che  se  il  viaggio  fosse  ridotto  a 

lezione  moderna,  si  direbbe  che  c  scrilto  iii  lingua,  non  pu- 

ra  di  certo,  ma  comune  d  Italia.   Comunque  pero  l' opera 
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del  Casola  non  possa  aspirare  all'  onore  dello  essere  regi- 
strata  fra  i  tesli  di  lingua,  sara  da  tenersi  come  opera  im- 
portante,  at  (a  a  comrauovere  lo  animo  del  leltore  a  nobili 
sentimenti  e  soavi  affetti,  e  nel  tempo  raedesimo  a  reeare 
quel  diletto  cbe  e  luce  vera  e  pura,  non  poche  e  rosse  faville 
che  sprizzano  crepitando  fra  neri  e  densi  vortici  di  funio. 

OnorandiColleghi,  cbiamato  aH'onore  di  sedere  fraVoi, 
losto  fu  mio  pensiero  e  desiderio  lo  eseguire  il  debito  nobi- 
lissimo  dollo  officio  nostro,  cogli  studii  nostri  procacciare 
r  onore  e  la  prosperity  del  paese,  e  avevo  disegnato  una 
scrittura,  la  quale  direttamente  tendesse  a  codesti  fini.  Fu 
vera  audacia  questa  mia  del  venire  per  la  prima  volla  a 
presentarvi  anziche  una  scrittura,  per  quanlo  da  me  si 

possa  diligcntc^  alquanle  parole  scritte  in  breve  ora^,  intor- 

no  ad  un  libro  che  mi  giunse  da  Milano  jer  1'  altro.  lo  ve 
ne  cbieggo  scusa:  m'indusse  a  farlo  il  cortese  invito  del 
chiarissimo  Presidente  del  leggere  oggi  alcun  breve  scrilto, 
e  non  credetti  inutile  il  far  conoscere  un  libro,  che  raro 

per  lo  scarso  numero  di  esemplari,  non  andra  per  le  maui 
dimoiti  studiosi. 

Non  posso  pero  celare  che  nel  dar  conlo  alio  Istituto  del 
viaggio  del  Casola,  non  fosse  in  me  anche  il  pensiero  dello 
esporre  un  desiderio  conceputo  da  lungo  tempo.  Se,  come 

gli  t"  ol)bligo  per  li  Statuti,  di  frequente  si  stendessero  rela- 
zionisulle  opere  ricevute  in  dono,  se  alle  memorio  originali 
si  frammettesse  la  lezione  di  scritti  di  mole  minore  intorno 

ad  opere  di  fresco  venute  in  luce  spettanti  agli  studii  diversi 
che  da  noi  si  coltivano,  e  codesti  lavori  si  aggiungessero 
agli  Atti  dello  Istituto,  le  Venezie  avrebbero  quello  di  che 
mancano,  un  buon  giornale  dei  severi  ed  utili  studii,  i  quali 
alacrementc  c  con  amore  vi  si  coltivano.  E  che  codesto 

sia  una  verita,  nc  il  dirlo  possa  accusarsi  come  spaval- 



—  284  — 

deria  di  amore  meschinissimo,  o  di  municipio,  o  di  pro- 

vincia,  lo  atlesta  I'autorit^  di  uomo  non  raeno  onesto  che 
valente,  Giuseppe  Sacchi  ,  la  inoppouibile  testimonianza 
del  fatto.  Nello  ultimo  quaderno  degii  Annali  di  statistica, 
uscito  teste,  e  la  lavola  delle  opere  date  dai  torchi  nello 

anno  1855  in  questo  Regno  Lombardo-Veneto.  Dalla  quale 
resulta  che  posta  la  differenza  numerica  della  popolazione, 
la  ricchezza  naturale,quella  del  capitali,  la  quantity  diversa 

del  tributi,  qui  provata  dal  coUega  Zannini,  e,  dobbiamo 
pur  confessarlo,  Tattivitinelle  Industrie^  se  labilanciapende 
in  favore  di  Lorabardia,  le  Venezie  non  la  cedono  punto,  e 

in  qualclie  parte  la  superano  in  operosita  negli  studii  forti 
6  peveri. 

In  fatto  pero  di  giornali  noi  siamo  al  di  sotto  della 
Lonibardia.  Abbiamo  due  Giornali  uffiziali,  che  recano  le 

leggi  e  le  provvisioni  del  governo,  la  storia  politica  del  gior- 
no,  corredata  di  commenti  e  polemiche,  e  poi  ci  regalano 

annunzii  di  qucllo  giova  altrui  spacciare  e  non  seinpre  ral- 
legra  chi  compera,  necrologie  in  buon  dato,  la  nota  di  chi 
e  malato  di  cholera,  dei  morti,  dei  viaggiatori,  la  storia  di 
chi  fallisce  o  non  paga  i  suoi  debiti,  e  via  discorrendo.  Se 

la  Gazzetta  di  Venezia  delLocatelli  paria  talvolta  assenna- 
lamente  di  studii  forti  e  severi,  ci  vuole  il  valido  ingegno  e 

la  svariata  dottrina  del  Berti  per  frangere  il  pane  della 
scienza  a  tanto  dissimili  quality  di  lettori,  in  uno  spazio 
brevissimo.  I  nieriti  del  Valussi  sebbene  ora  abbiano  campo 
ristretto,  lo  Annotatore  Friulano,  devono  essere  ricordati ;  e 

sono  altriminori  giornali  ebdoiiiadarii;,di  breve  mole.  Gior- 
nali che  trattino  di  una  scienza  speciale  con  larghezza  non 

abbiamo  al  presente  che  quello  lodato  di  medicina  e  uno 
di  chimica  nato  di  fresco.  Gli  Atti  dello  Istituto  ridotli, 
come  accennavo,  a  formare  un  giornale  sodo,  onesto,  non 
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acrimonioso,  senza  predilezione  o  scopo  di  setta,  non  cian- 
ciere,  che  cerchi  ed  esponga  francamente  la  verita,  sarebbe 

non  solo  una  bella,  ma  ancora  una  buona  opera  per  la  re- 
gione  Italica  dove  ebbero  vita  i  Giornali  di  Apostolo  Zeno, 
del  Grisellini,  dello  Aglietti,  e  piii  tardi  quello  di  Da  Rio, 

di  Treviso,  lo  Euganeo.  Non  e  studio  che  da  noi  )ion  si  col- 

tivi  con  affetto:  la  forza  c'e,  non  rimane  che  lo  altuarla. 
Ho  esposto  un  desiderio.  Posso  essermi  ingannato ;  ma 

di  certo  non  mingannai  nello  intendimento  del  procacciare 
anche  per  questa  via  Tonore  la  prosperita  delle  Venezie. 

11  M.  E.  prof.  Zambra  fa  la  proposta  di  una  espe- 
rienza  atta  a  decidere  la  questione  tra  la  dottrina  del 
conlatto  e  la  dottrina  elettro-chimica  nella  teoria  della 

pila. 
Sia  la  pila  isolata  :  essa  ha  le  sue  tensioiii  opposte 

ai  due  poli,  p.  e,,  -+-  400  al  positive,  —  100  al  nega- 
tive. Per  interrogare  la  pila  e  costringeria  a  dirci  il 

segreto  sue  processo,  basta  mettere  in  conuinicazione 

col  suolo  il  polo  negativo;  allora  la  lensione  in  questo 

polo  sconipare,  diventa  zero,  ma  intanto  la  tensione 

al  polo  positive  ascende  quasi  al  doppio,  diventa  poce 
meno  di  200. 

Seconde  la  dottrina  di  Volta,  queste  aumente  di 

tensione  si  deve  ad  elettrice  soniministrate  da  coppia 

a  ceppia^  cominciande  dall'  estremita  dev'  era  prima 
il  polo  negative ;  si  deve  ad  elettrice  che  corre  verso 

il  pole  positive. 

Seconde  la  dottrina  elettro-chimica^  1' aumente  di 
tensione  al  polo  positive  si  deve  ad  elettrice  semmi- 
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nisfrafo  dall'  azioiie  chimica  che  si  esercita  nella  cop- 
piu  ultima  del  polo  positivo  medesimo,  perche,  secondo 
qiiella  dottrina,  e  1  elettrico  del  polo  positivo  che  rin- 
vigorisce  la  carica  in  tutto  rapparecehio,  propagan- 
dosi  fino  al  siiolo,  e  serbando  nelle  diverse  parti  una 
tensione  tanto  pin  piccola  quanle  pin  resistenze  ha 

dovnto  vincere  per  arrivarvi.  L'  auniento  di  tensione 
nelle  coppie  tutte  della  pila  si  deve  dunque  ad  elet- 

trico, che  corre  dal  polo  positivo  verso  il  snolo. 
Cosi  la  pila,  interrogata  col  mettere  in  comuni- 

cazione  col  terreno  il  polo  negativo,  deve  rispondere 
0  con  un  flusso  di  elettrico  verso  il  polo  positivo,  se  e 
vera  la  dottrina  di  Volta,  o  con  un  flusso  di  elettrico 
in  direzione  contraria,  cioe  verso  il  terreno,  se  e  vera 
la  dottrina  elettro  chimica. 

11  prof.  Zambra  espone  poi  i  modi  che,  a  suo  pa- 

rere,  sono  i  meglio  aceonci  a  fare  1"  esperimento.  Egli 
lo  fara,  e  ne  riferira  il  risultato  all'  Istituto. 

(Estr.  deir  Aut.J 

fntesa  questa  lettura,  I'l.  U.  Istituto  trova  conve- 
niente  che  all'  esperienza  proposta  dal  prof.  Zambra 
assista  una  Commissioner  e  la  istituisce  sul  momento, 

e  la  compone  dei  M.  E.  sig.  Galvani,  dott.  Namias, 
prof.  Bellavitis  e  dott.  Fario. 

Dal  11.  E.  sig.  Antonio  Galvani,  e  fatta  una  co- 
municazione  di  quegli  argomenti,  merce  dei  quaU  era 
di  lui  scopo  provare  che  i  metodi  fin  oggi  proposti 

dai   chimici  all'  ottenimento  dell'  estratto  delln  noce 



—  287  — 

vomica,  non  porgono  un  prodotto  fornilo  di  quella 
costante  ed  iinilbrme  efficacia  che  si  ricerca  in  un  far- 
maco  di  lanta  c  si  eroica  azione,  da  non  deludere,  o 

lasciar  Irepidare,  chi  lo  presciive^  negli  effetti  di  sua 

applicazione. 
Egli  considerava  che  sono  principii  costituenti  di  iui 

in  proporzioni  diverse,  perche  relative  al  modo  scelto 

di  oprare,  e  lo  igasurato  di  stricnina,  chenel  seme  tro- 

vasi  in  pochissima  quantita,  e  cui  e  esclusiva  1'  azion 
terapeutica,  e  la  gomma  die  vi  e  contenuta  a  dovizia 

e  ch'e  inefficace  del  luttOj  Testrattivo  e  la  resina  che 
indipendentemente  dal  primo  sarebbero  innocui  asso- 
lutamente  ;  per  la  qual  cosa  cosi  gli  effetli  recati  da 

questo  composto  riescono  conformi  alia  maggior  o  mi- 
nor quantiia  di  questo  o  di  quello  preesistente  princi- 

pio.  Dai  quali  riflessi  egli  deduceva  essere  fornito  di 
mile  azione  lestratto  cui  lacqua  fosse  scelta  nel  trat- 
lamcnto  del  seme,  perche  tutta  si  scioglie  la  gomma  a 

mucilaggine  ridoLta,  essendo,  per  lo  contrario,  energi- 

camente  efficace  1'  altro,  cui  1"  alcoole  a  30 '  fosse  ado- 
perato,  il  perche  quella  non  e  tocea  da  esso;  variare 

inline  il  grado  di  azione  in  quel  tutti,  nei  quali  il  sol- 
vente  alcoolico  fosse  di  maggiore  densita,  e  cio  perche 

in  ragione  al  grado  d'  idratazione  di  Iui,  or  piti  or 
meno  di  mucilagine  formerebbe  parte  dell'ottenuto 
prodotto.  Oltre  di  cio,  dopo  aver  considerata  I'autore 
la  difficolta  di  tutto  sceverare  il  sale  alcaloideo  per 

r  alcoole  a  30°,  a  cagione  delta  tessitura  cornea  del 
seme  che  impedisce  ii  facile  assorbimento  del  liquido, 
faceva  di  riflettere,  che  tanto  piii  torna  cio  malage- 
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vol<%  in  quaiilo  che  I'azion  chimica  del  soivente  sud- 
delto  sopra  ralbiimina  e  sopra  la  goinma;,  e  tale  da 
aggiungere  maggior  coerenza  nelle  inolecole;  per  la 
qual  cosa,  la  soluzione  del  sale  alcaloideo  e  degli  allri 
principii  e  imperfetta.  Calcoiata  adunque  la  necessita 
che  questo  prodotto  sia  affatto  spoglio  del  principio 

gommoso,  onde  riesca  costaiitemente  ed  iiniforme- 

mente  et'ficace,  e  tutti  sieiio  seiolti  i  materiali  proprii 
di  queslo  seme,  si  perche  sia  I'estratto  fornito  deile 
necessarie  proprieta,  come  per  raggiungere  onesta- 
mente  quanto  spetta  alia  economia,  allontanando  cosi 
gli  effetli  o  della  igiioranza  o  della  frode,  annunzia  il 
da  lui  immaginato  proeesso,  le  cui  condizioni  sono 
tali  da  vincere  facilmente  la  natural  compattezza  del 

tessuto  proprio  del  seme  stesso,  ed  offerire  all'  alcoole 
i  materiali  tutti,  seiolti  da  quel  meccanico  legame  dal 

quale  naturalmente  son  stretti,  porgendo  cosi  un  pro- 
dotto scevro  del  principio  inerte  e  straniero,  provve- 

duto  d'altronde  di  tutti  gli  altri,  cui  direttamente  od 
indirettamente  devonsi  le  facolta  terapeutiche. 

E  come  per  istudii  in  addietro  rivolti  sopra  la  bru- 
cina  e  sopra  la  stricnina  della  noce  vomica,  egli  co- 
nobbe  che  lo  involucro  lanuginoso  di  essa  contiene 

dell' olio  fisso  e  della  clorofilla  verde-azzurrognola, 
cosi  non  lasciava  di  avvertire  alia  necessaria  vaglia- 
tura  del  seme  gia  infranto,  prima  di  assoggettarlo  alia 

ebollizione  nell'acqua,  onde  manteiigasi  immutato  per 

lasso  di  tempo  I'estratto  raccolto,  il  quale  altrimenti 
aquisterebbe  1'  odore  nauseoso  di  un  olio  rancidito  : 
non  ommetteva  parimenti  di  considerare  dover  essere 
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assai  denso  I'estratto  acquoso  dapprima  ottennto,  ac- 
ciocche  I'alcoole.  con  che  lo  si  tratta  successivamente, 

nuU'altro  sciolga  clie  la  resiiia,  lo  estraltivo  ed  il  sale 
alcaloideo,  inentre.  in  caso  opposto,  idratandosi  per 

r  acqiia  di  quello,  sciorrebbe  alcun  che  della  mucilag- 

E  ricordando  egli  quanti  obbietti  s'  incontrano 
air  ottenimento  della  stricniiia  dalla  noce  vomica , 
qualunque  fosse  il  processo  cui  piacesse  di  attendere, 
dipendenti  gia  dalla  presenza  della  mucilaggine  e  dalla 
compattezza  del  tessuto  organico  di  queila,  processi 
liinghi^  in  conto  alcuno  economici,  e  per  lor  stessi 

forse  anco  pericolosi^  essendo  quello  alcaloide  un  po- 
tente  veleno,  vinti  come  ebbe  gli  ostacoli,  e  conosciu- 
to  il  modo  onde  raccogliere  questo  edotto  ed  intiera- 
mente,  e  facilmente  dalle  tinture  alcooHche  ottenute 

per  la  lavazione  dell'estratlo  acquoso  sopraindicato, 
annunziava  pure  questa  maniera  di  oprare  da  esso 
immaginata;  ma  per  non  eccedere  i  limiti  di  una 

breve  comunicazione  ,  cui  era  stato  invitato  ,  1'  an- 
nunziava con  breve  discorso,  dopo  aver  pure  breve- 

mente  analizzali  i  criterii  su'  quali  si  appoggiano  gli 
altri  metodi  dai  nbimici  fin  oggi  pubblicati. 

fEstr.  delfAut.) 

L'  Istiluto  si  riduce  quindi  in  adunanza  segreta. 

8i  leggono  gli  Atti  verbali  delle  antecedenti  adu- 
nanze  segrete  del  giorni  28  e  29  maggio.  che  sono  ap- 

proval e  sottoscritti. 
Si-nc  III.   T.  /.  'lO 
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Si  legge  \m  islanza  del  sig.  Carlo  Olivi.  che  do- 
domanda  che  sia  istituita  una  speciale  Cominissione 
per  verificare  1  efTicaria  del  rimedio  da  lui  inventato 

per  sanare  le  live.  L'  Istituto  delibera  che  V  Olivi  e 
la  sua  istauza  sieno  riniessi  per  ogui  opportune  effetto 
alia  (iOmmissione  gia  istituita  ed  esistente  per  la 
malattia  delle  viti. 

Si  legge  una  lettera  del  iVl.  ().  monsignor  Canova, 

che  ringrazia  l'  Istituto  per  le  cure  che  si  prese  pel 
conferimento  del  premio  da  lui  fondato. 

Si  leggono  le  lettere  di  parecchie  Accademie,  che 
accettaiio  il  proposto  cambio  dei  loro  Atli  periodici 
con  quelli  deir  Istituto^  si  Iralta  di  altri  afTari  interni, 

e  quindi  l'  adunanza  si  scioglie. 



mi  DELLE  ADil^ZE 
DELL  mv.  REG. 

ISTITUTO    VENETO 
(li  Scieiizc,  LcUcre  od  Arli 

^HHO   accailentieo    1S54-1S53 

PIXTATA  IX. 

AUUIVANZV  DEL  GIORNO  15  LUGLIO  1855. 

Oi  Icgge  I'Atto  vcrbale  doll'antecedente  adunaii- 
za  pi'ivata  del  giorno  24  giugno,  ch'  e  approvalo  dal- 
I'  Islituloscnza  osscrvazione  alcuna,  e  soUoscritto  dal 
Prcsidcntc  e  dal  Segrctario. 

Si  aiinunziano  i  seguenti  libri,  dei  quali  fu  prc- 
scnlato  r  Istitulo  dopo  Ic  ultime  adimanze. 

i.  Dal  sig.  Giuseppe  della  Tone,  chimico  d'  Este. 

Gazzclta  di  Farmacia  c  di  Chiniica  ( pubMicazionc  sot- 

Umaualc^  in  5.").  —  Eslc,  aiiuo  18  51),  dal  ii.'  I  al  u.  20 
incliisivi. 

Scric  III.  T   I  'il 
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2.  Dal  sig.  Luigi  Toftoli,  di  Padova. 

Conforli  ai  paurosi  del  cholera   indiano.  —  Pndovii. 

I851»,  di  pas-  of>.  in  8." 

3.  Dall'L  R.  Istituto  Lombardo. 

Giornale  dcW  I.  R.  Isitlvto  LomOardo  e  liiOllotcca  ila- 

liana.  —  Fnsc.  57  o  58,  1 8513.  Indicc  del  Tomi  V  e  VI. 

4.  Dalla  R.  ̂ ccademia  Agraria  dei  Georgofili  di  Fi- 
rcnze. 

Alii  della  li.  Accademia.  —  Vol.  II,  Disponsa  1.',  1855. 

5.  Dai  sig.  profess.  Francesco  Freschi^  di  Genova. 

Storia  documenlala  dcW  cfndcmia  di  cliolcra-morOns  in 

Genova  net  1854.  —  Genova,  1855,  un  srosso  vol,  in  8.", 
con  7  tavolc  statisliclie. 

(\.  Dal  sig.  L.  D.  Girard,  ingcgncrc  civ.  in  Parigi. 

Nouveau  llccepieur  hydrautiriue.  — Parigi,  1855,  di 

pag.  8,  in  4.°,  con  tavole. 

7.  Dal  sig.  profess.  Saniucle  Romanin,  di  Venezia. 

Sloria  documenlala  di  Venezia.  —  T,  III,  Parlo  II. 
Venezia,  1855. 

IS.  Dal  Socio  corrispond,  dott.  Francesco  Gera. 

Sulla  coliivazione  e  dislillazione  dellc  harhahiclolc  di 

Slesia.  —  1.'  Parte;  dalla  pag    1  alia  'tH.  Venezia,  in  8," 
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1).  Dal  M.  E,  cav.  Emmanuele  Cicogna. 

Brcvc  nolizia  inlorno  aW  oriyine  della  Confraternita  di 

S.  Giovanni  Evmujclisla  in  Yrnczia.  —  Vcnezia,  1855,  di 

pag.  10,  in  8.° 

dU.  Dall'Ecc.  1.  R.  Luogoteneiiza  delle  Provincic  Ve- 
nete. 

BoUellino  drllr  Lrff(/i  a  dcfjli  Alii  ufficiali  per  le  Pro- 
vincic Venelc. 

(1855)  Pai'lc  I,  Puntata  4.' e  5/ 

(1855)  Parle  II,  Pimtata  4.'  e  5.' 

H.  DallEcc.  1.  R.  Ministero  dell'  Interiio. 

BoUellino  dclte  Lcf/yi  dcW  Imp.  Aastriuco   (in  Irdcsco). 

(1855)  Punlato  22,  25,  24,  25. 

II  M.  E.  prof.  Catullo  legge  una  Memoria,  nella 
quale  cspoiic  le  osservazioni  che  lo  hanno  coiidotlo 

alia  scoperta  di  due  ("atti  imporlanti,  cioe,  chc  la  pri- 
ma opera  di  mineralogia  e  nierce  italiana,  e  die  non 

egualinentc  italiane  sono  le  prime  istituzioni  di  me- 
lallurgia.  come  hanno  supposto  due  celebralissimi 
scienziati,  Felice  Fonlana,  e  Gio.  Batlista  Brocchi. 

Dietro  la  lellura  di  un  libro,  poslo  nel  dinienti- 
catoio  dai  naluralisti  del  passato  e  del  presente  se- 

colo,  parve  al  Calullo  di  poter  alVermare  die  I' epoca 
in  €ui  hi  mineralu(jia  prese  a  dive}iir  scienza,  pud  ve- 

ramente  consulcmrsi  il  in'incipio  del  secolo  XFI,  e 
sc  J  Itidia  i>i(o  itKii  vantnrsi  <}i  essere  stutu  mudre  e 
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nutrice  delle  srienze,  a  huon  (hitto  pud  qloriarsi  cite 
il  prima  autore  clip  ha  srritio  di  mineraJofjid  sia  un 

sun  ffjlio.  E  qnesli  Caniillo  Leonard!  di  Pesaro,  au- 

tore del  lihro  sopraenunzialo.  In  quest'  opera,  puh- 
blicata  nel  1502,  e  dedicata  a  Cesarc  Borgia  allora 

signore  di  Pesaro,  si  trovano  raccolti  i  principii  di  un 

sistenia  niineralogico  che  niolto  si  afia  con  quello  pub- 

blicalo  ai  tempi  nostri  dalla  celebre  scuoia  Werneria- 
na,  segnataniente  in  cio  cbe  conlenq)la  i  earatteri 
esleriori  delle  specie  minerali :  principii  che  certo  non 

si  trovano  nelle  opere  degii  autori  che  precedettero 
il  lieonardi,  e  che  il  socio  nostro  ha  consuilalo  nella 

compilazione  della  sua  storia  della  mineralogia. 

iSe  air  Italia  devesi  il  vanto  di  aver  dato  il  prinio 

scrittorc  di  mineralogia,  non  cosi,  soggiunge  il  (ia- 
tullo,  si  puo  dire  riguardo  ai  primi  insegnamenti  di 

metallurgia,  giacche  il  piii  antico  trallatoche  si  cono- 

sca  di  questa  scienza  r  quello  di  Giorgio  Agricola,  na- 
tivo  di  Misnia,  il  quale  aggiunse  alia  cognizione  dei 
metalli  che  avevasi  prima  di  lui,  quella  del  bismulo, 

di  cui  feee  conosccrc  le  proprieta.  (>he  quest!  fosse  il 

primo  a  scrivere  di  metallurgia.  era  gia  opinione  uni- 

versale, ma  siccome  il  Fontana,  e  dopo  di  lui  il  JJroc- 
chi,  crederono  di  rivendicare  questo  onore  alT  Italia, 
cosi  il  CatuUo,  tributando  incenso  alia  vcrita,  tolse  a 
dimostrare  V  errore  in  che  essi  sono  caduti.  asseren- 

do  che  >  annuccio  IJiringucci  avesse  pubblicalo  prima 

deirAgricola  la  sua  Pirnternica.  menirc  quest' ultimo 
precedelte  di  ben  dieci  anni  il  primo  con  la  pubblica- 

zione  che  fece  del  Ih'alogo  inlilolato  HcrmanniiSy  sive 
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(Ifi  reinetaUicn.  Fiu  luniinoso  argomeiito  somministra 
a  qiicsta  verita  lo  slcsso  JJiringucci  nella  Firotecnica, 

ovc  cita,  come  riferito  dall'  Agricola,  il  falto  di  Alberto 
di  Sassonia,  il  quale  di  iin  pezzo  di  argento  nativo 
scavato  nellc  sue  miiiierc,  iece  fare  una  tavola  da 
mangiare. 

Ma  se  1'  Agricola  ha  la  prccedenza  per  eta  sopra 
ogn  altro  scrittore  in  quanlo  alia  nictallurgia^  non 

1'  ha  nella  parte  della  mineralogia^  in  cui  egii  stesso 
sembra  cedere  la  palnia  alia  nostra  Italia,  mentre  alle 
facce  333  del  libro  VI  De  natura  fossiliuin,  cila  in 

proposito  deir  (ujata  erborizzata,  un  passaggio  di  (^a- 

millo  da  Pesaro,  passaggio  die  appunto  nell'  opera  di 
questo  si  legge  alle  facce  d7  delledizione  d' Augusta. 

(Estr.  deW  Aut.J 

II  i^l.  E.  profess.  De  Visiani  legge  quindi  un'allra 
Memoria  intitolala :  IHuslmzioup.  delle  piante  niiove 
o  nire  deW  Orto  bolanico  di  Vddova. 

Faccndoci  ad  illustrare  parecchie  piante  die  o  non 
si  Irovano  descrilie  negli  aulori.  o  furono  finora  con- 

fuse con  altre  ad  esse  somiglianli  benche  diverse, 

tenia  opportune  d'  insistere  sulla  necessila  di  colti- 
A'are  la  Bolanica  desci'illlNa.  che  ora  dal  mai^^ior  nu- 
niero  si  trascura.  e  con  vero  danno  della  esatla  cogni- 
zione  delle  specie  vegetabili,  essendo  agevole  a  dinio- 
strarsi  come,  se  non  se  ne  rilevino  ed  esprimano  esal- 
tamente  i  caralleri  e  le  diflcrenze.  non  possa  sapersi 

\w  cosa  sia  veramenle  una  piania,  nt'  (pial  luogo  essa 



-  29(i  — 

occupi  riclla  classificnzione,  senza  la  quale  iicssun  or- 
dino  e  possihilo  nclla  scionza. 

I*arccchic  piante  possicdc  1'  Orto  di  Fadova,  chc 
I'icevule  in  varii  tempi  solto  nonii  crronei,  non  potc- 
roiio  csserc  conipiutamcntc  studiate  se  non  quando 

sviliippurono  liilti  qiiegli  organi  chc  nc  prescntano  i 
veri  caratteii  diflcrcnziali.  Uietro  un  siflatto  esamc  of- 

fersero  esse  la  opporlunita  di  riconoscerle  come  nuo- 

ve,  0  ben  distinle  da  quelle,  il  cui  nome  iniproprianien- 
te  poiiavano. 

Sono  elleno  le  scguenti,  delle  quali  una  descrizio- 

ne  piripai'ticolarcggiaUi,edi  alcune  ancor  Ic  figure  sa- 
ranno  falte  pubbliche  nelia  Menioria  che  le  riguarda, 

c  ch'  e  continuazione  di  altre  due  pubblicatc  da  niolti 
aimi  col  nicdcsimo  inlcndiniento  nei  Nuovi  Saggi 
dcir  Aceadeniia  di  Fadova, 

I .  Piiuis  Purulinii  Vis. 

P.  I'oliis  gcmiiiis,  inai'giiic  caiiilaji,iiico-seiTu!atis  scabris, 
vaginis  rugosis  longiusculis,  slrol)ilis  ovalo-conicis  hasi 
Iruncatisopposilis  verlicilialisqiic  brevissiine  peiluiicu- 
latis  patulis  crectisvc,  folio  paiillo  broviorihus,  sqiia- 

mai-uiu  apophysi  nitida,  latere  sn|)criore  coavexa,  ar- 
gulc  carinala,unibonc  dcprcsso  railialim  rimoso,  junio- 
ril)us  ovatis  podunculatis  ercotis  apophysi  recurve 
inucronala,  semiiuiai  ala  Irapelioidea  iiiiciilam  Icr 
siiperante  ojiisquo  basim  obtusam  angusle  marginante. 

Syn.  P.  Pallasii  Parol,  sem.  h.  bol.  Parolin.  1841,  p.  5, 
non.  Lamb. 

Ilab.  in  devexitatibus  vallibusque  montis  Idac  in  P.ithynia, 
nbi  sola  vaslas  eonlieit  sylvas.  Observavil   ibidem   jam 
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all   anno    1810  inquc  liortuni  propriiim   c  scminihus 
oduxil  aliisque  communicavit  el.  Alberlus  ParoUni.  Flor. 
Apr.  Majo. 

2.  Juniperus  Ronatiana  Vis. 

J.  arborea,  glauccsccns,  ramis  palenlissimis,  loliis  oppu- 
silis  decussalo-iml)ricalis  adpressis  ovato-rliombeis , 

apice  gibboso-trigonis,  dorso  ghmdula  oblunga  impres- 
sis,  ecarinatiSj  junioribus  brevissimis  lanccolalis  acu- 

minatis  pungenlibus  crecto-patulis,  ramulis  totraqiie- 
Iris  pcndulis^  frucUferis  l)i'cvissimis  strictis,  galbulis 
pcdunculatis  globosis  tubcrculalis. 

Syn.  J.  Ihurifcra.  II.  Pat.  ncc  alior. 

Ilab.  .  .  .  Coblui-  in  II.  Patav.  ubi  fructilicat  a  Majo  in 
aestatem.  Gall)uli  sub  rorc  cacruleo  nigri,  4-5  lubcr- 
culati. 

Obs.  Aflinis  J.  saOinoidi,  Griscb.  J.  turhmatae,  Gusson 
/.  Ihurifcrae,  L.,  quae  dilTert  colore  lotius  plantae  laete 

viridi,  et  galbulis  obovato-ovoidcis  basi  breviter  pro- 
(ractis.  Dixi  in  memoriani  antecessoris  niei  dignissinii 
prof.  Jos.  Ant.  Bonato. 

5.  Juniperus  Cabiancac  Vis. 

J.  arborescens,  viridis,  ramis  erecto-patulis,  ioliis  oppo- 
silis,  omnibus  decussale-imbricatis  adpressis  ovato- 
rhombeis  acutis,  dorsi  convexi  medio  glandula  oblon- 
ga  iniprcssis,  ecarinatis,  ramulis  tetraquetris,  fructiferis 
slrictis  brevissimis,  galbulis  pedunculalis  subglobosis, 
apice  Iruncatis  sublobatisve,  pruinosis  opacis  laevibus, 
demum  fuscis. 

ilabui  ex  horto  egregii  viri  Jacobi  Cabianca  sub  nomine 
J.  plioeniceae,  L.,  cui  similis,  sed  a  qua  diflert  ioliis 
aculis,  ramulis  letraquelris  el  iorma  galbuli  apice  Iruii- 
call  vel  eliam  emarginati  el  bi-lrilobi.  Color  etiam  I'ru- 
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elus  (jui  zizyphinus  et  nitidiis  iu  J.  phocnUca  h.,  in 
nostra  fuscus  opaciis. 

\.  Daphne  Elisae  Vis. 

I),  floribus  lorminaiibus  aggregatis  pedunculatis  lanugt- 

nosis ,  laciniis  perianlhii  subcoi'dalo-ellipticis  apice 
rolundalis  cmarginalisvc,  foliis  oblongo-obovatis  obtu- 

sis  coi'iaceis  glabris,  marginc  subrevolutis,  junioribus 
floralibusquc  florc  brevioribus  margine  pilosiusciilis, 
caidis  erecli  ramis  puberulis. 

Ilab.  in  Mexico.  Floret  verc.  Flores  albo-rosei  fragrantes. 
Obs.  Inter  J).  Cncorum  ct  D.  colllnam  media  ;  illi  flori- 

bus  a  foliis  cxsertis,  huic  foliis  similis.  Differt  vero  D. 

coUina,  L.  floribus  sessilibus,  laciniis  perianthii  ovalis, 
foliis  sul)tus  villosis,  floralibus  flores  superantibus  :  D. 

Cneorum^  L.  foliis  obverse  lanccolalo-linearibus  gla- 
bris^ laciniis  perianthii  oblongis,  lubo  nervoso,  floribus 

subsessilibus,  caulibus  decumbentibus.  Dixi  in  liono- 

rem  Elisac  Parolini  botaniccs  plantasque  pingendi  co- 
gnitione  eximiae. 

r>.  Eupatorium  Morisii    Vis.  Orto  bot.  di  Pad  1842,  p.  80. 

E.  frulicosum,  sempervirens,  ramis  ieretibus  glabris,  fo- 
liis oppositis  petiolatis  ovalibus  utrinquc  altenuatis  ni- 

tidis glabris  penninerviis  laxe  crenato-serratis,  basi 
integris,  dentibus  glandula  terminatis,  capitulis  termi- 
nalibus  cymoso-corymbosis  cylindricis  subsexfloris,  pe- 
dicellis  puberulis,  involucri  squamis  arcle  imbricatis 

obtusis,  apice  piloso-laceris,  glanduloso-verruculosis 
cstriatis. 

Vidi"  primuni  in  H.  bot.  Taurinensi  c  seminibus  ortum  a 
cl.  Uertcro  missis,  et  cl.  Jos  Moris  horti  (■jusdeni  prae- 
fecti  nomine  decoravi. 

SI   Iluellia  undulata  Vis.  Sem.  rar.  h.  Palav.  1847,  p.  i. 
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R.  velutina  pumila,  caule  herbaceo  subramoso,  foliis  ova- 
tis  petiolatis,  margine  undulatis  integris,  floribus  ses- 
silibus  axillaribus  oppositis,  bracteis  binis  oblongis  pe- 

tiolatis basi  munitis,  calycis  laciniis  linearibus  stri- 
ctis,  corolla  infundibuliformi,  capsula  spathulato-ovali 
acuminata. 

Habui  semina  sub  nomine  Ruelliae  deccanensis  (quid?)  ex 

Horto  botanico  ad  Bombay  a  cl.  doct.  Gibson  couimu- 
nicata.  Flores  lilacini.  Planta  annua. 

7.  Clerodendron  Manetti  Vis.  Sem.  h.  Patav.  1848  eH849. 

C.  ramulis  tetragonis  cum  foliis  pedunculisque  pube  bre- 
vi  molli  subcanescenlibus,  foliis  petiolatis  ovali-lanceo- 
Jatis  acuminatis  integris,  paniculae  terminalis  laxae  ra- 
mis  trifide  cymosis,  bracteis  obverse  lanceolatis  acutis 
deciduis  pilosis,  calyce  campanulato  nutante  esquamato 

quinqueQdo  laciniis  lanceolatis  erectis  apice  conniven- 
tibus,  corollae  bypocraterimorphae  superne  extus  pu- 
berulae  tubo  angusto  cylindrico  calycem  quadruple 
superante,  limbo  quinquefido. 

Syn.  Clerodendron  spleudens  Manett.  cat.  pi.  h.  Modic. 

suppl.  11,  p.  9,  non  Don. 
Obs.  Locum  obtinet  inter  Euclerndcndra  paniculata, 

Schauer  in  DC.  prodr.  XII,  p.  66G,  a  quibus  omnibus 
differt.  Dixi  in  honorem  Jos.  Manetti  rei  borticolae 

peritissimi  hortique  Modiciensis  directoris  eximii,a  quo 
hortus  Patavinus  habuit. 

8.  Teucrium  densiflorum    Vis.  Sem.  rar.  h.  patav.   1847, 

p.  4. 
T.  foliis  cordatis  truncatisve

  
rugosis,  spica  cylindrica 

compacta,  verticillastr
is  

contiguis  sexfloris,  calycis  basi 

scrotiformi,
  
dcnte  supremo  orbiculato 

 
maximo,  inflmis 

lanceolato-
oblongis  

lateralibus 
 
paullo  longioribus,

  
co- 

Scric  ill.  T    I
.
 
 

42 
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rollac  lohis  (tvato-lriangularihiis,  iiiliino  basi  triincalo 
biloboquc. 

Obs.  Goblur  sub  noinen  T.  lamiifolii,  Urv.  T.  Aniuini, 

L.,  quod  diffcrt  foliis  basi  cuneatis,  spica  laxiore,  caly- 

cis  basi  inlegra  nee  emarginato-biloba,  dente  calycino 

supremo  ovato-cuspidalo,  inlimis  linearibus,  corollac 
ochroleueae  lobis  lanceolalis,  inGmo  basi  euneato  intc- 

gi'o.  Fl.  niinuti  albi.  Fl.  Majo.  Junio.  Pcreiinis. 
0.  Eremostachys  iberica  Vit.  Sem.  rar.  h.  patav.  I84G, 

p.  4. E.  foliis  bipinnatiscctis,  laciniis  linearibus  incisis  obtusis, 

lloraiil)US  inciso-palmatifidis,  calyce  infundibuliforrai, 

dentibus  late  truncato-emarginatis  exserte  spinoso- 
mucronatis,  slyli  lobis  brevissimis  valde  inaequalibus 

Syn.  Pldoniis  iberica.  II.  Paris.  —  Fl.  cilrini. 
4  0.  Calamintba  Fenzlii  Vis. 

C.fructiculosa,  adscendens,  pubc  tcnuissima  subcanescens^ 

foliis  petiolatis  ovato-rboinbeis  ovalibusve  subserratis, 
floralibus  deereseentibus,  racerais  folialis  laxiuseulis, 

cymis  peduneulalis  5-9-Iloris,  calycis  tubulosi  pube- 
scentis  15-nervii  denlibus  ovato-acuminatis  subae- 

qualibus  tubo  triplo  brevioribus,  intus  basi  barbatis, 

acheniis  oblongis  apice  rotundato  puberulis. 

Syn.  Mieromeria  dalmatica  Fenzl  cat.  sem.  Ii.  Viud.  1851 
non  Benlli. 

Obs.  Differt  ab  bac  CalamiiUka  origanifoUa  Vis.  uo» 

Host  calycibus  campauulato-lubulosis  brevioribus  hir- 

tis,  deutibus  subulatis  tubo  calycino  paullo  breviori- 
bus. —  Antlicrae  loeuli  apice  juncli  et  basi  divaricati 

ut  in  Cataminlha,  nee  e  contra  ut  in  Mieromeria. 

II.  Ligustrum  Kellerianum  Vis. 

L.  ramis  obtuse  quadrangulis,  superne  puberulis,  palulis. 
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I'oliis  peliolalis  ovalibiis  aut  ovali-acuminatis  glabris, 
supra  nitidis  subliis  pallidioribus,  florabbiis  lanceolatis 

pei'sisleuUbus,  panicula  terminali  brachiala  la\a  ramis 
palentissimis  pubescentibus,  floribus  bracteatis  pedi- 
collatis. 

Syn.  Liguslrum  ovalifolium  Ilort.  non  Ilasskrl.  V\.  can- 
didi,  ingrate  olentes.  Fl.  Jun.  Jul. 

Obs.  Differt  ab  hocZ,.  ovalifolium  Ilasshii.,  si  fides  habenda 
est  diagnosi  bujusco  planlac  in  Walp.  Rep.  bot.  VI, 
p.  462,  ramis  leretibus  glaberrimis,  panicula  conlracta 
siibracemosa,  floribus  subsessilibus.  Hinc  aut  crronea 

diagnosis  aut  nomen  mutanduni.  —  Dixi  in  bonorem 
doct.  Ani.  Keller  olini  Ilorto  Patavino  adjuncti,  nunc 
in  Patavino  Athenaeo  vicarii  rei  agricolae  professoris 
egregii. 

J 2.  Ligustruin  Massalongianuni  Vis. 

L.  ramis  terelibus  pilosiusculis^  conspicuc  crebreque  len- 
ticellatis,  crectisjoliis  lanceolatis  acuminatis  mucronu- 
latis  in  petiolum  attcnualis  glal)ris  opacis  lacvibus,  flo- 
ralibus  lanceolatis  pcrsislentibus,  panicula  terminali 

compacta  ramis  erectis  piloso-pubcscentibus,  floribus 
bracteatis  pedicellatis  glabris. 

Syn.  Ligustrum  spicatum  Ilort.  non  Haw.  Fl.  candidi. 
Fl.  aestale. 

Obs.  Vagatur  etiam  in  horlis  sub  nomine  L.  angnslifohi. 

Cootb.,  quod  vero  differt  foliis  oblongo-lanceolatis  basi 
latioribus,  margine  serrulato-scabris,  sublus  glaucis,  et 
ramis  tcretibus  velutinis  non  lenticellatis,  quantum  e\ 
bujusce  plantula  juniore  nee  florida  conjicere  licet. 

Species  sempervirens  floribunda  liclienologi  slrenui  de- 
<|ue  palacontologia  vegetabili  italica  apprime  merili  prof. 

A   R.  Massulon(/o  nomine  dccorata.        (Eslr.  (IcH'.iul } 
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Intese  quesle  letture,  1'  I.  R.  Istituto  si  riduee  in 
adunanza  segreta. 

Yengono  comunicati  tre  Decrnti  dell' I.  R.  Liiogo- 
tenenzaj  coi  quali  si  trasmette  il  Maniiale  degl'll.  RR. 
Ufficii  novellamente  stampato,  si  approva  che  i  Pre- 

miati  nei  concorsi  d'agricoltura  e  d'industria  debba- 
110  depositare  o  un  modello,  o  un  disegno,  o  un  cam- 
pione  dei  loro  trovati,  e  si  comiinica  un  nuovo  mezzo 

per  disinfettare  le  viti  amnialate.  L'  I.  R.  Istituto  in- 
carica  la  Presidenza  delle  relative  disposizioni  ese- 
cutive. 

Si  nomina  la  Conimissione  segreta  per  1'  esame 
delta  Memoria  letta  dal  M.  E.  Visiani,  equindi  1' adu- 

nanza si  scioglie. 



AdUNANZA  del   GIORNO    10  LIGLIO  4855 

Si  legge  r  Atto  verbale  dellantecetlente  adunanza 

privala  del  giorno  25  giugno,  sulla  quale  iion  e  I'atta 
osservazione  alcuna,  e  ch'  e  approvato  e  sottoscritto. 

II  M.  E.  dott.  Zanardini  legge  un  suo  seritto  SuUa 
struttura  ekmentare  della  celhihi  onjanka. 

Esordisce  I'  Autore  risalendo  agli  sludii  di  analo- 
mia  mieroseopica  iniziali  dal  3Ialpighi  in  Italia  e  dal 
Grew  in  Inghilterra.  Diseorre  le  varie  fasi  subite  da 
questi  studii  nel  corso  di  pressoche  due  secoli,  ed 
enumerando  i  varii  autori  francesi,  tedeschi,  inglesi 
ed  italiani  che  vi  si  dedicarono,  dimostra  essere  do- 
vuta  al  secolo  attuale  soltanto  una  distinla  alaeritn 

nelle  indagini  di  simil  genere.  Nota  i  progressi  avve- 
nuti  mano  a  niano  che  lo  spirito  di  osservazione  si 

rese  piu  scrupoloso  e  maturo,  e  quando  il  nictodo  in- 
duttivo  ottenne  uno  sviluppo  veramenle  filosofico  ; 
dietro  cui  fu  riconoseiuto  essere  la  cellula  soltanto 

quella  che  costituisce  il  piimo  elemento  del  tessuti 

organici.  Indica  1'  opinione  che  piu  generalmente  ve- 
niva  adotiata  col  definirsi  la  cellula  quale  un  piccolo 
sacco  od  otricello  da  ogni  parte  chiuso,  la  di  cui  mem- 
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hrana  priniaria  coiisla  di  una  pellicola  seinplice  ed 
anista,  vale  a  dire,  priva  di  apparcnte  organizzazione, 
derivanle  da  un  inuco  concrescente,  per  entro  la 

quale  si  dcpongono  a  poco  a  poco  degli  strati  sceon- 
darii  che  a  guisa  di  altreltante  laminette  possono  stac- 
earsi ;  i  quali  strati,  secondo  che  niancano  in  certi 
luoghi  sininietricamentcdeterniinati,  danno  luogo  alle 
diverse  configurazioni  di  quesla  membrana.  Dopo  cid 

riferisce  le  uliime  osservazioni  pubblicatc  dall'Agardh, 
che  scrvono  a  stabilire  una  teoria  ben  diversa  da  quel- 
la  finora  dominante ;  inquantoche  con  esse  muovesi 
dubbio  se  la  membrana  esterna  sia  veramcnte  anista. 

cd  in  quanto  alle  membrane  secondaric  sarebbero  esse 

composte  di  fd)rille  scorrenti  in  diverse  direzioni  spi- 

rali  ed  orizzontah',  fra  loro  intrecciate  ed  incrocicchiate 
a  simililudine  del  tcssuto  di  un  pannolino. 

Premessa  un'  estesa  e  dettagliata  relazione  di  que- 
sto  recentissimo  opuscolo  intitolato  :  De  cellula  verje- 
tahili  fihrillis  tenuissimis  conlexta,  dichiaia  il  doit. 
Zanardini  avergli  i  fatti  esposti  ispiralo  interesse  si 
vivo  che  voile  egli  stesso  batterc  le  stesse  orme  per 

convincersi  delta  verita  ed  esattezza  di  que'  fatti. 
Iliferisce  quindi  le  investigazioni  da  lui  stesso  istitui- 
te,  dielro  le  quali  se  non  puo  contermare  la  scoperta 
su  tutti  i  suoi  particolari  piii  minuti,  asscrisce  intanto 
aver  rilevata  evidente  la  strutlura  fibrosa  delle  cellule 

si  nella  Conferva  mehtfjoiimm  citata  dall'  Agardh,  co- 
me nella  sua  Conferva  torulosa  a  cellule  di  diametro 

maggiore  con  pareti  pin  grosse  e  consistenti  dell'  al- 
tra  specie. 
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Passa  quindi  ad  accennare  alcimi  argomenli  chc 
concorrono  ad  appoggiare  talc  scoperla,  c  prima  di 
tutto  osserva,  che  nuova  aflatlo  per  la  precisione  ed 

estensione  de'  suoi  deltai^li,  non  la  e  cosi  riguardo 
all'  esscnzialita  de'  suoi  principii  fondanientali,  ricor- 
dando  su  tal  proposilo  le  opeie  del  Purkinje,  del  Me- 
yeii  e  del  Kriiger.  l)i  piii  soggiunge  che  altri  iialu- 
ralisti  videro  benissimo  qiiesta  slrutlura  fibrosa  dellc 

cellule,  e  peccarono  soltanto  cadcndo  in  erroiice  iii- 
terpretazioni,  adducendo  ad  esempio  le  osservazioni 

del  Kiitziiig  suUa  Conferva  setacea,  c  quelle  del  Thu- 
rct  sulla  spora  del  genere  Pelvetia,  i  quali  scaiiibia- 
rono  le  fibre  per  altrettante  laminette  della  meinbra- 

na  secondaria  sovrapposte  una  all'  altra.  Rannodando 
i  fill  del  discorso,  conchiude  il  dott.  Zanardini  seni- 

brargli  abbaslanza  dimostrato  non  potersi  piu  riguar- 

dare  la  celiula  come  un  organo  semplice.  L'elemenlo 
veraniente  semplicissimo  sarebbe  la  fibrilla  appena 

disccrnibile  sotto  il  massimo  ingrandimento  del  mi- 
croscopio. 

Riconoscere,  egli  dice,  nella  celiula  un  tessuto  di 

fibre  spiral!,  e  spargere  nuova  luce  per  1'  intelligenza 
di  niolli  I'atti  finora  oscuri  di  fisiologico  argoniento. 
Con  cio  ben  piu  chiaramenle  si  concepisce  la  divisio- 
ne,  quindi  la  moltiplicazione  e  formazione  di  nuove 

cellule ;  la  pronta  riparazione  delle  parli  guaste  o  mu- 
lilalc  di  alcuni  tessuti  organici,  gli  stessi  rapporli  fra 

celiula  e  celiula,  le  funzioni  e  le  propricta  fisico-vilali 
della  slessa ;  fra  le  altre.  la  conlrallilila  cd  cspansibi- 
lita,  rassorbimciilo  ed  esalazionO;  la  circolazione  e 
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r  asceiisione  della  linfa  nei  vegetabili,  I'impressiona- 
bilita  e  la  motilita  senza  la  presenza  di  una  polpa  ner- 

vosa e  cosi  di  scguito.  Gli  stessi  fenomeni  di  endos- 
mosi  ed  esosniosi  ottengono  ben  piii  facile  spiegazione. 

Fone  fine  osservando  essere  1'  opuscolo  dell'  Agardh, 
benchc  stampato  nel  i852,  assai  poco  conosciulo  ed 
anzi  ignorato  del  tulto  perfino  da  coloro  che  traltano 
ex  professo  di  siniili  stiidii,  alludendo  ad  una  memoria 

stampata  in  quest' anno  dal  sig.  Trecul,  nella  quale 
Irovansi  registrate  tutte  le  dottrine  pubblicale  intorno 

alia  struttura  dclla  cellula,  nieno  quella  dell'Agardh, 
che,  com'ebbe  ad  esporre,  risulterebbe  essenzialmente 
sostenuta  dalle  stesse  di  lui  investigazioni  apposila- 
inenlc  istituite.  (Estr.  deW  Aut.J 

II  S.  C.  dott.  Gera,  col  mezzo  del  M.  E.  dott. 
Fario,  fa  una  nuova  comunicazione  sulla  malattia  del 
baco  da  seta,  da  lui  denominata  atrofia  cojitarjiosa. 
Rieordate  le  notizie  date  in  addictro,  ed  accennate  le 

I'icei'che  da  lui  fatte  su  tale  argomento  in  piu  luo- 
ghi,  r  autore  espone  i  principii  che  reputa  di  poter 
con  buon  fondamento  stabihre  ;  e  quindi  descrive  il 

processo che,  dietro  que'principii, egli  ininiagino,  e  con 
cui  spera  di  poter  facilmente  e  spcditamentc  operare 

la  guarigione  dei  bachi  infetti.  Per  ultimo,  fa  menzio- 
ne  di  alcuni  fatti  che  sembrano  confermar  la  utilita  di 

talc  processo  per  la  cura  di  una  malattia  che  il  dott. 

Gera  ritiene  che  sia  j)iii  dannosa  del  calcino,  ed  as- 
solulamente  creditaria. 

Compiuta  qucsta  sua  comunicazione,  il  M.  E.  Fa- 
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rio,  che  la  fece  in  nonie  del  dott.  Gera,  propone  che 
sia  istituita  una  Commissioner  la  quale  si  rechi  solle- 

citamente  a  Conegliano,  e  I'atti  i  piu  diligenti  esami  e 
sui  fatti  esposti  e  sui  rimedii  usati  ne  faeeia  rapporto 
air  Istituto.  Aggiunge  il  M.  E.  co.  Sagredo,  che  tal 
Commissione  dovrebbe  inoltre  raccogliere  le  piu  sicu- 
re  ed  importanti  notizie  su  tale  argomento  dai  diversi 
luoghi  e  specialmente  dalle  Provincie  Venete.  E  le 
proposte  del  dott.  Fario  e  la  giunta  del  co.  Sagredo 

sono  approvate  dall'  Istituto,  il  quale  istitiiisce  sui 
momento  la  indicata  Commissione  e  la  compone  dei 

M.  E.  IN'ardo,  Fario,  Zambra  e  Cavalli,  incaricando 
la  Presidenza  di  ogni  altra  relativa  disposizione. 

Dopo  di  che  1'  Istituto  si  riduce  in  adunanza  se- 
greta. 

Si  leaae  V  Atto  verbals  dell'  antecedente  adunan- 
za  segreta  del  giorno  25  giugno,  che  e  approvato  dal- 
ristituto  e  sottoscritto  dal  Presidente  e  dal  Segretario. 

Si  legge  una  lettera  con  cui  il  M.  E.  Casoni  chie- 
de  che  gli  sia  restituita  la  Memoria  che  lesse  nel  1853 
sulla  sistemazione  idraulica  della  htfjunn  media,  per 
potersene  valere  in  oggetti  concernenti  V  uffizio  che 
esercita. 

L'  1.  R.  Istituto  delibera  che  si  annuisca  alia  do- 

manda,  alle  condizioni  pero  che  1'  ingegn.  Casoni  usi 
a  piacer  suo  della  chiesta  iMemoria.  ma  non  la  puh- 
blichi  colle  stampe. 

L'  adunanza  quindi  si  scioglie. 

Seiic  III.  T.  1  45 





iTTl  DELIE  ADUilE 
DELL  IMP.  REG. 

ISTITUTO    VENETO 
tli  Scienzc,  Lellerc  cd  Arii 

Anno   aceattemico    1S54-1S55 

PLNTATA  X. 

AnUIVAiNZV  UEI-  GIORNO  12  \GOSTO  1855. 

oi  legge  I'atto  vcrbale  deirantecedcnte  adunaii- 
za  pi-ivata  del  giorno  45  luglio,  die  e  approvato  dal- 
r  IsUtuto  c  soltoscrillo  dal  Presidcnle  e  dal  Segre- 
tario. 

Si  annunziano  i  segucnti  doni  che  pervennero  al- 

1'  Istitiito  dopo  le  ultimo  adunanze. 

1.  Dal  sig.  Gio.  Bait.  Zambelli,  di  Milaiio. 

Le  arti  educative.  Opera  })Ci"iotlica  in  i  "  Anno  I, 
1852,  ill  12  fascicoii,  con  vignetle  incise  in  legno. 

Le  veglie  di  famifjiia.  —  Milano  185-5.  Uu  vol.  in  8." 
Serie  III.  T.  I.  44 
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2.  Dul  Soc.  corrisp.  ab.  Valeuliiielli^  a  uome  del  cav. 
Pietro  dott.  Kandler^  di  Trieste. 

Annali  del  LUorale  istriano,  con  indicazioni  d'  avveni- 
menli  die  giovano  alia  storia  di  (luella  Provincia.  —  Trie- 

ste 1855,  un  vol.  in  4.° 
NoHzie  inlorno  ad  alcune  Opcre  del  doll.  Handler  ( in 

tedcsco),  cslralte  <lul  fascicolo  di  genn.  degli  AUi  dell' Ac- 
cademia  di  Vienna,  Classe  di  Filosofia  c  Storia. 

3.  Dai  sig.  profess.  Vincenzo  Gallo,  di  Trieste. 

PiLOTAGOio.  Metodo  di  Donwres  per  determinare  la  lali- 

tudine  della  nave  e  I'  anyolo  orario  per  mezzo  di  due  al- 

tezze  del  sole  prcse  fuori  del  meridiano,  e  dell'  inlervallo 
di  tempo  clie  chiedono  le  due  osservazioni,  Memoria. 

Trieste  1855,  di  pag.  40,  in  8." 
Marcia  dci  cronometri.  Trieste  1854,  di  pag.  8,  in  8." 

(2  Esemplari). 

4.  Dal  sig.  ingeg.  G.  B.  Malacarne,  di  Vicenza. 

/  rapporli  eke  i  poUgoni  rcgolari  hanno  jra  cssi  ed 

il  ccrchio.  Vicenza  1855,  di  pag.  16,  in  8." 

5.  Dal  sig.  dott,  Antonio  Pazienti. 

Inlorno  ad  un  regolalore  pegli  appareccki  d' induzione 
voUa-cleUrica.  Nota,  di  pag.  4,  in  8."  Vicenza  1855. 

Nozioni  elementari  dell'  eletlricild.  Vicenza  1 855,  di 

pag.  88,  in  8." 

G.  Dalla  R.  Accademia  dci  Georgofili,  in  F'irenzc. 
Alii  della  li.  Accademia.  Vol.  II,  Dispensa  2.',  1855. 
Giornale  Agrario  Toscano.  Nuova  serie,  n."  6;  1855, 
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7.  Dal  Soc.  corrisp.  profess.  Abramo  Massalongo. 

Monografia  dclle  Ncreidi  fossili  del  monle  Bolca.  Ve- 

nezia  ̂ SbFi,  di  pag.  56,  in  8.",  con  G  Tavole. 

8.  Dalla  Redazione  del  Giornale  la  Bilaiicia. 

La  Biiancia.  Dal   n.°    \    (7   luglio   1855)   al  n.°    li 
(7  agosto). 

9.  Ual  sig.  dott.  Jacopo  Facen. 

I) die  origini  sloriche  e  della  coniar/iosild  del  morbo 

Colera,  Cenni.  Alilano  1853,  di  pag.  10,  in  8." 

40.  Dal  sig.  conte  Girolamo  Daiidolo. 

La  caduta  della  Repvl/Olica  di  Venezia,  ed  i  suoi  vliimi 

chKjuanV  anni.  Studii  storici.  Vc-nczia  1855,  di  pag.  84,  in 

8."  con  Appcndice. 

id.  Dal  sig.  dott.  i\icol6  Erizzo,  di  Venezia. 

Memoria  inlorno  al  progetto  del  cav.  Carlo  Astruc,  re- 

lalivo  ad  alcune  fahbriclie  nazionaU  da  attivarsi  nella  pe- 

ri feria  della  veneia  lagnna.  Milano  1855,  di  pag.  96, 

in  8." 

•12.  Dal  tipografo  cav.  Giuseppe  Antonelli  editore,  e 
Federico  Federigo  compilatore. 

Supplemenlo  al  Nuovo  Dizionario  Teennlngicn^  o  di 
Arti  e  Mestieri.  Dal  fasc.  151  al  167  inclusivi,  e  Tavole. 

43.  Da  Federico  Federigo. 

Delia  mendiciid  esaminata  nelle  sue  cause,  e  della 

I'uOldiea  liene/ieenza  ronsideraia  net  siioi  effeUi.    Memo- 
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ria  in  risposta  al  Programma  sulla  Publ)lica  BenoQcenza 

(leiri.  R.  Istituto  Veneto.  Milano  1855,  di  pag.  72,  in  8." 
grande. 

14.  Da  Federico  Federigo. 

Delle  anliclie  c  delle  nuove  Saline  vcneziane.  Cenni 

storico-tecnologici.  Venezia  1834;,  di  pag.  46,  in  8.° 
Solenne  dislrihuzione  del  Premj  d'  AgricoUura  c  d'  In- 

dustria  7iet  oO  mag gio  i8'y-i^  in  Venezia.  Cenni  ci'itici. 
Venezia  1854,  di  pag.  28,  in  16." 

Manuale  pel  Sorvegliante  delle  pnlililiche  Coslruzioni. 

Un  vol.  in  8.",  con  favolo.  Venezia  1854. 

15.  Dal  sig.  prof.  Eugonio  Balbi. 

Cea,  ossia  la  terra  descritla  seeondo  le  norme  di  Adria- 

iio  Balbi  e  le  tiltime  migliori  notizie.  Opera  originalo  ita- 

liana,  in  8."  Trieste    1854-55.  Dispensa   \.    c  2.' 

11  M.  E.  e  Segretario  Venanzio  Icgge  un  discorso 

sulla  vita  e  sugli  studii  dei  quattro  ultinii  31.  E.  de- 
funti  dcir  I.  R.  Istituto,  i  quali  furono  Alessandro 

Bacchctli,  Pictro  Maggi,  Giovanni  Co.  Scopoli  e 
Bartoloineo  Zanon.  Esse  adopero  a  dimostrare,  die 

il  principio  che  reggeva  quelle  vite  e  quegli  studii  era 
nel  Kacclietti  la  rcttitudine,  la  religione  nel  3!aggi, 

la  operosa  sollecitudinc  del  bene  nello  Scopoli,  e  nello 

Zanon  1'  amor  della  scienza  e  della  famiglia,  c  die 
fine  al  suo  dire  gratulando  per  la  seguita  nomina  di 

nuovi  M.  E.  eon  cui  piacque  alia  clcmenza  sovrana 

riparare  alle  gravissime  perdile  soflerte  negli  ultinii 

anni  dall'  Istituto. 
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li  M.  E.  prof.  Giiisto  Bellavitis  lesse  la  segiiente 
Nota  :  Intomo  ad  akune  quistioni  fjeometrirhe  pro- 
poposte  net  Giornak  intitokito  Nouvelles  Annales  de 
Matliematiques  par  Terquem  et  Gerono. 

II  geometra  M.  Roberts  sotlo  il  pseudonimo  di  Strcbor 
propone  alcune  Question!  (I)  relative  ad  una  derivazione 

di  figure  sfericbe  analoga  a  quella  dclle  figure  piane,  cui  ne- 
gb  Atti  di  qucsto  Istituto,  marzo  1 855  (T.  IV,  Ser.  II  pag.  8 1 ), 
io  diedi  il  nome  di  Duplicazione.  Considerando,  invecc 
delle  l>gure  sfericbe,  i  coni  cbe  banno  il  vertice  coniune,  e 
riferendoli  alle  ordinarie  coordinate  parallele,  si  giunge 
facilmente  a  conseguenze  analogbe  a  quelle  indicate  dal 
Roberts. 

L'  equazione  di  un  cono  riferito  ai  trc  assi  ortogo- 
nali  OX  OY  OZ  v  una  funzione  omogenea  tra  le 

xy  z,  il  cui  grado  da  1'  ordine  del  cono.  Se  OM  sia  una 
generatrice  del  cono,  e  sieno  OP  00  le  sue  projezioni 
sui  piani  coordinati  OZY  OZX  sara  tg  ZOO  z=:  x  :  z  , 
tg  ZOP  =  y  :  z  .  Sulla  superficie  sferica  col  centro  O 
gli  arcbi  di  circolo  massimo  ZQ  ZP  potrebbero  con- 

siderarsi  come  I'ascissa  e  I'ordinata  del  punto  jM  ;  lua 
per  mantenere  la  relazione  tra  il  grado  delta  equazione  e 
r  ordine  delta  superticie,  si  considerano  come  coordinate 

le  tangenli  di  quegli  arcbi,  ossia  i  rapporti    x  :  z     ,     y  :  z 

(1)  Quest.  i90.i>18  En  substituant  J/— 1  (  (tg-^  \   pour  tg  | 

ct  2  a  pour  a  dans  1' equation  polaire  splierique  d'un  grand  cercle,  et 
en  ehangeant  les  constantes  de  nianiere  que  les  iniaginaires  disparais- 

sent,  on  tnnibera  sur  1'  equation  d'  une  hyperbole  equilatere  spherique. 
1)' apres  la  nieme  transformation,  1' equation  d' une  sphero-conique 
rapportoe  an  foyer  deviendra  celie  d"  une  outre  rapporfeo  an  centre. 
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(lello  ordinarie  coordinate.  L' equazione  x' — ifz^iaz' 
apparlicne  ad  un  cono  del  secondo  ordinc,  il  quale  laii;lia 

sulla  sfcra  un'  ellisse-sfcrica,  e  considcrandone  come  ccn- 
tro  il  punto  Z  essa  puo  anche  dirsi  iperboia-equilatcra- 
sferica. 

II  diedro  a.  compreso  tra  il  piano  coordinato  ZOX 

ed  il  piano  ZOM  puo  considerarsi  come  analogo  all'as- 
zimullo  dclle  coordinate  polari  piane,  mentre  1'  angolo 
ZOM  =  p  sara  il  raggio-vetlore.  Ora  si  vede  tosto  che 

tga  =  ?/:a;,  i^  ̂  ■=:  ̂  {x' -\- if-)  :  z  .  Pcrcio  I'iperbo- 
la-cquilatera-sferica  c  espressa  da     cos  2  a  .  tg-  p  =  a    . 

Se  ora  immaginianio  die  le  generatrici  di  un  nuovo 
cono  abbiano  gli  a^zimutli  che  sicno  doppii  di  quclli  del 
cono  precedente,  e  le  tangenti  dei  raggi  vettori  sieno  i 

quadrati  dellc  grandezze  corrispondenti  nel  cono  primiti- 
vo,  la  nuova  supcrlicie  sara  espressa  da  cos  a  .  t§  p  =  a^ 
ossia  da  x  =z  a  z  ,  e  sarti  percio  un  piano  passante  per 
r  asse     OY. 

Ogni  altro  cono  del  secondo  ordine  riferito  ai  suoi  assi 

lia  le  cquazioni     2  a  x'  -^  2  0  y-  =  z-    , 

(a  -f-  /y)  Ig'  p  -1-  (a — h)  cos  2  a  .  tg-  p  =  I . 

Percio  la  supcrlicie  che  nc  deriva  nel  precedente  modo 
avra  T  equazione 

(a  -h  /))  tg  p  -f-  {a  —  (>)  cos  a. .  tg  p  =  I    , 

ossia         {(i-^O)  i^(x--\-y')  -+-  {a  —  l>)  x  =  z, 

che  appartiene  ad  un  cono  del  secondo  ordine  avento  una 
foeale  nelP  asse  delle  z. 

11  cono  rotondo,  di  cui  />  e  il  raggio-angolarc,  lia 

r  equazione     x"  -\-  y/  =  tg-  //  .  z'  Mutand(t  due  assi 
coordinali,  essa  divcnta 
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cos'^  .a;-H-(cos"A  —  sen  a)  y  -|- (cos' //  —  cos'-fl)  ;:;• 
— •  2  sen  a  .  cos  a  .  ijz=zO    , 

e  la  a;- -h  ( t  —  Ig'  ̂) ?/ '  —  2  tg  A  .yzz=:0     sara  I'equazione 
del  couo  rotondo  che  passa  per    OZ  ,     quindi  la  sua  equa- 

zione  pulare  sarci    (I- — tg^  .sen'a)  tg  p  =  2tgA  .sena    , 
P  'I 

ossia   tg -=:tgA  .sena     .     Ora  — -^Ig^.sena    ,    os- 

sia     z^z=:ts,0  .y^      e   I'equazione  di   uu  piano;  dunque 
tra  il  cono  rotondo  ed  il  piano   ha   luogo  la  relazione 

rr=  -  —  p    .    Come  e  facilo  dimostrare  direttamente. 

Quest.  270,  Tom.  XII,  pag.  99. 

Soient  un  triangle  ABC  et  un  point  p  dans  lo  plan 

du  triangle ;  par  Ic  i)oint  p  menons  trois  droites,  do  sorte 

que  p  soit  le  milieu  de  la  partie  r  r'  interceptee  entre  les 

cotes  c  et  6  ,  de  la  partie  s  s'  interceptee  entre  a  et  c  ,  et 

de  la  partie  1 1'  interceptee  entre  ̂   et  a  ;  les  six  points 

r  r'  s  s'  t  l'  sont  sur  une  meme  coniquc  M.  Menant 
par  le  sommet  A  une  droite  ct  formant  avec  les  trois 

droites  0  ,  c  ,  p  A  un  faisceau  Larmonique,  et  d'  une  nia- 
niere  analogue  une  droite  /S  en  B  et  ̂ ^  en  C  ,  il  existe  une 

conique  M'  qui  touche  les  trois  droites  ct,  /5,-y  ei\  A,B  ,C , 

et  la  conique  M'  est  liomotlietique  a  la  conique  M.  Steiner. 

Se  le  corde  r  r  s  s'  di  una  conica  si  dimezzano  in  p  , 
questo  e  il  centro,  percio  la  conica  dei  cinque  punti 

r,  /,  .<?,  s' ,  t  passa  anche  per  /'. 
Ogni  conica,  non  meno  d'  un  sistema  di  due  rettc,  ta- 

glia  i  lati  di  un  triangolo  in  involuzione  positiva  ;  percio  i 

punti  di  contatto  di  una  conica  inscrilta  in  un  triangolo, 

non  polendo  esserc  in  liuca  retta,  iormano  coi  vcrtici 
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un  involuzione  negaliva,  e  tagliano  i  lati  annonicaineiile 
al  moilo  con  cui  sono  tagliati  da  una  retta  determinata. 

Mc'dianlo  la  dorivazione  polare,  quosto  leorcma  relalivo  ad 
una  conica  inscritla  in  un  triangolo  da  T  altro  teoroma  : 

Se  una  conica  e  circoscrilta  al  triangolo  A  B  C^  le  tan- 

genti  a,  /S,  -y  nei  vertici  A,  B,  C  sono  rispettivamen- 
te  armoniche  coi  due  lati  del  triangolo,  e  con  tre  rettc 

A;>,  B/>,  C/>     concorrenti  in  un  determinato  punlo  p. 
Cosi  a  compiere  il  teorema  proposto  resta  soltauto  da 

dimostrare  che  le  due  coniche  r  r'  s  s'  I  i'  ,  ed  A  B  C 
colle  tangenti  armoniche  colle  retle  A/;,  B/>,  Cp  sono 

omotcliclie.  Sc  la  prima  conica  c  un'ellisse  si  puo  mediantc 
la  projezione  formare  una  Ugura  affine  alia  proposta,  nella 

quale  rr'  ss'  tt'  sla  uncircolo. Essendo  rr\  ss\  It'  tre 
suoi  dianietri,  c  facile  riconoscere  che  il  triangolo  ABC, 
i  cui  lati  AB,  BC,  CA  passano  rispetlivamente  per 

r  s'  ̂   s  i'  ,  t  r',  c  simile  al  triangolo  Ar'r  ,  ed  e 
pur  facile  dimostrare  die  il  raggio  AR  del  circolo  cir- 
coscritto  ABC  e  perpendicolare  alia  rr\  clic  e  di- 
mezzata  in  p ;  percio  la  tangente  al  circolo  in  A  e 

parallela  alia  rr'^  ed  e  arraonica  alia  Ap  rispetto  ai 
due  lati  Ar  Ar'  del  triangolo  ABC.  Cosi  la  se- 
conda  conica  ii  essa  pure  un  circolo  ;  quindi  nella  figura 

primitiva  essa  sara  un'ellisse  omotetica  alia     )•/  ss'  tt'. 
La  legge  di  continuitii  autorizza  ad  estendere  il  teore- 

ma dair  ellisso  aH'Jperhola ;  purche  peraltro  si  dicano  omo- 
letiche  anche  due  iperbolc,  i  cui  assi  paralleli  e  proporzio- 

nali  sieno  I'  uno  primario  e  1'  altro  sccondario  :  senza  di 
cio  il  teorema  proposto  non  sarcbbe  gencrale. 

II  teorema  mi  sembra  mcrilevole  d'  osservazione  in 
quella  parte  che  riguarda  Y  csistenza  per  ogni  triangolo  di 

uncircolo   rr'  ss'  tl'^  che  ha  Ire  diamctri  iuscritti  tra  i 



—  347  — 

lati  del  triangolo  presi  a  due  a  due.  II  suo  cenlro  p  accre- 
scc  la  schiera  dci  punti  singolari  per  ciascun  triangolo  ; 

quali  sono  :  il  ccntro  R  del  clrcolo  circoscritlo,  —  il 
cenlro  0  di  un  circolo  che  ha  il  raggio  la  meta  del  prece- 
denle,  e  chc  passa  pei  punti  di  mezzo  dei  lati,  pei  piedi 

delle  altezze  e  pei  punli  di  mezzo  delle  AH  B  H  C H  ;  — 

ilbaricentro  G  ,  e  I'intersezione  H  delle  tre  altezze  sono 
i  due  centri  di  similitudine  dei  predetti  circoli  coi  cenlri 
R  ed  0  ;  —  anclic  il  centro  P  del  circolo  inscritlo,  ed 
il  baricentro  F  del  perimetro  del  triangolo  sono  in  linea 
retta  col  baricentro  G  ;  la  OF  e  parallela  alia  RP,  ecc 

Pu6  proporsi  da  dimostrare  che  ogni  retta  condolta 
pel  predetto  punto  singolare  p  e  la  polare  rispetto  ai  tre 

lati  del  triangolo  di  un  punto  del  circolo  ad  esso  circo- 
scritto,  e  che  questo  punto  e  rispetto  ai  tre  vertici  ABC 

il  polo  di  quella  retta.  Vale  a  dire,  che  la  retta  c  la  centra- 
le-armonica  dei  tre  lati  rispetto  al  punto  del  circolo  circo- 
scritto,  ed  e  eziandio  il  luogo  dei  centri  armonici  rispetto 

al  punto  delle  intersezioni  dei  lati  del  triangolo  con  cia- 
scuna  trasversale  condotta  pel  punto  ;  e  chc  il  punto  e  il 
ceutro-arraonico  dei  tre  vertici  rispetto  alia  retta,  e  per 
csso  passano  le  cenlrali-armoniche  rispetto  alia  retta  dci 
raggi  condotti  da  un  punto  qualunque  di  quesla  ai  vertici 
del  triangolo. 

Quest.  294,  T.  XIII,  pag.  515. 

Soient  P,  ,  P^  ....  P,^  n  points  materiels  d'cgales 
masses  ;  G^  le  centre  de  gravite  de  P,  ,  P^  ;  G.  le  cen- 

tre de  gravite  de  P.  et  de  la  masse  2  posee  en  G^  ;  G-  le 
centre  de  gravite  de  P^  ct  de  Gj  ,  et  ainsi  de  suite  ;  de 
sorte  que  G„  est  le  ceulre  de  gravilc  de  P„  et  de  G,,_,  ; 

Sciie  111.  T.  I  4S 
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G,;  est  independant  do  la  maniere  donl  on  prcnd  los  mas- 

ses ;  designons  par    A^,-^    la  dislance  dc    G,_,    a    P;  ,  la 

.luaiUite  i  (AJ^  ̂ -  |  (A,)^-  -f-  ̂   (A,,)^...  -h  "=^  (AJ^    est 

constanto,  dans  quelque  ordre  qu'  on  prenne  les  masses. 
Steiner, 

Giova  introdurre  nella  geomelria  non  solo  la  conside- 
razione  doi  bariccnlri,  ma  eziandio  quella  dei  momcntl ;  si 

dira  wio/Hf'Ji/o  di  un  sislema  di  punli  M,  N,  P  ....  accom- 
pagnali  da  coefficienti  o  masse  m,  n,  p  ....  la  somma  dei 

prodoUi  di  tiilte  qiiestc  masse  molliplicate  rispellivamenlc 

pei  quadrali  delle  dislanze  dei  punli  da  un  piano,  —  da 

un  asse,   —  o  da  un  punto  lisso. 
Teorema.  II  momenlo  di  un  sislema  di  [lunti  rispetto 

ad  un  dato  punto  e  uguale  al  suo  momenlo  lispelto  al 

proprio  barieenLro,  piu  11  momenlo  I'ispello  al  punlo  dato 
di  tulle  le  masse  liunile  nel  baricenlio.  —  II  teorema  sus- 

siste  anche  pei  moinenli  rispetlo  ad  un  piano  o  ad  un  asse^ 

pui'che  al  barieentro  si  sostituisca  un  piano  od  un  asse 
condolto  pel  barieentro  paralldamente  al  piano  od  asse  dato. 

Dimostreremo  da  prima  il  leorema  rispelto  ad  un  pia- 

no. Se  MM'  ,  NN',  ecc.  sono  le  perpendicolari  abbassate 
su  di  esso  dai  punli  M,  N,  ecc,  il  momenlo  del  sislema 

di  due  punli  colle  masse  m,  n  c 

m.MM'-l-H.IVN'? 
711  -f-  n  \ 

'\>n.mm'4-n.JSlS'  r 
'  L  m-}-)i         J 

la  qual  equazione  e  I'espressione  del  leorema  relaiivamcnle 

Tnw' 
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ai  due  piinli  M ,  N  ed  al  loro  baricentro  (\  ,  il  ((iiale 
laglia  la  retta  in  parti  inversamoiile  proporziouali  alle 

masse  m,n  .  Un'egual  couseguenza  puo  stabiiirsi  rispelto 
alle  masse  {m-\-n),  p  in  G^,  P  ed  al  loio  barieenlro  G3  ; 
e  cosi  si  giunge  a  dimoslrare  il  teorema  relativamente  ad 

im  piano.  Poscia,  mediante  la  sonmia  dei  momenti  rispetlo 
a  due  od  a  tre  piani  tra  loro  ortogonali,  si  dimostra  il  teo- 

rema relativamente  ad  un  asse  o  ad  un  punto. 
Con  qualuuque  ordine  si  raccolgano  i  punti,  si  giunge 

sempre  alio  stesso  baricentro  ed  alio  stesso  momenlo  ri- 

spetto  ad  un  dato  piano,  —  asse,  —  o  punto.  In  parlico- 
lare,  il  momento  rispetto  al  baricentro  G/,dei  quattro  punti 
M,  N,  P,  Q  provveduti  di  mas.se  eguali  si  otterra  somman- 

do  il  momento     -  (MN)^     dei  due  punti     M,  N  rispetto  al 

loro  baricentro  G^,  col  momento  (  2  1  -{-  -  )  (G.,  P)-  delle 

masse  2,  i  in  G^  ,  P  rispetto  al  loro  bai-icentro  G.  ,  e  col 

momento  (  3  ̂ -  _f-  _^j  (g^  O)  delle  masse  ."> ,  1  in  G,  ,  Q 
rispetto  al  loro  baricentro  ii,^  .   Questa  somma 

i    (\INr-{-|  (GJ')    -f- I  (G3  Q) 

rimarra  invariala  qua!un(|iie  sia  I'  (trdine  con  cui  si  pren- 
dono  i  punti     \I,  r^,  P,  o   :   cssa  e  pure  uguale  a 

2   (^f  N)    -f-  ~    (Voy  -f-  (G^  IIJ  • 

essendo     G^  ,  H^  i  punti  di  mezzo  dclb;  relle  MN  ,  Vo 
Per  tal  maniera  si  dimoslrano  il  teorema  proposto  ed  al- 
tri  analoghi. 
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Posta  la  niassa  totale  rr:  I  -.  il  momenlo  di  una  rella 

omogenoa  rispetlo  al  suo  hai'ieentro  cguaglia  il  tjuadralo 
dclla  lunghezza  della  retta  diviso  per  12.  —  II  momenlo  di 
im  triangolo,  serapre  rispelto  al  suo  baricentro,  eguaglia  la 

somma  dei  quadrali  dei  lati  divisa  per  36.  —  Quelle  di  un 
parallelogrammo  eguaglia  la  somma  dei  quadrati  di  due 

lati  non  paralleli  divisa  per  12.  —  Quello  di  un  tetraedro 
eguaglia  la  somma  dei  quadrati  dei  sei  sitigoli  divisa  per 

8o.  —  Quello  di  un  parallelepipedo  eguaglia  la  somma  dei 

quadrati  di  Ire  spigoli  non  paralleli  divisa  per  12,  —  ec. 
Nella  teoria  del  liarlcenlro  e  dei  momcnti  merita  os- 

servazione  il  easo  clie  la  somma  delle  masse  o  coef'ticienti 
sia  nulla;  allora  esiste  un  piano  mediano,  rispelto  a  cia- 
scliedun  punlo  del  quale  e  nullo  il  momenlo  del  sislema; 

ed  il  momenlo  rispetlo  ad  ogni  allro  punlo  e  proporzio- 
nale  alia  dislanza  di  questo  punlo  dal  piano  mpdiano. 

Quest.  203,  T.  XIII,  pag.  515. 

Par  im  point  P  pris  dans  le  plan  d'  une  courbe  alge- 
brique  M,  on  mone  des  normales  a  celtc  oourbe,  qui  la  ren- 
contrent  aux  points  A,  ,  A^  ,  ...  A,,  .  On  suppose  que  la 

somme  des  carros  de  ces  normales  est  egale  a  p"" ,  quantite 
constante.  Le  point  P  cngendre  une  nouvelle  courbe  M,  ; 

la  normale  a  celte  courbe  menee  par  le  point  P  passe  par 

le  centre  de  gravite  des  points  A,  ,  A^ ,  etc.  Cherchons  un 

point  Q  tel  que  V  on  ait 

(Q  A,)^^-  (Q  AJ-  (Q  KY  =--ir. 
Le  lieu  du  point  Q  est  une  courbe  M^  louchant  la  cour- 

be M,  au  point  P.  II  en  sera  de  mcme  pour  une  relation 

quelconque  enlre   les  normales ;   dans  la  relation  donnee, 
iM,  e.st  un  cercle. 
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In  una  Memoria  piibblicata  nel  1857  ( Annali  dellc 

scienze  del  Regno  Lomb.-Veneto,  T.  VII)  esponendo  il  me- 

todo  dellc  equipollenzc  (i  cui  pi'ineipii  furono  poi  adottati 
dai  geometri  Saint-Venant  e  Cauchy)  io  risolsi  (§  150)  il 

seguentc  problema:  Delerminare  la  direzione  della  norma - 
le  della  curva  generata  dal  punto  X  ,  conoscendo  una  rela- 
zione  F  (MX  ,  NX)  =  0  tra  le  distanze  del  punto  X  da 
due  linee  fisse  ̂ I ,  N  misurate  sulle  normali  XM  ,  XN 

a  queste  linee  ;  lo  stesso  processo  si  estende  palesemente 
ad  un  niaggior  numero  di  linee. 

Secondo  i  principii  del  metodo  perche  quella  equazione 

divenga  un'  equipollenza  bisogna  porre  ̂   (MX  .  cj  MX) 
in  luogo  di  3IX  ,  e  fare  analoga  sostituzione  per  la 

NX  ,  ecc.  Dopo  cio,  prendendo  la  derivata,  ossia  differen- 
ziando,  avremo 

F''(MX.cj  MX)---  (MX  .cj  d  MX-|-cj  MX  .  dMX)  ̂ -ec.  ̂   0. 
Ora  la  MX  essendo  per  ipotesi  normale  alia  linea  M  si  ha 
d  :\1  t£i:  c  >r  .  .^[X  ,  e     cj  d  M  tOi  —  c  /  .  cj  MX      (  dove  / 

rappresenla      ̂  — \     ed  e  il  coefficiente  che  indica  la  per- 
pendicolarita)  sostituendo  ne  viene 

MX  .  cj  d  MX  -4-  cj  MX  .  d  MX  ̂   MX  .  cj  d  X  —  MX  .  cj  d  M 
-t-  cj  MX  .  d  X  —  cj  MX  .  d  M  ;£^  MX  .  cj  d  X  H-  cj  MX  .  d  X. 
Fatta  una  simile  riduzione  agli  allri  termini,  i  principii  del 
metodo  rendono  palese  che  la  normale  della  curva     X    6 

parallela  alia  composta-equipollenle 

F''  (MX.cjMX)-i  MX  -f-  F  '  (NX  .  cj  NX)" 5.  NX-h. . .     e 
percio  e  indipendeute  dalla  natura  delle  curve     M  ,  N,  ..., 

e  rimane  la  stessa  se  ad  essa  si  sostituiscono  i  punti  tis- 
si     M  ,  N  ,  ... 

In  particolare  se  abbiasi  la  relazione 

«  .MX-I-^  .NX-I- ...  =/>.  ^' 
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la  normalc  in  X  sara  parallela  alia  composta-equipol- 

lente  (sommegeometriquc)  di  retleproporzionalialle  quan- 
tita  a  ,  ̂  ,  ....  ed  avenli  Ic  direzioni  XM  ,  XN  ,  ec.  —  . 

Che  seinvece  la  relazionesia  a  (MX)"  -]-b  (NX) -!-••••  =  />% 
la  normalc  in  X  sara  parallela  alia  composta-equipol- 
lente  delle  retlc  a.XM,  ^  .  XN  ,  ....  e  quindi  passera 

pel  baricentro  dei  punti  M  ,  N  ...  dotati  delle  masse 

a  ,  0  ,  ....     Percio  la  curva     X     dipendente  ncll'  ultimo 
modo  dai  punti  lissi     M  ,  N  ,         ba  tultc  Ic  normali 

cbe  s'  incontrano  in  uno  stesso  punto,  e  quindi  e  un  cir- 
colo.  Cio  si  accorda  col  teorcma  da  to  di  sopra  relativa- 
mcnle  al  momcnto  rispctto  ad  un  punto  dato. 

Finitn  qucsta  lettiira  1"  Istitulo  si  riduce  in  adii- iianza  secreta. 

Si  le2;se  1'  atto  verbale  deli'  antecedente  aduiian- 
za  scgreta  del  gioriio  15  luglio,  che  e  approvato  dal- 
rJstitulo  c  sottoscritto  dal  Presidente  c  dal  Segretario. 

11  M.  E.  prof.  Zanibra,  relatore  della  (^mmissio- 
ne  (  Y.  la  pag.  307  di  questo  voluine,  Fuiitata  IX  ), 
rccatasi  in  Conegliano  ad  esaniinare  la  malattia  del 
baco  da  seta  delta  atrofui  coniafjiosa,  il  metodo  ivi 

pi'aticato  di  curarla  e  rclTetto  che  sc  ne  ottcnne,  lesse 
il  seguente  rapporto : 

La  stagione  Iroppo  inoltrala  non  dava  piii  ncssuna 
larva  vivente.  I  corpi  di  larvc  ammalatc  conservati  nello 
spirito  di  vino  dal  dott.  Gera  non  polevano  prcstarsi  ad 
osservazioni  comparative  c  concludcnti.  La  Commissione 
restrinse  dunque  P  esamc  ai  bozzoli,  alle  crisalidi  cd  alie 
farfalle, 



—  323  — 
I  bozzoli  dci  l)achi  ammalati  non  appariscono  diversi 

air  eslcrno  da  quelli  dci  l)achi  sani,  ma  se  tagliansi,  mostra- 
110  in  la  sezioae  clic  gli  strati  del  filo  non  sono  bene  slretti 
insiemc,  sono  alquanto  disgiunti  gli  uni  dagli  altri,  e  come 
fossero  stati  coraposti  a  piu  riprese. 

Le  crisalidi  ammalate  si  danno  a  vedere  per  tali  a  pri- 
rao  aspetto  con  la  condizione  generale  del  loro  corpo ; 
hanno  ai  rudimenti  delle  all  certe  linee  trasverse  nerastre, 

ed  altre  linee  nere  longitudinali  sulla  pelle  cbe  copre  le 
antenne  ;  il  deretano,  che  nelle  sane  e  teso  e  termina  in 

punta,  in  queste  e  lloscio  e  contuso.  Si  vede  cbe  alcune  in 
sul  diveutare  farfalle,  non  possono  spogliarsi  della  cute,  la 

(juale  si  trova  incollala  all'  ano  e  alle  ali,  c  talvolta  ancbe 
allc  articolazioni  degli  anelli  per  mezzo  di  una  materia  ne- 
rastra  cbe  vi  e  in  queste  parti. 

Le  farfalle  malate  forano  bensi  il  loro  bozzolo,  tingen- 
dolo  quasi  sempre  di  nero,  ma  pareccbie  non  banno  forza 
di  uscirne  del  tutto  ;  molte  di  quelle  cbe  no  escono  sono 
maccbiate  di  nero  allu  testa.  Tali  farfalle  poi,  e  mascbi  e 

femmine,  banno  ali  piccine,  sono  povere  di  lanuginc  e  flo- 
scie.  come  bagnate,  con  istrisce  nere  alia  commettitura  de- 

gli anelli,  il  colore  dei  quali  c  niolto  sbiadato.  Ve  nba  cbe 

portano  all'  ingiro  dell'  ano  un  cercliio  oscuro.  Aperte  le 

farfalle  infette  vi  si  trova  nell"  interno,  all'  cstremitii  infe- 
riore  del  torace,  un  corpicciuolo  piriforme  color  tabacco, 

ora  molle^  ora  alquanto  saldo.  L'  umore  die  nelle  altre  ('• 
giallastro  e  iluido,  in  queste  e  fatto  rosso-scuro  e  denso. 
Dopo  morte  si  corroinpono  in  due  o  tre  giorni. 

Le  notizie  raccoltc  concordano  a  dire  cbe  molte  larve 

ammalate  dopo  I'  ultima  muta  cadono  dai  fuscelli  senza 
poter  cominciarc  il  l)ozz()lo. 

E  cliiaro  cbe  la  malallia  ba  diversa  forza  ne'  diversi 
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individui  ;  alcuni  sono  ridotti  all'  impotenza  git'i  noi  primi 
stadii  della  vita,  altri  possono  pcrvenire  iin  all'  ultimo  sta- 
dio  e  dare  anche  le  ova. 

Pur  tro[)po  I'infezione  si  e  diffusa  in  quasi  tutta  la  Lom- 
bardia  e  la  Veiiezia ;  il  danno  e  gravissimo  nelle  Provincie 
di  Milano,  di  Como,  di  Bergamo,  di  Brescia,  di  Cremona,  di 

Verona.  Nella  provincia  di  Treviso  il  danno  fu  principal- 
niente  in  quelle  partite  la  cui  semente  venne  di  Lombardia. 

Circa  la  natura  della  malattia  non  si  puoforse  ancora 
dir  cosa  che  abbia  buon  fondamento.  Pare  che  la  malattia 

sia  ereditaria,e  da  tenui  principii  sia  cresciuta  nelle  succes- 
sive generazioni  e  siasi  propagata  con  le  ova.  Pero  e  pru- 

dente  eonsiglio  quello  di  alcune  Deputazioni  Comunali  di 
provvedere  la  semente  per  tut  to  il  loro  comune  in  paesi 
non  infetti. 

Alcune  osservazioni  particolari  del  raembro  di  questa 
Commissione  dott.  Fario  tendono  a  confermare  che  la  ma- 

lattia e  anche  contagiosa. 
I  M.  E.  Dott.  Nardo, 

Dott.  Fario, 
Prof.  B.  Zambra  relatore. 

Dope  tale  lettura  segui  una  discussiono,  dietro  la 

quale  1'  I.  R.  Istituto  stabili  che  la  Commissione  no- 

minata  nell'  anteeedente  adunanza ,  composta  dei 
M.  E.  Nardo.  Fario,  Zambra  e  Cavaili,  abbia  a  dive- 
nire  permanente  per  continuarc  i  p'oprj  sludj  sul 

grave  argomento  dell'  anzidetta  malattia,  e  che  ad 
essa  si  aggiunga  il  Socio  eorrispondente  conte  Fran- 

cesco Miniscalchi-Erizzo. 

Si  tratta  poscia  di  varii  affari  interni,  quindi  1'  a- 
dunanza  si  scioglie. 



AdUNANZA  del   GIORNO  d3   A60ST0  4855 

Si  legge  r  atto  verbalc  dell'  antecedente  aduiian- 
za  privata  del  giorno  IG  luglio  che  e  approvato  dal- 
ristituto  e  soUoscritto  dal  Presidentee  dal  Segretario. 

11  M.  E.  dolt.  G.  Domenico  Nardo  lesse  la  se- 

guentc  Memoria :  Sopi-a  un  semplice  e  facile  mezzo 
di  leggere  distinto^  senza  lenti,  tanto  m  caso  di  mio- 

pia, come  in  caso  di  presbiopia. 

11  falto  sciealiGco  delle  leoli^  rimaslo  per  piii  secoli  infe- 

condo,  formo  un'epoca  segualata  noil' arte  dopo  soltanlo  che 
esso  venno  applicalo  a  sorreggere  I'orgauo  della  vista,  vo- 
glio  dire  dopo  I'  invenzione  degli  occhiali.  Ma  un  altro  falto, 
forse  conosciulo  dagli  antichi,  quanto  lo  e  dai  moderni,  po- 

teva  erapiricamente  precedcre  il  primo  neH'applicazione, 
poicbe  piu  seraplice,  piii  facile  ad  essere  osscrvalo,  e  piu 
facilmente  applicabile  al  inedesimo   scopo. 

E  noto  ai  Osici  ed  a  molte  persone  eslranee  alia  scieu- 

za,  che  guardando  un  piccolo  oggetlo  ravvicinato  all'occhio, 
attraverso  di  un  piccolo  foro,  qucH'oggctto  apparisce  netla- 
mente  e  di  grandezza  niaggiorc.  Un  tal  falto  lanto  cono- 

sciulo, e  del  quale  si  occuparono  spccialmcutc  in  quesli  ul- 

timi  tempi  fisici  e  fisiologi  nioKo  dislinti,  passo  anch'  esso 
Serie  III.  T.  I  ^ifi 
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infriitUioso  rclativamente  alia  piu  importante  ed  cstesa  ap- 

plicazione  di  ciii  potova  riuscirc  suscettibile,  voglio  dire  co- 
me utile  sostituzione  in  piu  circostaoze  alle  lenti  ordinarie, 

ondc  sorreggere  V  organo  della  vista,  lauto  in  caso  di  mio- 
pia come  in  quollo  ancora  piu  frequente  di  presbiopia. 

Un  pi'esbite  pu6  leggere  chiaramenlc,  senza  il  soccor- 
so  di  lenti,  caralteri  i  piu  minuti  a  differonti  dislanze,  co- 

minciando  quasi  in  prossimila  all'  occhio_,  ed  allonlanando 
la  carta  fino  a  tre  piedi,  guardando  altravcrso  uno  o  piu  fori 

rotondi  o  quadrati  del  diametro  uon  minore  di  mezzo  rail- 

liinelro  circa  e  non  maggiore  di  uno,  I'atti  atlraverso  una 

lamina  di  metallo,  di  corno,  di  legno  o  d'  aitro^  parimeuti 
della  grossezza  di  mezzo  miilimclro. 

Un  raiope,  guardando  atlraverso  del  forcllino  indicate, 

puo  leggere  anch' esso  scritti  posti  piu  lontani  del  con- 
suelo,  e  vedere  piu  cliiarumente  gli  oggetti  collocali  a  distan- 
za  maggiore  della  di  lui  vista  ordinaria. 

L'  applicazione  di  un  cost  semplice  mezzo,  solo  cd  iden- 
tico,  per  correggcro  difetli  della  vista  cotanto  opposli,  di- 
chiara  da  sc  medesima  la  propria  importanza.  Chi  non  prov6 

anguslia,  cssendo  difettoso  di  vista,  di  trovarsi  mancare  gli 

occliiali,  e  clii  non  vede  in  quanle  circostanze  puo  diveaire 
dannosa  una  tale  mancanza  ? 

Coir  applicazione  del  semplice  mezzo  indicate  si  giova 

quindi  sominamente  al  soddisl'acimento  di  un  importantissi- 
mo  bisogno  della  vita  sociale,  poiche  un  pezzo  di  carta  ed 

un  ago  riescono  bastevoli  alio  scopo,  ed  ove  non  si  abbia  ne 

carta  ne  ago,  bastano  una  foglia  secca  ed  uno  stecchetto 

onde  praticarvi  uno  o  piu  forellini,  cd  ove  anche  questo 

mancasse^  basla  formarsi  colla  ripiegatura  dell'  indice  un 
forcllino,  dal  quale  guardando  si  ottiene  il  medesimo  cffetto. 

Non  si  creda  con  questo  clic  io  prelenda  gridare  il  bando 
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agli  occhiali ;  liinilo  la  mia  proposla  soltanlo  alia  evcniuale 

mancanza  di  essi,  ed  a  quando.  ooino  ovvione  in  alctine  cir- 

costanze,  non  fossero  per  qiialche  cagionc  applicabili.  L'uso 
delle  lenli,  infalti,  ricbiede  in  esse  iin  foco  diverse  relalivo 

al  grado  ed  alia  qualit;'i  della  vizialura  dell'  occliio,  e  T  indi- 
cato  mezzo,  come  fu  detto,  si  adatla  a  diffei'enti  gcadi  di  vi- 
ziafura,  sia  Diiopia  o  presbiopia,  qiiindi  e  soUo  tale  aspello 

alle  leuti  preferibile.  Essendovi  poi  condizioni  dell'  oechio 
per  le  quali  non  si  Irovano  lenti  adaltalc,  si  pno,  come  ebi)i 

ad  osservare  praticaraenle,  oltenore  col  mezzo  proposlo,  in 
alciini  casi,  la  cbiarezza  di  visione  desiderata. 

Nel  caso  poi  di  presbiopia  di  iin  occliio  e  di  miopia  nel- 

I'aitro,  leggesi  con  entrambi  ad  eguule  dislanzn,  se  guarda 
ciascuno  a  traverso  di  un  forollino. 

Abbenciic  si  possa  ollenere,  alia  manicra  die  accennai, 

in  ogni  luogo  ed  in  oghi  tempo  1'  indicate  scopo,  Uittavia  vi 
sono  alcune  speciali  condizioni,  per  meglio  riiiscirvi,  le  quali 

stirao  giovevole  far  conoscere. 

Per  otienere  una  visione  l)en  netta  e  d'  uopo  che  il  foro 
sorpassi  di  poco  il  mezzo  millimelro.  Seemaggiore  del  mil- 

limelro  I'  occliio  vede  come  guardasse  senza  di  csso,  e  solo 
si  arriva  a  piu  cliiara  visione,  osservando  a  Iraverso  di  esso 

daU'allo  in  giu  in  modo  di  reslringernc  in  tal  maniera 

I'ampiezza.  Deve  essere  perfettamente  netto  ai  suoi  margin! 
e  perpendicolare  alle  duo  superticie  dclla  lamina,  allrimenli 

vicn  lolto  alia  cbiarezza  dclla  visione,  formandovisi  come 
una  nubecola  centrale. 

La  lamina,  sulla  quale  si  [iralica  un  tal  foro,  deve  essere 

di  grossezza  non  superiore  ad  un  millimetro,  giaccbe  quan- 
luuque  si  legga  cbiaro  ancbe  a  traverso  un  foro  pralicalo  in 

un  corpo  opaco,  della  grossezza  di  due  pollici,  tulfavia  si  lia 

i!  discapilo  di  vedere  Ic  lellcre  in  un  campo  assai  rislreilo, 
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meolre  aH'opposlo  quando  il  foro  e  fatlo  in  lamina  sot- 
tile,  il  carapo  riesce  tanlo  raaggiore  quanto  piu  il  forcllino 

si  approssima  all'  occhio,  di  mauiera  die  pu6  coraprendere 

I'intera  pagina  di  un  libro  ed  anche  piii,  seoondo  la  distanza 
a  cui  viene  guardata.  Fra  le  laniine  sono  preferibili  quelle 

di  piombo,  poichc  il  foro  puo  praticarsi  in  essepiii  facilmen- 
te  con  un  tigo,  ed  al  caso  tal  foro  riuscisse  troppo  grande, 

si  pu6  irapicciolire,  comprimendo  un  poco  la  lamina.  E  d'uo- 
po  pero  tingerno  in  oscuro  la  superDcie^  onde  togliervi  la 

lueentezza  e  le  riflcssioni  di  luce  die  ne  derivano,  le  quali 

lalvolta  possono  allcrare  la  cbiara  visione. 

Se  la  lamina  forata  e  ovale,  della  grandezza  delT  orbita, 

e  contornata  da  un  bordo  rilevato,  di  maniera  che  possa 

applicarsi  in  niodo  da  impcdire  reulrata  della  luce  ai  lati, 

r  oggetto  si  vcde  piu  cbiaramentc  a  tiaverso  il  fordlino. 

V  occbiello  di  una  cbiave,  il  cui  vano  sia  occupalo  da  una 

lamina  con  uno  o  piii  fori  nel  mezzo,  riesce  mollo  opporlu- 
no,  siccbe  in  tal  inodo  si  ba  senipre  seco  un  istromento 

pronto  al  bisogno. 

Neil'applicare  all' occbio  il  forcllino  accennato,  e  d'uo- 

po  usare  I'avverlenza  di  farlo  in  maniera  cbe  I'asse  visuale 
vada  veramente  nei  centro  di  esso,  poicbe  ogni  intlessione 

laterale  toglio  alia  cbiarezza  dell' oggello. 
Di  giorno  si  legge  meglio  cbe  al  lume  artiGziale;  cio  nul- 

lameno  si  riduce  il  campo  ben  cliiaro,  qualora  si  ponga  men- 

le  air  accennata  awerlenza  di  far  cadere  I'  asse  visuale 

propriamente  nel  ccnlro  del  forcllino,  e  s'infletta  piii  o  raeno 

la  pagina  in  relazione  all'  accennato  scopo.  Con  un  poco  di 
di  pratica  si  giunge  facilmente  a  cio. 

Air  oggetto  di  non  istancare  un  sol  occbio,  e  di  leggere 

con  entrambi  senza  fatica,  si  fa  uso  di  due  lamine  forate,  le 

quali  si  applicano  a  ciascuno  degli  occhi  in  maniera  cbe  ve- 

I 
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dano  distinto  nella  pngina,  soparatamentc.  Per  riiiniro  i  due 
assi  visuali,  c  fondore  i  due  campi  di  visionc  in  iin  solo,  ba- 

ste avvicinarii,  e  far  si  che  vadano  a  ridosso  I'linodeirallro. 
In  tal  nianiera  il  nuovo  carapo  di  visione  riesce  piu  chiaro 
e  mono  si  stanca  la  visla  nel  leggere,  e  piio  forraarsi  un 
islromento  alia  foggia  comune  degli  ocehiali,  in  cui  si  raelte- 
ra  in  liiogo  di  vetri  due  lamine  forate  alle  debile  distaoze. 

Se  invece  di  un  solo  forellino  se  ne  pralicano  due  o  piii 
in  serie  unica  o  doppia,  di  eguale  grandozza  ed  in  vicinanza 

tale  die  usati  in  prossimila  aH'occhio,  spariscano  gl' inter- 
valli  esistenti  fra  funo  e  I'altro,  aliora  si  otliene  un  vasto 
carapo  di  visione  piu  chiara.  E  pero  difficile,  neir  eseguire 
tali  fori,  calcolare  con  esattezza  le  opportune  distanze,  di 
niodo  che  se  i  campi  di  visione  formati  dai  singoli  fori  si  so- 
vrappongono  in  parte  per  la  troppa  vicinanza  loro,  vedesi 
nel  punlo  di  sovrapposizione  un  radoppiaraento  di  lettere  o 
per  lo  meno  appariscono  delle  ombre  interraedie,  Ic  quali, 

benche  molto  lievi,  turbano  un  poco  I' uguaglianza  di  chia- 
rezza  nel  campo  stesso  e  tolgono  alquanto  alia  vista  distinta. 

Tuttavia,  facendo  pratica  ed  usando  la  debita  diligenza, 
si  giunge  a  formare  delle  reti  con  laraine  melalliche,  le  quali 
corrispondono  ottimamente,  applicale  in  luogo  delle  lenti, 
negli  ocehiali  comuni.  Queste  reti  devono  osser  formate  di 
forellini  quadrati  non  maggiori  di  un  millimetro  e  distant! 
fra  loro  due  millimctri  circa.  Guardando  attraverso  di  esse, 

quando  i  fori  sono  alia  giusta  distanza  e  sieno  posti  in 

prossimit;^  all'occhio,  vedesi  come  non  esistessero  gli  inter- 

valli  fra  un  foro  I'altro,  e  gli  oggelti  compariscono  piu  di- 
stinli  deir  ordinario  tanto  al  miope  che  al  prcsbite.  Le  ac- 
cennate  reti  riescono  anche  giovevoli  assai  per  difendere 

I'organodella  vista  dai  rillcssi  di  luce  troppo  viva  prodotti 
dalla  sferza  solare,  dalle  nevi,  ec.  In  tal  caso  i  forellini  seni- 
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brano  rolondi  inveco  die  quaclrali,  la  qual  cosa  proviene 
(ia  cause  die  indichero  in  altro  sito. 

Se  due  forellini  in  piossimiti,  si  raeltano  in  coraunioa- 

zione  fra  ioro,  togliendo  una  listerclla  della  lamina  nel  mez- 
zo dello  spazio  die  li  divide,  si  otliene  un  carapo  doppio 

senza  togliere  alia  chiarczza  della  visione,  ed  in  tal  maniera 

ii  possibile  accrescere  il  oanipo  stesso,  pralicando  I'opera- 
zione  medesima  in  un  paio  od  in  piii  paia  di  forellini. 

Se  si  pratica  un  foro  in  una  lamina  di  Ire  millimclri  po- 
00  pill  di  larghezza,  guardando  una  scrittura  a  Iraverso  di 

cssa  in  prossimita  airocchio,  vedesi  il  campo  di  cliiara  vi- 

sione isolate,  sconiparendo  alia  visla,  appunto  pcrclie  pros- 
simi  alia  pupilla,  i  margini  lalerali  della  lamina  stessa.  In  lal 
guisa  si  Iia  il  mezzo  di  fare  il  confronto  col  medesimo  occhio, 

fra  lo  spazio  di  pagina  compreso  nel  campo  visloa  Iraverso 

del  foro  e  quello  fuori  di  esso,  di  niodt)  die  si  osserva  cbia- 
ro  altro  fenomeno,  cioe:  ingrandirsi  le  letterc  gradafamente 

nel  terzo  superiore  della  dislanza^  quanto  piii  sono  guardate 

in  prossimita  all'occbio,  conservare  la  Ioro  nalurale  gran- 

dezza  nel  terzo  medio,  cioe  guardate  lontane  dall"  occliio,  c 
finalmenle  sembrare  ingrandite  di  nuovo  nel  terzo  inferiore, 

cioe  quanto  piii  si  allontana  il  foro  dall"  occbio,  e  si  avvici- 
na  alia  pagina. 

Guardando  una  riga  di  scrittura  mal  discernibile  ad  oc- 

cbio nudo,  lungo  la  linea  geometrica  di  un  basloncello  te~ 

nulo  in  prossimita  all'occbio,  leggesi  cbiaro  quasi  come  at- 
traverso  di  forellino.  Di  un  tale  fenomeno  sara  in  seguilo 

tenuta  parola  •,  e  lo  faro  maggiormente  in  separato  discorso, 
nel  quale  esporr6  altre  mie  osservazioni,  cbe  banno  con 

csso  stretta  relazione,  come  sono  i  fenomeni,  cbiaraati  dai 

fisici  di  diffrazione  e  interlorenza,  c  di  polarizzazione. 

Una  laminelta  con  uno  dc' forellini  accennali  pun  sosli- 
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tuire  in  un  cannoccliiale  da  leatro  la  lenle  ocularc,  die  e 
concavo-concava  ;  cd  e  per  la  stessa  cagiooe  clio  le  letlere 
di  una  pagina  guardate  attraverso  lenti  lenute  fuori  del  fo- 
co  di  visione  distinla,  siano  concavo-concave  o  convesso- 
convesse,  si  vedono  a  giusto  foco  altraverso  del  forellino 
indicalo  ;  in  lal  caso  le  ieltere  conservano  Tingrandimento  e 
r  impiccolimcnto  dalle  lenli  loro  piocurato. 

Non  e  a  mia  cognizione  die  altn  prima  di  me  applicas- 
sero  raccennato  mezzo  a  sorreggere  la  visla  in  mancanza 
dl  occiiiali;  ma  devo  credere  die  no,  poiclie  se  fosse  altri- 
monti,  un  lal  mezzo  sarebbe  comunemenle  conosciulo  ed 
applicato.  Non  devo  tacere  pero,  cbe  facendo  ricerche  in 

proposito,  trovai  nel  vol.  7."  dd  Giornale  encidopedico  di 
Vicenza,  anno  1781  (falto  riporlato  anche  nella  Fisica  del 
Moralelli,  T.  IV,  §  2024,  col  litolo:   Occhiali  per  la  vista 
deOolissima),  die  un  uomo  di  60  anni,  il  quale  avea  qua- 

si perduta  la  vista,  avea   Irovato   il   modo  di  ricuperaria 
prendendo  degli  occhiali  che  aveano  i  cercbi  grandissimi; 
avendone  Icvati  i  velri,  applico  ad  ognuno  dei  cerchi  vuoli 
un  tubo  conico  di  cuojo  nero  di  Spagna,  ed  appressando  Poc- 

ohio  all'aperlura  piii  larga  del  cono,  egli  poleva  leggere  il 
caraltere  piu  minulo  che  si  presenlava  all'aperlura  piii  pic- 
cola.  Questi  lubi  erano  di  varie  lunghezze,  e  laperlura  del 
cono  era  parimenti  diversa.  Quanio  piu  era  strelta,  lanto 
meglio  egli  dislingueva  le  piu  piccole  Ieltere;  quanto  era  piii 

larga,  tanto  oompi-cndeva  piii  di  Ieltere  o  gglie,  eper  conse- 
guenza  lanto  meno  aveva  bisogno  di  girare  la  testa  e  la  ma- 

no  leggendo.  Egli  servivasi  ora  di  un  occhio,  ora  dell'  altro, 
e  cosi  li  andava  sollevando  allernativamcntc  ;  imperocche  i 
raggi  visuuli  di  ambo  gli  occhi  (cosi  sta  scritto  nel  libro,  ben- 
che  non  sia  vero),  non  ponno  volgersi  sopra  il  mclesimo 
oggetlo,  quando  sono  cosi  divisi  da  tub!  opachi,  e  si  aggiuugc 
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che  fa  di  meslieri  anneririi  internamenlc,  ed  e  d'  uopo  siano 
detti  tubi  costruiti  in  modo  che  si  possa  allargarii  ed  ai'cor- 

ciarli,  e  render  I'apertura  della  punta  piu  o  meno  iarga,  se- 
condo  il  bisoguo. 

E  facile  rilevare  aver  molta  relazione  il  mezzo  indicato 

dal  Giornale  enciciopedico  di  Vicenza  con  quello  da  me  pro- 
poslo,ed  avere  rinventoredi  esso  oltenulo  dei  vantaggi  nella 
di  lui  visla  indebolita  per  le  medesime  ragioni.  E  pero  aucbe 

facile  accorgersi,  facendo  I'analisi  di  un  tale  mezzo,  quouto 
iniperfeltaniente  siasi  fatto  conoscere  nelle  applicazioni  che 

se  ne  fecero,  per  cui  a  lal  cagionc,  scnza  diibbio,  devesi  allri- 

buire  non  aver  esso  altratta  i'atlenzioue  de'  lisici^  ed  essersi 
totalmenle  dimenticato. 

Mi  giova  credere  non  sia  per  avvenire  altrellanlo  del 

mio,  il  quale  parmi  al  contrario  doversi  fare  di  uso  coniu- 
ne,  e  non  potendo  ammeltere  cerli  perfezionaraenti  nella  sua 

originaria  efficacia  e  semplicilu,  possa  divenire  applicabile 

almeno  in  piii  composta  maniera  alia  formazioQc  di  qualche 

utile  istromeuto  in  particolari  circostanze  agli  occhiali  pre- 
feribile,  ed  adattabilc  egualraente  in  caso  di  lunga  e  di  corla 

vista.  Ad  un  tale  istromento  competerebbe  piu  propria- 

mente  il  norae  di  Telancliiscopio  (I)  noine  col  quale  io  chia- 
mero  frattanto  il  mezzo  da  me  proposlo,  perche  diretto  al 
medesirao  One,  cioe  di  vedere  da  vicino  e  da  lontano. 

Passero  pertanto  alia  spiegazione  del  fenomeno  da  me 
indicato. 

II  fenomeno  della  visione  piii  dislinta,  senza  vetro  di  ot- 
tica,  guardando  a  traverso  di  un  piccolo  foro  fatto  in  una 

carta,  e  un  fenomeno,  come  abbiam  detto  superiormente, 

(I)  TitXayxK^^oTTiav^  Telanc/iiscopiuDi,  stromento  per  vedere  da  vici- 
no e  da  lontano. 
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conosciuto  dai  Gsici  e  dai  fisiologi.  Ix'cat,  !M(jnr6  e  Prieslloy 
senibrano  essere  slati  i  primi  a  notarlo  (1).  Heiile,  fra  i  ino- 
derni,  si  occupo  molto  di  esso,  e  richiamo  T  atteozione  di 

Miiller  sulle  cause  da  cui  dipende.  Non  sembi'a  pcro  esser 
stalo  consideralo  da  lulli  entro  limili  eslesi. 

Un  oggetlo  eslremaraenle  piccolo,  dice  Richerand,  e  iion 

percellibile  ad  occhio  nudo  a  due  poliici  di  distanza,  lo  di\  lo- 
ne quaiora  si  osservi  a  Iraverso  im  piccolo  foro;  e  prcsso  a 

poco  \o  slesso  ripetono  Pouilliet,  Lame,  Matleucci  od  allri. 

Si  polrcbbe,  dice  Pcclel,  produrre  leffcUo  delle  lent!  po- 

nendo  in  prossimilii  all  occhio  un  solliie  foglio  di  carta  opa- 
ca  aveule  un  piccolo  foro.  I  fasci  di  luce  che  penelrebbero 

air  occhio,  essendo  assai  soltili,  produrrcbbero  una  imagine 

nella  delloggeUo  osservato,  e  queslo  apparirebbe  ingrossito 

come  da  una  lenle  Se  si  liene,  dice  il  fisiologo  Miiller,  una 

pagina  di  scrittura  vicinissima  alT  occhio,  non  si  dislinguo- 
no  le  leltere;  ma  sc  alia  dislanza  slessa  si  guardi  la  pagina 

altraverso  un  foro  falto  con  un  ago  in  una  carta  tenuta  im- 
mediatamente  davanti  V  occhio,  distingucsi  tosto  molto  bene 

la  scrittura  e  le  letlcro  appariscono  molto  ingrandite,  come 

pure  gi'intervalli  bianchi  fra  loro  esistenli  (2). 

(1)  II  Nollet  nelle  sue  Lcziuni  di Fidca  spcrimenlulc,  \enezia,  1762, 

Vol.  5,  pag.  296,  parlandu  della  miopia  e  della  presbiopiu,  ai-ceuna  che 
le  viste  troppo  corte  o  troppo  lunghe  hanno  ancora  un  rimedio  per  \ede- 
re  distintamente,  che  e,  di  stringere  assai  la  pupilla;  cio,  egli  scrive,  dinii- 

nuisce  la  grossezza  delle  piraniidi,  u  sia  de' penoiiceliidi  luce, ch'entiauo 
neir occhio:  per  tal  via  i  raggi  che  11  compongono,  benche  inipeifella- 

mente  riuniti,  non  fanno  pero  una  lunga  impressione  nel  fondo  deH'oechio. 
E  questo  si  puo  con  tutta  facilita  provare,  metlendo  accosto  all' occhio 
una  carta  bucata  con  uu  ago;  per  quel  mezzo  vedesi  distintamente  qua- 

lunque  oggetto,  che  troppo  vicino  sarebbe  per  esser  veduto  coll'  occhio 
ignudo,  perche  allora  non  vi  sono,  per  dir  cosi,  che  gli  assi  delie  piranii- 

di, le  quali  contribuiscono  a  formare  1' imagine. 
(2)  II  (i;uco  Miiller  nella  sui  Opera:  Mullers -Poiiillie/.  P/>i/silc,  edi- 
Seric  III.  T.  I.  Al 
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Gil  acceanuti  aiiloii  consideraroiio  quindi  il  iGiioniono 

sollanlo  a  brevissime  dislaiizc  dall'occhio,  e  non  si  accorse- 
lo  di  quanto  allro  io  ebbi  a  nolaro,  e  precedenlemenle  indi- 
eai,  sicchc  il  loro  programma  riesce  piii  lirailato  del  luio. 

Prima  di  daro  una  spiegazione  de' fall!  da  nie  osservali, 
giuva  che  accenui  almeno  come  veiinero  spiegati  allri  (alii, 

die  lianno  con  quclli  slrelta  relazioue. 

Tialascierodi  parlaro  sulle  incite ipolesi  cmesse  poi-  ispio- 
gare  le  dislanze  della  visione  distinla,  giacthe  Tanalisi  di  esse 

pu6  vedorsi  iicllc  opere  di  Ilaller^  di  Trcviranus,  di  Peclel  c 

di  Mi'ilior,  per  lacere  di  allri  lisici  e  fisiologi ;  m'  inlralterro 

inveee  su  quanto  dice  quest' ultimo  autore  nclla  sua  fisiolo- 
gia  per  ispiegare  il  fenomeno  della  netlezza  di  visione,  guar- 
dundo  a  traverso  un  forellino  piccoli  oggetti  in  prossiinita 
all  octliio. 

Si  potrebbe  credere,  egli  dice,  die  la  neltczza  della  vi- 
sione derivasse,  dappoidie  la  piccola  aperlura  isola  i  raggi 

cenlrali  degli  oggelli  ravviciiiati,  e  dappoiclie  in  virtii  della 

pill  graiide  densita  del  niideo  centrale  del  crlslallino,  quesli 

raggi  sono  ricondoUi  piu  presto  alia  convergenza,  menlre 

se  la  densita  della  leiile  fosse  la  medesima  dapperlulto,  essi 

si  riunirebbero  piii  tardi  die  i  raggi  marginali.  Ma  allora, 

soggiunge,  la  gi'andezza  degli  oggelli  non  dovrebbe  cresccre, 
c  se  si  obbiettussc  die  il  loro  ingrossamento  non  e  die  ap- 
parenle,  perdiO  vedendo,  senza  T aperlura  della  carta,  Io 

scrillo  lenulo  in  prossimili'i  alTocdiio,  si  percepisce  sollanlo 

il  nucleo  ddle  immagini  per  difl'usione,  senza  lener  conto 

zione  ttirz:i,  Bninswik,  1842,  p.  448,  ;K'cenna  aiich'egli,  chi;  il  piii  seinpli- 
ce  mozzo  (li  correggere  la  minpia  ed  11  proshitisnio  cdiisislo  nel  tonei'o 

fin  presso  I'orctiio  un  pezzo  qnaltinqiie  di  (uirta  cmi  tm  pircdld  I'm-o.  ('mi 
tal  niezzo,  e^li  diet',  vieae  risarciln  il  vi|.fi)re  dell' iiiuiL;iiie,  iiatiii-aliuL'iitt; 
■  1  ppi.'Sf  (l"l|-l  cliiai'L'/.za. 
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deirinliora  lofo  grandczza,  quosta  obbiozione  sarebbe  facile 

ji'logliei'si,  coniparanclo  le  immagini  sinuillanco  dei  due  oc- 
elli, (lo'quab  imoguacda  libcraiiuMile  lo  lollere  ad  esso  vici- 

no,  meali'e  cbc  lallro  lo  guai'da  a  traverso  il  foro  dolla  caria. 

In  qiicsl"  ullinio  caso  iin  occliio  vedo  i  carallcri  o  gl'inlor 
valli  maggiori  die  non  li  vegga  quollo  die  guarda  libero  ed 
a  naliiriile  dislanza. 

Tale  obbiezionc  poslasi  innanzi  dal  Mi'illci-,  a  mio  pare- 
re,  non  avrcbbe  valore,  e  verrebbc  dislriilla  dal  fallo  dd 

quale  feci  cenno  supeiiormenle,  die,  cioe,  guaidando  a  Ira- 
verso  un  furo  pralicalo  in  una  listcrdla  di  carta  o  di  allra 

soslanza  opaca,  in  modo  da  poler  compararo  col  niedesinio 

oecliio  la  mda  di  una  linea  guardata  a  (raverso  il  foro  coll'al- 
tra  mela  visla  fiiori  di  esso,  non  rilevasi  diffcrcnza  dingran- 

dimento  a  media  dislanza  dall' occliio,  c  die  laic  ingrandi- 
raento  comincia  ad  apparire  sollanio  quando  la  pagina  si 

approssinia  al  foreilino  lenulo  vicino  all' occliio,  ovvcro 
quando  il  forcllino  si  approssinia  alia  pagina  osservando  a 
Iraverso  di  esso  colT  occliio  dislanle. 

Cio diinoslrciebbc  avorc  ragione  qudii die indicano come 

apparente  sollanio  I"  ingrandimenlo  delle  letlere  ed  indipen- 
tlentc  dal  foro,  ollenendosi  lale  apparenle  ingrandimenlo  an 

die  coHapprossimare  all  ocdiio  la  carla  senza  rintermezzo 

(]v\  foro  indicalo,  [)crclie  ndl"  uno  e  nclTallro  caso  sono  ve- 
dule  l(^  iellere  soil;)  un  aiigolo  mollo  pin  nperlo  di  quello 

polrcbbero  esserlo  guardale  dislinlamenlc  alia  dislanza  ordi- 
naria.  La  differenza  sla  sollanio  nel  vcdersi  le  lellere  lor- 

bidamenle  (I),  come  avviene  sempre  nci  piccoli  oggelli  posli 

lro|)p()  da  vicino  all" occliio,  nienlre  visti  a  Iraverso  il  ford- 
lino  appariscono  diiari  [>er  dfcllo  iW\  diariaiiiina  ad  cssi  in 

(1)  Cio  e  riforihilo  a  clii  o  nffetlo  da  prosbiopia.  1  niiopi  invece  voclo- 
110  torbiiio  r  oggtiUu  teiiiito  troppo  lonlano  dair  ocirliio. 
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terposlo;  i!  qunle,  osscndo  molto  piccolo,  fa  si  die  I'  occliio 

non  riceve  da  nessun  piinlo  visibile  deH'oggetto,  per  cosi 
dire,  die  un  raggio,  c  non  gifi  iin  fascio  di  raggi  die  avreb- 
bero  bisogno  di  un  certo  grade  di  rifrazione  per  giungere 

giustamenlc  uni!i  alia  rolina. 

Lecat  e  Priestley  attribuiscono  il  fenomeno  della  vista 

pill  nclta  air  indessionc  della  luce  ai  lembi  dell'  apertura 
della  carta,  ed  il  prinio  si  fonda  sul  cangiamento  provato 

da  uu  oggetto  lontano  guardandolo  al  margine  di  un  ba- 

stoncello,  poiclic  il  contorno  del  corpo  lontano,  sembra  al- 
largaisi,allorelie  si  lapassare  il  bastoncello  davantiadesso. 

I'  certo  possibile,  dice  Miiller,  spiegare  colP  inflessione 
la  nettezza,  colla  quale  si  distingue  a  traverse  un  piccolo 

foro,  un  oggetto  molto  ravvicinato  all  occliio,  giacche  quan- 

do  subiscc  quelle  cbe  diciaino  inflessione  o  meglio  difl'ra- 
zione,  la  luce  si  allontana  ai  due  lati  della  sua  direzione  : 

la  parte  esteriore  dei  raggi  ripiegati  al  margine  dell'  aper- 
tura della  carta^  cade  ancora  piii  lungi  dietro  la  retina,  di 

quanto  lo  facciano  gli  eggetti  molte  ravvicinati  allocchio^ e 

questi  raggi  non  producono  quindi  pin  immagine.  Arrivan- 
do  porcio  tal  parte  interna  dei  raggi^  ripiegati  al  margine 

deir  apertura,  piu  prontamente  alia  cenvergenza,  non  piu 

cade  dietro  la  retina,  ma  sopra  di  essa,  e  queslo  spiega 

la  netlezza  dell'  immagine,  malgrade  la  peca  quantita  di 
luce  die  vi  arriva.  Non  rilevasi  bene  pero,  aggiunge  Miil- 

ler, con  questa  teoria,  da  qual  causa  sia  prodotto  I'ingran- 
diinento  d(>ir  immagine  stessa. 

Che  a  produrre  la  chiarezza  della  vista,  nel  case  di  cui 

parlasi,  possa  concorrere  anclie  rintlessione  della  luce, 

concedasi  pure;  sembra  pero  non  doversi  appoggiare  ad 

essa  soltaiito  la  spiegazione,  trattandosi  di  un  fenomeno 

composto,  (•  meglio  soddisfa  1'  opinione  del  Miiller  esposta 
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poco  anzi.  Si  avverta  inoltre,  die  il  fenomeno,  sul  quale 

fonda  Lecal  il  proprio  parere,  vale  a  dire  il  preteso  can- 
giamento  nel  contorno  di  un  oggetto  lontano  giiardato  a 

traverse  di  uii  basloneello,  venne  imperfeltamente  spie- 
gato,  poiclie  una  tale  pretesa  cambianza  e  attribuibile  a 

cagioni  che  faro  altrove  conoscere,  e  che  hanno  strellu 

relazione  con  allro  fenomeno,  cioe  di  apparir  capovolta 

I'immagine  di  un  ago  guardato  fra  locchio  ed  un  forcl- 
lino  praticalo  in  un  pczzo  di  carta. 

Non  occorre  poi  che  colla  teoria  indicata  abbiasi  anche 

a  spiegare  I'  ingrandimento  dell'  inimagine,  quando  si  sap- 
pia  esser  prodotto  da  causa  differenle. 

Ilenle,  che,  come  dissimo,  studio  molto  tale  fenomeno, 

lo  spiega  coH'ammeltere  che  le  immagini  sieno  vedute  senza 

cerchio  di  diffusione,  e  che  I'inllessione  concorra  pure 
aU'effelto,  facendo  si  che  il  fascicolo  luminoso  lilifornie,  che 
attraversa  T  apertura  della  carta,  non  rappresenti  che  un 

punto  sulla  retina.  L'  immagine  apparisce  piu  grande,  egli 
scrive,  perche  la  distanza  dei  raggi  periferici  dei  due  coni 

6  piu  considerevole  di  quella  dei  raggi  principali  dei  due 
coni  medesimi. 

Non  sembrando  chiare  del  tutto  e  soddisfacenti  le  spie- 
gazioni,  date  dagli  accennati  autori,  del  fenomeno  di  chiara 

visione,  guardando  a  Iraverso  un  forellino  una  scrittura  in 

prossimita  airoechio,  c  d'  uopo  indagare  come  esso  possa 
avvenire  anche  a  differenti  distanzc  tanto  in  chi  trovasi 

affetto  da  presbiopia,  come  in  chi  lo  e  da  viziatura  contra- 
ria  (I).      . 

(1)  Nuovi  fatti  tendenti  a  nieglio  rischiarare  tale  argomenlo  saranno 

esposti  in  altro  Memoria  intitolata  :  Fenomeni  ollici  osservali  guardan- 

do utlraverso  le  /'range  periferin/ie  r/ie  coinpan'.icnvo  alia  superfieie 
dei  curpi,  sollo  dctcrminoir  mndirinni  di  litoe. 
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E  ammesso  da  fisici  c  da  fisioiogi,  che  lanto  la  miopia 

come  la  pi'esl)iopia  consistauo  in  una  aberraziono  di  si'ori- 
cita  o  di  refrangibilita,  le  quaii  possono  essere  prodoUc  da 
cause  different!,  relative  alia  distanzu  della  visionc  distinta 
considerata  nel  suo  stalo  normale:  per  cui  ncl  primo  caso 
r  aumenlo  di  sfericita  producendo  aumento  di  rifrazione 

ne'  raggi,  avviene  1'  intersecazione  delle  piramidi  o  coni 
luminosi,  prima  che  essi  giungano  alia  retina;  e  ncl  secon- 
do  caso,  in  causa  di  diminuzione  di  sfericitS  e  quindi  di  ri- 

frazione deir  insieme  de'  raggi  componenti  ciascuna  delle 
piramidi  luminose,  succede  die  giungano  alia  retina  pri- 

ma che  siasi  verificato  il  loro  intersecamento.  Avendo 

r  occhio  perduto  e  diminuito  il  potere  di  accomodarsi 

alle  differcnti  distanze,  e  non  baslando  1'  iride  a  corregge- 
re  coi  suoi  movimenti  tali  differenze  di  sfericita,  cio  si 

ottiene  col  forellino  indicato,  il  quale  fa  I'ufiizio  di  un  dia- 
framma,  medionte  cui  formandosi  uu  apparecchio  isolato- 
re,  vien  minorata  la  quantita  di  luce  che  penetra  nelf  oc- 

chio, tolta  la  rifrazione  de'  raggi,  e  condotto  il  solo  raggio 
visuale  nel  campo  della  retina  in  modo  da  manteuere  al- 
r  immaginc  la  sua  naturale  chiarezza,  senza  aver  bisogno 

di  ricorrerc  alia  combinazione  di  lenti  di  opportuna  cur- 
vatura,  come  si  pratica  adoprando  gli  occhiali. 

Come  sia  poiche  cio  convenga  per  ogni  distanza,  sem- 
brerebbe  potersi  spiegare  prcsso  a  poco  alia  maniera  stes- 
sa,  come  spiegasi  la  visione  mcdiante  gli  occhi  a  mosaico.  i 
quali  vedono  da  lungi  e  da  presso,  formati  essendo  da  lanti 

apparecchi  isolatori,  sui  quali  1'  oggetto,  che  rinvia  la  sua 
luce  secondo  V  asse  di  un  cono,  e  sempre  veduto  distin- 
tamente  come  punto,  dimodoohc  non  avendosi  cerchi  di 

diffusione  non  e  necessario  alcun  cangiamento  nell"  in- 
Icrno  deir  oocliio,   o  vedesi  per  ogni  par'te  n(>(laminle.   Al 
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niodo  stosso  pm-rchno  dovorsi  vedere  in  cuso  di  pupillu  ar- liliziale. 

Ma  come   avvioiio,  puo  oliieder  taluiio,   la  percezionc 

dell'  inlci-a  immagine  di  un  grande  oggetto,  se  1' occliio  6 
costix'tto  alia  vista  di  una  parle  sola  di  esso  ?  Ecco  come 
puo  darsene  spiegazione,  la  quale  regge  anclie  per  la  \  isione 
al  niodo  ordinario.  Aflinclie  lazione  di  un  corpo  in  un  sen- 
sorio,  faccia  corrispondere  una  pc  rctzione  distinta  capaee 
di  far  giudicare  delle  di  lui  qualita,   e  d'  uopo  die  quesla 
azione  sia  replieala   in  varii  punli  del  medesimo  sensorio, 
cioe,  clic  detto  sensorio   riceva   le  percezioni  dalle  varie 
parti  di  esso  corpo  suceessivamente,  e  cio  per  lasciar  luo- 
go  air  anima  di  fare  i  necessarii  confronti ,  giacche  non 
ricevcndo  essa  che  una  pcrcezione  alia  volta,  abbisogna 
sempre  di  una  susseguente  per  fame  il  confronto  e  stabi- 
lirne  il  giudizio.  Se  noi  tocchiamo  un  corpo  colla  cima  di 
un  dito,  senza  scorrervi  sopra,  non   si  foriniamo  idea  al- 

cuna  della  di  lui  superGcic,  poiche   unica  e  1'  impressionc 
i-icevula,  ne  \  anima  puo  fare  un  confronto  ;  e  necessario 
dunque  fare  scorrere  la  cima   del  dito,   e,  provando  essa 
allora  nuova  impressionc,  trovasi  al  caso  di  fare  un  con- 

fronto e  di  dare  un  giudizio;  puo  dirsi  adunque  che  le  no- 
stresensazioni  e  le  nostre  idee  sono  costituile  da  una  se- 

rie  d' irapressioni,  di  percezioni,  di  confronti  e  di  giudizii. 
L'  anima  non  e  capacc  di  ricoverc  che  una  percezione 

alia  volta,  e  la  serie  di  tali  percezioni,  come  fu  dclto  piii 

sopra,  Ic  fa  formare  il  giudizio,  quindi  1'  idea  distinta. 

Quando  T  anima  si  ferma  in  un'  impressionc  allora  si 
ha  r  allenzione,  la  quale  pero  viene  sempre  disturbata  da 
iiuove  impressioni  successive,  alle  quali  essa  non  pu6  quasi 
far  a  nieno  di  atiendere,  di  manicra  che  passa  dall'  una  al- 
I'allra  cosi  rapidaniente  die  appeiia  (jossiamo  accorgerci ; 
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ed  e  per  tal  modo  chc  I"  attenzione  riesce  maggiore  o  ini- 
iiore  e  cho  solo  in  ragione  della  forza  di  attenzione  da  essa 

preslata  ad  un'  impressione,  pu6  accorgersi  di  altre  clie 
pur  ebbero  i  seusorii,  ma  cbe  non  vennero  convertite  in 

pereezioni  ed  in  idee  per  maucanza  di  attenzione,  di  con- 
fronto  e  di  giudizio. 

E  un'ilkisione  a  noi  procurata  in  gran  parte  dall'abi- 
tudine,  dalla  meraoria  e  dalla  necessita  cbe  ba  1'  aniraa  di 
aver  sempre  presente  un  confronto  per  dare  un  giudizio, 

quella  di  credere  di  vedere  un  corpo  qualunque  e  di  avere 
pcrcezione  nel  tempo  medesimo  di  tutte  le  sue  parti ;  noi 
non  abbiamo  percezione  cbe  di  una  sola  delle  di  lui  parti 

per  volta,  e  coUa  massima  prontezza  si  fa  in  noi  successiva- 
mente  la  pcrcezione  delle  altre  parti  in  modo  cbe  possia- 
mo  giudicare  della  completa  di  lui  forma  solo  quando  tali 
parti  sieno  state  tutte  percette  dal  nostro  sensorio:  allora 

r  anima  ricorda  in  complesso  le  pereezioni  aviite  in  det- 
taglio,  e  ci  sembra  di  averlc  in  una  sola  comprese,  e  ci  par 

di  vedere  1'  oggetto  tutto  intiero  in  modo  da  persuadersi 
della  realta  di  sua  esistenza,  abbencbe  non  seguitiamo  tut- 
tavia  ad  avere  nuovamcnte  guardando  cbe  una  percezione 

alia  volta  delle  parti  cbe  lo  compongono.Sipuo  dunque  con- 

cludereda  cio,  risultare  la  vista  de'corpi  cbe  cieircondano, 
dalla  percezione  di  una  parte  di  un  corpo,  dalla  rapida  suc- 
cessione  delle  pereezioni  delle  altre  parti  di  esso,  e  dalla 
memoria  delle  pereezioni  ricevute  delle  parti  stesse,  per 

cui  si  arriva  a  concepire  quel  corpo  per  intiero  ed  a  for- 
marsene  compiuta  idea.  Noi  da  principio  non  ci  formiamo 

di  un  corpo  cbe  un'ideagrossolana,poicbe  le  pereezioni  cbe 
riceviamo  non  sono  di  tutte  le  di  lui  parti,  ma  delle  parti 
principal!,  e  cosi  nasce  Y  idea  incompleta  del  medesimo,  e 
questa  idea  si  va  sempre  piu  perfezionando   quanlo  piii 

i- 
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Taniina  va  prestando  allenzione  ericovendopeivezioiii  dt'l- 

le  pai'li  di  esso.  Diccmino  ossor  prodotto  di  un'illiisionc  il 
oredei'c  di  voder  (uUo  per  inliero  un  coi'|)o  cIk'  ci  si  prc- 
senla  dinaiizi,  c  cio  vien  confermalo  dal  faUo  seguente  : 

Un  [liocolo  carbonc  ardenle  (I)  ininiohilo,  ci  prescnla 

I'  idea  di  un  punlo  di  fiioco  :  so  si  niotta  qucsto  piinU)  di 
liiooo  in  nioto  lalo  da  doscrivere  noil'  aria  una  linoa  cir- 

colaro,  noi  conoopiromo  allora  lale  idea  da  I'arei  credere, 
esislerc  non  piii  un  punfo  di  fuoco^  ma  una  striscia  di 

I'uoco  lunga  c  circolare,  o  I"  illusiono  porsislera  linelie  il 
corpo  seguilcra  a  restar  in  niolo.  Si  vcde  adunquo  die  l;de 

illusione  dipendo  soltanlo  dal  succedersi  do'  caiubianienli 
di  luogo  del  punlo  ardentc  clie  facendosi  colla  massima 

rapidila,  1'  anima  non  ha  quasi  tempo  di  riflotlere  e  di  I'or- 
mare  un  retto  giudizio,  ed  ingannala  dal  senso,  vedo  di 

conseguenza  erroneamente. 

Ma  dopo  tale  iiietafisica  digressione  tornando  al  fatto 

die  tenlai  di  spicgarc  nieglio  die  per  me  si  i»otessc,  e  ben 

facile  il  credere,  che  piu  lunga  serie  di  sperimenti  spargeia 

su  di  esso  piii  diiara  luce.  Perlocche  questi  niiei  poclii 

cenni  devono  cousiderarsi  soltanlo  come  preambolo  a  studj 

maggiori  die  polranno  farsi  su  tale  argomenlo,  sperimen- 
tando  r  organo  ddla  vista  non  solo  nolle  sue  variazioni  in 

istalo  lisiologico  normalo  ed  innormalo ,  ma  benanclie  in 

(juello  di  malaUia,  ponendo  pure  mcnte  alio  applioazioni 

torapeulidic  da  tenlarsi   col  mezzo  proposlo,  in  varie  vi- 

(1)  II  fenomcno  del  piccolo  c;irbone  yrdento,  che  (eiiiilo  in  rapido  nio- 
lo apparisco  una  striscia  di  fiioco,  vien  nfferto  dai  fisici  come  una  prova 

doUa  persistenza  della  inipressione  sulla  retina;  altro  pero  e  un'  inipies- 
sione  clio  effettivainente  persista,  ed  ultio  un"  inipressione  illusoria,  per 
la  niasi^ior  parte  dl  ricordanz;i,  (pialc.  per  le  esposte  cas^ioni.  noi  crcdiu- 
mo  essa  sia. 

48 
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ziaturc  della  vista,  come  sarehhero  iotofobia,  ambliopia, 

diplopia,  miodesopia,  straI)isino,  cd  a  correggere  la  pre- 
sbiopia. 

Ed  e  porcio  die  interossai  ad  occiiparsi  di  tal  falta  di 
sUulj  anclio  allri  nostri  collegia  fisici,  lisiologi,  oculisti. 

Essi  mi  promisero  di  farlo,  e  voi  potre  te  altendervi  di  con- 
seguenza  un  lavoro  ben  piii  completo  di  quello,  col  quale 

bo  inU'alleniito  quest' oggi  la  vostra  cortesc  altenzione, 

Dopo  qiiesta  lettura  i!  prof.  BcUavitis  osserva  che 

la  spiogazione  del  fatlo  ricordato  dal  dott.  Nardo  e  cosi 

facile  e  indubitata  da  far  maraviglia  che  alcuni  fisiolo- 

gi,  dei  quali  egli  rifiuta  le  opinion!,  abbiano  saputo  im- 
barrazzarla  c  confondcrla.  In  questo  pun  to  il  BcUavitis 

si  aecorda  con  lui,  ma  non  puo,  al  contrario,  persua- 

dcrsi  che  a  percepire  la  chiara  idea  di  un  oggctto  oc- 
corra  la  successiva  sensazione  delle  sue  parti. 

11  fenomeno  della  visione  e  per  se  stesso  chiaris- 

simo.  II  ncrvo  ottico  si  espandc  nclla  retina,  le  cui  va- 

rie  parti  mandano  all'anima  scnsazioni  distinte.  Sela 

retina  fosse  tutla  esposta  all'  azione  doi  raggi  lumino- 
si,  ogni  sua  parte  sarebbe  colpita  da  tutti  i  raggi  pro- 

venienti  dalle  varie  parti  dell'  oggetto,  e  quindi  non 

potrebbc  discernersi  se  non  che  la  luce  dall'  oscurita, 
giaccbij  ogni  fibrilla  nervosa  essendo  affelta  da  tutti  i 

raggi  difl'erenti,  produrrebbe  soltanto  una  sensazione 

complessa  senza  alcuna  distinzione  delle  parti  dell'og- 
getto.  Se  invcce  la  retina  sia  nel  fondo  di  una  came- 
retta  oscura,  alia  quale  pervengano  i  raggi  attraverso 
un  forellino  estremamenle  piccolo,  basta  ricordare  ia 
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proprieta  dei  raggi  luminosi  d'  essere  perfcttamente 
rettilinei  per  inlendere  die  dalla  parte  pin  elevata  dol- 

I'oggetto  poi'vcrra  alia  relina  quel  solo  raggio,  che 
discendendo  entrera  pel  forellino,  e  andra  a  colpire  la 
parte  piii  bassa  della  relina  :  inveee  la  parte  hassa  dcl- 
roii;ii;etto  mandera  alia  retina  iin  solo  rau^io,  che  la 

colpira  in  alto;  similmente  dei  raggi  provenienti  dal 

centro  dell'oggetto,  dalla  parte  destra,  dalla  sini- 
stra^ ec.,  saranno  cfficaci  soltanto  qnclli  che  entrando 

pel  forellino  colpiscono  il  centro.  la  parte  sinistra,  la 

parte  destra,  ec.  della  retina,  (^osi  sudiquesla  sidipin- 
gera  capovolta  una  distinta  immagine,  e  le  fdjrille  ner- 
vose  ne  inanderanno  allanima  la  distinta  sensazione, 

appunto  come  lo  fanno  i  nervi  delle  estreniita  delle 

dita  quando  sulla  niaiio  agisce  1'  oggetto  stesso,  anzi- 
che  la  sua  immagine  prodotta  dai  I'aggi  luminosi.  Con 

cio  s'intende  come,  a  produrre  la  visione  distinta,  basli 
la  retina  ed  in  faccia  ad  essa  il  forellino,  il  che  e  ap- 

punto 1  occhiale  universale,  che  serve  a  chiunque  sia 
presbite,  sia  miope,  e  fosse  anche  cieco,  purche  avesse 
una  retina  sensibile  non  coperta  da  corpi  opachi. 

Siccome  un  soltilissinio  raggio  non  sarebbe  suf- 
ficiente  (a  meno  che  il  corpo  non  fosse  luminosissimo) 

a  produrre  sensazione  sensibile,  cosi  inveee  di  un  fo- 
rellino piccolissimo  locchio  halapupilla;  e  per  to- 

gliere  la  contusione,  che  necessariamente  ijiiscerebbe 

da  tanti  raggi  dilTerenti,  che  entrando  pei-  la  larga  pu- 
pilla  andrebbero  a  colpire  lo  stesso  punto  della  retina, 
vi  e  un  apparecchio  diotlrico,  il  quale  raccoglie  in  uno 
stesso  punto  della  retina  i  raggi  partenti  da  uno  stesso 
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piinlo  dell'oggetto;  e  perche  qnesto  concenlramenio 

doi  raggi  noii  puo  in  lutte  Ic  circostanze  esser  peil'et- 
to,  torna  opportuno  il  fbrellino  a  correggere  la  troppa 

anipiozza  della  pnpilla. 
K  gia  nolo  cho  j)onendo  iiii  piccolo  oggotto  tra  il 

lorcllino  e  I'occhio  la  sua  omhra  sulla  retina  rassem- 
hra  capovolla,  il  che  e  prova  (  so  pur  occorro  prova 

all'evidenza  ),  die  I  iminagine  degli  oggetti  sulla  re- 
tina e  capoYolla. 
II  dolt,  Nardo  dichiara,  emergere  dalla  propria 

Vlemoria  non  aver  egli  inleso  di  rifiulare  in  tuito  le 

opiiiioni  dei  distinli  fisici  c  fisiologi  da  lui  riportate, 
relative  al  fenomeno  della  cliiara  visione  guardando 

attraverso  un  piccolo  foro,  da  essi  parlicolarmente  stu- 

diato,  ma  aver  notati  sollanio  alcuni  punti,  sui  qua- 

li  pensava  altriinenii,  non  parcndogli,  d'altra  parte, 

gran  I'allo  discord!  da  quanio  niostra  pensare  il  prof. 
Hellavitis  stesso,  ed  e  conforine  alle  idee  gia  aecettate 

nelle  scuole.  Che  quanto  poi  alia  di  lui  dichiarazione 

(li  no)i  potcr  ])ersuodersi  che  a  percepire  I  idea  chiara 

di  iin  Dqiietto.  ocrorra  hi  surressiva  sensazione  delle 

sue  parti,  non  saprebbe  se  non  soggiungere,  che  le 

gia  note  prove  olVerte  dal  M.  E.  Bellavitis  in  contra- 
rio,  cioe  delT  iminagine  che  va  a  rifleltersi  capovolta 

sulla  retina,  e  che  intiera  viene,  secondo  lui,  dalfani- 

ma  percepila.  non  vale,  a  proprio  credere,  a  confuta- 
re  quanto  aveva  esposto,  poiche  altro  e  che  si  dipinga 

una  immagine  sulla  retina  alia  maniera  che  comune- 
mente  si  crede  (opinione  d  allra  parte  controversa, 

come  pu(»  Aedersi  nei  recenti  relativi  lavori  del  Vitta- 
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dini).  ed  allro  che  tale  immagine  venga  istantaiiea- 

ineiite  per  intiero  porccpifa.  seiiza  bisogno  di  una  pre- 
cedeiile  istantanea  atteiizione  siille  sue  singole  parti, 

di  nil  ronfi'onto  rapido  di  tali  parti,  e  di  iiii  giudizio 
consegiieulc,  come  sembra  opinare  il  31.  E.  Bellavitis. 

]1  rappresentiU'si  riininaginc  eapovolta  siilla  lelinaalla 
guisa  stessa  che  si  rappresenta  in  una  camera  oscura 

(punto  anche  questo  controvcrso.  poiche  esistono  piu 

fatti  poco  conciliabili  con  tale  opinione,  per  cui  credesi 

piutlosto  sia  la  coroide  il  silo  ove  formasi  la  sensazio- 
iie),  0  una  operazione  semplice  aflatto  conseguentc  a 

leggi  fisico-nieccaniche.  mentre  ilconcepimento  diuna 

idea  e  conseguenza  di  un  processo  fisiologico-psicolo- 

gico  composlo,  certamente  con  quella  non  confron- 
tabile.  E  se  star  vogliamo  anche  alia  semplice  ope- 

razione fisico-meccanica.  chi  non  s'  accorge  di  veder 
maggiormenle  quanto  e  maggiore  il  campo  della  visio- 
ne,  ed  esser  tanto  maggiore  il  campo  di  visione,  quanto 
piu  anipio  e  il  foro  attraverso  il  quale  si  guarda? 

Un  forellino  di  un  millimelro  lascia  vedere,  soltanto 

ad  una  data  distanza,  una  sola  parte  di  un  dato  ogget- 
fo,  ossia  quella  sola  serie  di  punti  luminosi  riflessi 

che  possono  attraversarlo,  e  per  vedere  lulto  intiero 

tale  oggetlo  si  ha  bisogno  di  portai-e  il  campo  di  visione 
sopra  ogni  allro  punto  di  esso,  finche  possa  venire  per 

intiero  percepito  mediante  la  successiva  rapida  im- 
pressione  di  ciascuna  sua  parte,  il  successive  rapido 

confronto  di  tali  parti,  ed  il  conseguente  giudizio  sul 
complesso  loro. 

E  poi  anche  colla  visia  a  campo  ordinario,  quaiiti 
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oggctti  dipinti  iiel  campo  della  visione,  non  vengono 

dali'aniiiia  percepili  nellc  vere  loro  forme  complessive 
per  mancanza  od  imperfezione  di  atteiizione,  di  coii- 
iVonto  e  di  giudizio  sulle  singole  parti  che  li  compoii- 

gono?  Quaiite  idee  imperfette  di  oggetti.  quaiite  otti- 
che  illusioni  non  derivano  appunto  da  tali  imperfette 

percezioni  ?  Mille  altre  prove  si  potrebbero  aggimige- 

re,  se  pure  V argomento  avesse  bisogno  di  piova  mag- 
giore.  Per  qiiello  fnudmente  riguarda  ilienomeno,  ben 

noto  ai  fisici  dell'apparire  capovolta  I'immagine  di 

un  ago  giiardato  fra  I'  occhio  ed  im  forellino  pratieato 
in  un  pezzo  di  earla,  non  trova  ii  dolt.  Nardo  giunger 

esso  maggiormente  alluopo  per  confutare  ii  proposto 
assunto,  e  si  riserva  di  dare  altra  volta  schiarimenti 

sulla  sua  vera  causa,  non  bene  ancora  determinata, 

causa  identica  aflat  to  a  queila  che  produce  ii  fenome- 
no  notato  dal  Lecat,  che,  cioe,  guardato  un  oggctto 

a!  margine  di  un  bastoncello  ad  una  data  distanza,  ii 

contorno  di  tale  oggetto  sembra  allargarsi.  allorche  si 

fa  passare  il  bastoncello  dinanzi  ad  esso. 

II  Socio  corrispondente  Giovanni  Veludo,premes- 

so  un  breve  esordiO;  lesse  la  seguente  iMemoria  iiiti- 
tolata:  JSuove  testimonianze  storiche  sid  clwlvra 

(ulditate  ai  periti  deli  arte  inedira. 

Quelli  clio  lianiio  singolarmenle  Iratlak)  del  cholera  ri- 

cordano,  fra  gli  scrittori  die  ne  parlano  nella  sloria  delle 

nialaltie  indiane,  i  iiomi  di  Giacomo  Bunt,  o  Bonzio,  d'  0- 

landa  e  del  francese  Dellon,  anieiidue  iiiedici,  de'  qiiali  il 
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primo,  ordiDorio  iiolla  citta  di  Batavia  in  Giava,  scrivoa 

del  1629,  cinque  anni  dopo  la  nascita  di  Sidenliam  ;  1' al- 
tro,  fra  il  IGG8  e  1677  compieva  il  suo  Viaggio  nellc  Indio 

Orienlali,  die,  con  iin  Irallalo  delle  malallie  di  que'luoghi, 

I'll  piil)l)lioalo  in  Amsterdam  del  1699  (1).  Non  si  puo  ne- 
garc  elic  la  desorizione  faltaci  del  cholera  dal  Bont  (2)  non 

meriti  qualclio  atlenzione  cosi  per  le  cause  e  i  sintomi  del 

morbo,  come  eziandio  per  la  qualita  della  cura  cli'  egli 

preserive.  Nella  quale  due  cose  mi  pajono  da  nolare:  I'una 

r  insistere  ch'  egli  fa  (come  pur  facevano  quanti  da'  Greci 
in  poi  lo  el)bcro  preceduto)  nelle  medicine  clie  hanno  virtfi 

di  aslringere  insieme  e  di  corroborare  il  ventricolo  e  gli 

inlesUni^  gia  troppo  svigorili  per  le  copiosissime  uscite, 

adoperando  I'  estrallo  di  croco  (con  die  forse  avviava  il 

Sidenliam  all'  uso  del  laudano)  e  procurando,  cosa  deside- 

rabile  e  tanto  raccomandala,  il  sonno  ;  1'  altra  il  consiglia- 

re  lo  sciroppo  di  Billing-bing,  ch'  e  pianta  indigena  delle 
Indie,  gia  dallo  stesso  Bont  descritla  nella  sua  lUstorla  na- 
luralis  et  medica  Indiae  Orientaiis  (5) ;  il  frutto  della  qual 

pianla  egli  attesta  di  una  incredibile  acidita,  e,  preparato 

ne'  modi  di'  egli  viene  accennando,  arreslare  I'  impeto  del 
cholera. 

Se  non  die  nessuno  (dico  nessuno  per  rispetto  alleln- 

vestigazioni  gia  da  me  faite),  nessuno  di  quanti  hanno  sto- 

rlcamente  trattalo  del  cholera  indiano  s'  e  abbattulo  nella 

(1)  Relaliond'un  Voijago.  fail  aux  Imles  Orientales,  dcpids  I'an- 
uc'e  1(J68  jusquen  1677  auec  figures,  e'  un  Trailc  dcs  inaladies  dcs 
Oricnlaux  par  M.  Dellon.  Ainslcrd.  Marret,  1699.  12." 

(2)  l)e  niediinna  Indorum  Libri  IV,  Cap.  VI,  pag.  219.  (  E.\lat 
cum  Proxperi  AJpiui  Medicina  Aegyp/ionim.  Lugdiini  Bafnvoruni, 

174.'5,  4") 

(3)  Sta  lull' (i|)L'rii  :  G'((//t'/OT/  Pisaiii.'!,  dehiditie  utj  iuscxie  re  nutii- 
rali  cl  nic.dicd.  AiiislcUnl.   lGo8.  /"."  (kip.  XLII,  \n\'J,.  155. 
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menzione  die  cc  n'  hanno  lasciata  due  scriliori,  niedici  e 
naturalisli  non  senza  fania,  il  portoghese  Garcia  de  Hoi'lo 

(o  de  la  Huerla)  e  1'  olandcse  Guglielmo  Pison.  Di  quosti 
il  prinio  fin  dal  1534  professava  lilosofia  in  Lis])ona  ;  poi 
scelto  a  medico  primario  del  conte  di  Redondo,  vicere  del- 

le  Indie,  acconipagnollo  infino  a  Goa,  dov'  anche  dicesi 
morto,  gia  veccliio.  L'  altro,  liorilo  nel  principio  del  seco- 
lo  diciassettesimo^  esercilo  medicina  in  Leida  e  in  Amster- 

dam ;  fu  poscia  in  Brasile  col  principe  di  Nassau  e  coi 
dotti  tedesclu  ̂ ^larggrav  e  Kranitz,  che  lo  ajutarono  nellc 

sue  ricerclie  di  sloria  naturalC;,  o  meglio  nelle  sue  scoper- 
te,  stampate  in  Leida  col  tilolo  di  Ili.doria  naturalis  Bra- 
siliae. 

Or  ecco  come  il  de  IIoilo,  dopo  lalla  rosservazione 

che  il  frulto  indiano  appellato  Curcas  pu6  eccitare  il  cho- 
lera, si  esprime  (I) :  «  Sed  quoniam  in  cholcricae  passio- 

I)  nis  mentionem  incidimus,  ejus  causas,  signa  et  curandi 
»  rationem  hie  subjiciemus. 

»  XoXspct  Graecis,  cholera  Latinis  (vulgus  medicorum 
»  cholericam  passionem  nominant )  Indis  Morxi,  id  est 
»  malum,  ob  nimiam  cibi  ingurgitationem  contractum, 

»  Lusilanis,  vocabulum  corrumpenlibus,  Mordexi,  Arabi- 
»  bus  Ilachaiza,  tametsi  corruple  legatur  apud  Rhazen 

»  Saida,  morbus  est  acutissimus,  his  praesertim  regioni- 
I)  bus,  praesentibusque  egel  remediis.  Nam  plerumque  in- 
»  tra  viginli  qualuor,  interdum  vero  decem  horarum  spa- 
»  lium,  hominem  necat ;  et  quando  lardissime,  quarto  die. 

(I)  A  fac.  "2ol  (\ti\V  His/oria  arontalKm  ct  siinpJiciuin  aliquot  nie- 
dieainentorum  apud  Indos  nascentlum  a  Garcia  ab  Horfo,  Pro-rcgis 
Indiae  medico  conscriptu,  laline  vero  reddila  a  Carolo  Crusio.  (Sta 
con  Caroli  Crusii  Exoticoruin  Libri  decem.  Ex  officinu  Planliniunu 

Rup/ieleugii,  ICOo,  f.") 
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»  Solet  ac-cideio  ul)  luullaiu  criidilateui,  aiil  aliiiioiUo- 
I)  rum  pravitatem,  interdum  etiam  ob  inimodicuin  vencMis 
»  usuni ;  idqiie  magna  ex  parte  Jiinio  et  Julio,  qui  sunt 
'•  Indis  menses  hiberni. 

»  Pulsus  languidus  est  et  concisus,  diflicilis  respiralio: 
»  sequitur  frigidus  sudor  foris,  intus  vcro  incendium  et  sitis; 
')  oculi  connivent,  vigdiae  torquent,  frequens  vomitus  et 
»  per  inferna  excretio,ut  tandem  virtus  expultrix  plane  con- 
>'  cidat,  et  subsequalur  musculorum  contraclio  et  tensio. 

')  Danda  est  opera,  ut  confestim  et  sine  mora  succur- 
»  ralur;  ventriculus  vitiosis  humoribus  primum  evacuetur 
»  medicamento,  vomitum  ciente,  quale  est  quod  hordei  el 
»  cumini  decoclo  ( quod  in  hoc  morbo  efOcax  remedium 
»  esse  comperi)  constat :  alvus  vero  clystere  ex  hordei  et 
»  furfuris  decocto,  oleo  rosarum  et  melle  rosaceo  cola  to 
»  eluatur  :  corpus   univcrsum  pannis  asperis  et  calefactis 
»  fricetur,  collum,  dorsum,  et  crura  calidis  oleis  inungau- 
»  tur,  quale  est  castorinum  et  rutaceum. 

»  Ubi  exacta  apparuerit  concoctio,  datur  aegro  stilla- 
»  titius  liquor  perdicis,  aut  gallinae  pinguis,  e  qua  pingue- 
»  do  exempla  sit :  deinde  cum  pauxilla  aqua  canellac  el 
»  rosacea,  momentoque  corallii  et  auri,  injecla  cydonia 
»  fruslulalim  concisa  ;  quae,  si  recenlia  non  inveniantur, 
»  muria  condita,  prius  tamen  albo  vino  dilula.  Aqua  nulla 
))  propinelur,  in  qua  aurum  ignilum  cxlinctum  sit :  inter- 
»  dum  vinum  cum  canella,  tamelsi  in  victus  ratione  hujus- 
»  modi  calida  raro  praescribam,  sed  foris  dumtaxat  admo- 
»  veam  (roborando  videlicet  vcnlriculo)  inunclione  ex  oleo 
»  mastichino  et  nardino,  deinde  canellae,  facta. 

»  Peculiaria  vero  sunt  rcmedia  theriaca ,  vino  aut 
))  aqua  rosacea,  aul  stillatitio  canellae  liquore  macerata, 
»  pro   necessitatis   ratione,    unicornu ,    lignum   colubri- 

'(9 
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»  num  (1),  radix  Malaceiisis,  de  quibus  libroprimo.  Prao- 
»  sentius  vero  remediura  non  inveni  Iribus  granis  lapidis 
))  Bezar,  cuius  supra  memini  (2)  :  niirum  enim  in  moduni 
»  cordis  vires  reficit. 

»  Porro  eum  niorbum  Indici  niedici  liac  ratione  cu- 

»  rant.  Propinant  aegris  aquam  decoctionis  oryzae  cum 
»  pipere  et  cumino;  pedibus  cauteria  adniovent  (5),  piper 

I)  longum  in  oculos  injiciunt  ;  adversus  autem  musculo- 
H  rum  conlractiones  et  tensiones  validis  ligaturis  brachia, 

•>  cruraque  ad  genua,  deinde  ad  pedes  usque  constringunt^ 
n  et  suum  Belre  edendum  exiiibent  (4). 

II  Pison  poi  nel  suo  Libro  De  Indiae  utriusqiie  re  na- 
turali  et  medica  (Cap.  XI^,  pag.  39  della  citata  edizione) 

cosi  narra  :  «  Perniciosus  nee  infrequens  bis  quoque  re- 
»  gionibus  est  fluxus  ilie,  qui  cbolera  dicitur.  Morbus  seni- 
»  per  symptomaticus  et  vere  aculus^  ab  acre  cabdo  et  bu- 

tt mido,  corpus  perpotuo  ambiente,  immodieoque  fructuum 
»  fugaciumetborariorumesu  proficiscens.  Omnem  aetatem 

1)  omni  anni  tempore  infestat.  Aestate  lamen,  ab  aerugi- 
))  nosa  porracea  atque  aestuante  bile^  potn  calido  intem- 
»  peslive  aocedente,  juvenlulem  vebementius  exercet,  cum 

)>  subila  quadam  spirituum  effusione  ac  Hpothymia  ex  te- 

(1)  Questo  e  detto  tiltrimenti  Mardexi  dalla  sua  efficaciti  contro  la 
malaUia  rti  codesto  nonie;  di  clie  vedi  Francesco  Carletti,  Ragiona- 

menii  sopra  le  cose  da  hii  vedu/e  ne"  suoi  viaggi  deW  Indie  Occi- 
denkdi  e  Orientali.  Firenze,  1701,  8.",  Part.  11,  p.  227,  —  e  Carlo 
Clusio,  ExoHcorum  h   X,  pag.  211 

(2)  A  fac.  216.  
''  " 

(3)  E  il  riniedio  ricordato  dal  Dellon  nel  suo  Voyage,  e  dal  The- 
venot,  Voyage  a  /'  Indoslun,  au  nouveuu  Mogol  el  aiix  Indes.  Paris, 
1684,  4."  fac.  319. 

(4)  Betre,  o  Belle  e  una  pianla,  le  cui  fogliu  sono  aniarissinie  e 
corroburanli  lo  stoniaco.  11  de  Horln  ce  ne  da  la  descrizioiie  e  il  di- 
sogno  a  foe.  175  della  citata  sua  (.pera. 

I 
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»  tris  el  fiiliginosis  vaporibus  orta  ;  adeo  lit,  si  ante  vi- 

»  ginti  qualuor  lioras  non  evadant,  suceumbant.  Qnod  ex 

»  manifesta  diagnosi  constabitj  si  niniirum  pulsus  dobilior, 

»  aut  impedita  respiratio,  extcriorum  menibrorum,  turn 

n  sudorum  frigiditas,  summum  interiorum  circa  cor  iii- 
»  cendium,  convulsionesque  interveniant.  Hunc  liumorein 

»  efferum,  et  quasi  orgasnio  ad  suporiora  et  inforiora  de- 

n  latum,  compescere,  res  profecto  baud  exiguae  difliculta- 

»  tis  est.  Primum  ad  ea  remedia^  quae  cor,  venlriculum 

»  ac  inlestina  modice  refi-igerando  et  astringendo  corro- 
»  borant^  et  furorem  acerrimae  bilis  retundunt,  confu- 

»  giendum.  Corpus  enim  evacuare  (etiam  invita  [lietbora 

»  et  cacocbymia)  quamvis  benigiie,  periculo  non  caret; 

))  turn  quod  vires,  collapsae  alque  exbaustae  ulteriori  ir- 

»  ritatione,  reformidandae  sint.  Ultra  Taraarindos,  quos 

»  baec  terra  producit,  quaeque  biliosos  et  accensos  bu- 
»  mores  refraenant,  nibil  lentandum  ;  sed  syrupis  potius 

»  et  conditis  de  Mnrucujd,  Janipdpa,  Limoniis,  Arantiis, 

»  Arafd,  Gvajdha ;  ut  et  flcubus  Indicis  LInipitanga,  Mure- 

»  fy,  in  primis  Tipioca  utenduni,  caeterisque  medicamen- 

»  tis  roborantibus  et  refrlgerantibus.  Externis  quoque  se- 

»  quentibus  insistes:  Fomenta  et  inunctiones  sint  exastrin- 

»  gentibus  et  refrlgerantibus.  Turn  cataplasmala  exPortu- 
»  laca,  Myrto,  Araqd^  ocuiis  arboris  Imbaiba  confecta,  quae 

»  cum  aceto  praeparata,  rite  aegroto  imposita,  praecordia 

))  fovent,  ventrenique  ac  anum  aftbcluni  demulcent.  Cly- 

»  steres  ejusdem  generis  (niodo  tantillum  temporis  super- 

»  sit)  requiruntur,  caeteraque  remedia  in  Capite  de  Dy- 
»  senteria  et  intlammatione  ani  prolixe  enarrata.  Verum, 

I)  quemadmodum  baec  saepe  auxilio  sunt,  non  raro  con- 

»  sulto,  ob  temporis  angustiam  et  morti  saevitiem,  omit- 
»  tuntur,  eonfeslimque  ad  sopoiilerii  devenitur.  Linimenta 
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0  denique  opiala  capili  et  pectori  admovere  convenit.  Adeo 

»  niliil  (utuni,  nisi  somnum  omni  industria  concilies.  Clio- 
n  iera  sicca  eisdem  remediis  fere  curalur,  maxime  si  region! 

))  hepalis  corneae  cucurbitulae  applicentur.Dequibus  me- 
»  rilo  lioc  tester,  qnod  Galenus  de  siiis  ciiciirbitulis,  quas 

»  in  colico  affectu,  incantamenti  instar,  operari  tradidit.  » 

Ai  lestimonii  di  questi  autori,  vuolsene  ora  aggiugnere 

un  altro,  lasciatoci  dal  carnielilano  scaizo  Paolino  da 

S.  Barlolonieo,  iinghercse,  Filippo  Veszdin  al  secolo.  Mori 

del  1800,  ancor  fresco,  jierche  di  soli  r37  anni,  e  con  gra- 

ve danno  dcgli  studj  orientali,  cli'  egli  professava  con  acuto 
ingegno,  indcfessa  aiacrita  ed  ampia  erudizione.  Protetto 

dalla  iiberalita  del  cardinale  Stefano  Borgia,  n'ebbe  la  pre- 
feltura  del  collegio  di  Propnyanda.  Pol  fu  nel  1772  alle 
niissioni  nel  Malabar;  donde,  statovi  ben  diciassette  anni, 

torno  a  lloma  con  niaravigliosa  riccliezza  di  cognizioni 

sulla  religione,  la  lingua,  i  coslunii,  le  scienze  e  le  arti  de- 

gl'  Indiani.  A'  quali  gia  non  ebbe  venerazione  cieca  ;  cbe 
anzi  ne  eonsidero  le  superslizioni  e  le  favole  rilevo,  ben 

sapendo  due  cose  far  buono  il  viaggiatore :  veder  bene 

lutlo  cio  cir  i',  nulla  vedere  di  cio  che  non  e;  facil  cosa  in 

apparenza,  nia  in  effetto  rarissima.  Tanto  puo  in  noi  I'an- 
ticipato  giudizio!  Coir  ajulo  di  cosi  vario  sapere  pote  il 
dotto  frale  condurre  alcuni  lavori,  cbe  gli  acquistarono 

r  onorc  di  appartenere  alia  Ileale  Accadeniia  d'  Iscrizioni 
e  Belle  Lellere  in  Francia.  Copiosissinio,  fra  quelli,  di  eru- 

dite curiosila  (bencbe,  per  mio  avviso,  alquanto  confuso 
e  infelicenienle  scritto)  e  il  ]  ia(/(/io  alle  Indie  Orientali, 

stanipalo  in  Roma  del  1790,  e  dedicalo  al  pontefice  Pio  VI. 

Divisando  in  esso  le  malallie  di  que'popoli,  ricorda  il 

cliolera,  adducendo  pero  le  vario  appellazioni  e,  poi  cb'egli 
non  era   medico^  linanche   le  slesse  delinizioni   e  cagioni 
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sfrano,  in  uso  forsc  Ira  loro.  Dice  adunque  (a  fac.  5S0)  ; 

(1  NirtiriiJO,  Nircomben  in  lingua  IMalabarica,  Viszvciga  in 

»  lingua  Sanisordamica,  volgarmente  Mordexim,  e  non 

»  morte  de  chien,  come  ineltaniente  scrive  Sonneral,  colica 

»  intcstinale,  proveniente  tla  venti  freddi  di  Ghuttes,  o  dal 

n  freddo  preso  nell'  acqua  mentre  si  fa  la  lustrazione  mat- 

»  tutina.  Questa  malattia  e  frequente  in  Malabar  nell'  ot- 
»  tobre,  novembre  e  decerabre,  quando  regnano  i  venti 

»  cariclii  di  particelle  nitrose  dei  monti  di  Gliattes.  »  E 

piu  innanzi  (fac.  355)  :  «  II  Sliani^  Ciani,  Mordexim,  Nir- 

»  comhen,  cioe  freddo,  o  puntura  cagionata  dal  freddo,  il 

1)  quale  reslringendo  i  nervi,  getta  negrintestini  tutti  gli 

»  umori  biliosi  e  maligni,  genera  dolori  atroci,  vomiti, 

»  febbri,  stupore,  ed  uccide  le  persone  in  poche  ore.  Ac- 

I)  cade  alle  volte,  che  in  un  borgo  periscano  50  e  40  per- 

»  sone  in  un  giorno,  e  non  v'  e  un  male  cbe  richieda  tan- 
I)  to  pronto  soccorso  quanto  questo.  La  droga  amara,  di 

»  cui  gia  favellai  di  sopra,  e  il  rimedio  sovrano  di  questa 

»  colica,  perclie  apre  li  pori,  restituisce  la  circolazione  de- 

»  gli  umori,  fa  sudare,  corregge  il  salnitro,  riscalda  il  cor- 

I)  po  e  gli  rende  la  vita.  Nel  I  782  questa  malattia  era  cosi 

1)  feroce,  che  levava  una  infinitii  di  persone.  La  droga  ama- 

»  ra  costa  assai,  e  non  si  poteva  amniinistrare  a  tanti  mi- 

»  serabili  clie  perivano.  Adunque  in  mancanza  di  questa 

»  droga  amara  noi  disti Massimo  in  Tdgara,  o  acquavite  di 

»  coco^  molto  stereo  di  cavalli,  e  1'  amministraramo  agli 
»  infermi.  Tutti  quelli  die  prendevano  questa  bibita  gua- 
))  rivano,  gli  altri  morivano  in  ispazio  di  3  o  4  ore.  Li 

)>  Gentili  restai'ono  sorpresi  di  questo  effetto,  e  la  fama 
»  penetro  a  Coccino,  dove  il  sig.  Marlinsard  e  il  sig.  Erri- 
»  CO,  niedici  della  Compagnia  Olandese,  poscia  che  furono 

»  da  noi  inl'ormati.  appiovarono  il  rimedio,  e  se  ne  servi- 
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»  rono  anch'essi.  »  —  La  droya  amara  poi  (ilella  quale 
a  fac.  7),  dice  clio  si  fa  in  qiicsta  inaniera:  «  Prendete  ma- 
M  stico,  calafonia  o  resina,  mirra,  aloe,  incenso  mascliio 
I)  e  radice  calumba,  e  pistate  tutto  in  tempo  asciutto,  cioe 

»  quando  spira  tramontana,  ch'  e  equivalenle  al  Caracdtta 
»  degl'  Indiani,  vento  di  oui  parlammo  di  sopra.  Volendo 
»  far^  per  esempio,  una  caraffa  di  24  bottiglie  francesi,  e 
»  necessario  di  prendere  2  5  oncie  di  resina  o  calafonia, 

»  12  oncie  d'  incenso,  4  oncie  di  mastico,  4  oncie  di  aloe, 
»)  4  oncie  di  inirra  e  4  oncie  di  calumba.  Mettele  tutto  den- 

1)  tro  la  caraffa,  turatela  bene,  dopo  die  I"  avete  riempita 
»  di  buona  acquavite,  esponetela  per  un  mese  al  sole  in 

»  tempo  asciutto.  Quando  I'  acquavite  e  ben  iinpregnata, 
»  ella  riceve  un  colore  rosso,  e  la  materia  si  precipita  al 

»  fondo.  Alloi'a  si  vuota  I'  acquavite  per  inclinazione,  e  si 
»)  conserva  nelle  bottiglie.  La  sua  dose  6  uno  o  due  cuc- 
»  chiaj.  Questo  e  un  eccellente  specifico  nelle  indigestioni, 
»  nelle  coliche,  ec.  ed  e  la  prima  e  principale  medicina,  di 
»  cui  si  provvedono  i  Missionarj,  ec.,  ec.  » 

Dopo  questi  passi.  il  Veludo  dichiara  di  doversi 
astenere  da  qualiiiiqiie  giudizio,  bastandogli  1  averii 

posti  dinaiizi;  se  iion  a  profitto  della  medicina,  a 
quelle  almeno  della  storia. 

Finite  queste  leiturc  1'  Istituto  si  riduce  in  adu- 
nanza  segreta. 

Si  legge  r  atlo  verhale  dell'  anteeedente  adunan- 
za  segreta  del  giorno  IG  higlio,  che  e  approvato  dal- 
ristituto  e  sottoscritto  dal  Presidente  e  dal  Segretario. 

Si  tratta  di  altri  afTari  interni.  quindi  I'adunanza si  sciodie. 
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prof.  Giiisto  Bellavitis,  p.  53. 

Amministrazione.  —  Appro\  a- 

zione  de'eonti  consunlivi  del- 

rij.titiito  1850-51,  1851-52, 
1852-53  per  parte  della  i.  r. 
Contabilila  di  Stato  salvo  te- 

nui  rettificazionijpag.  46.  — 
Kesoconto  delle  rendite  e 

spese  deiranno  1853-54  e  de- 
liberazioni  relative  dell'  Isti- 
tuto,  pag.  d26.  —  Bilancio 
preventivo  delle  rendite  e 

spese  pel  1854-4855,  ivi.  — 
Patti  conveniiti  col  tipografo 

Antonelli  riguardo  alle  stani- 
pe  deiristituto,  p.  143. —  Ap- 
provazione  da  parte  della  i.r. 
Luogotenenza  del  Kesoconto 

1853-54  presentato  dall'Isti- 
tuto,  pag.  260. 

Aniniali  per  I'economia  cainpe- 
stre.  —  Istruzione  popolare 

pel  biion  governo,  la  nioltipli- 
cazione  ed  il  miglioramento 

degli  animaliche  servono  al- 
reconomiacanipestre,  del  slg. 
Gius.  HaidvogI,  veterinario 

in  Mantova  ,  preniiata  dal- 
r  i.  r.  Istituto  Yeneto  nel- 
r  adnnanza  solenne  del  30 

magaio  1865.  F.  Appendice 

2.'  /pag.  99. 
Arscnico.  —  Sulla  scoperta  del- 

r  arsenico  nell"  acqua  mine- lale  ferniginosa  di  Civillina 
50 
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delta  Acqiia  CaUilliana,  Nota 
del  dott.  Giovanni  Bizio,  pag. 

Aziotie    clinamicu  de'  riniedii. 
—  Sulla  \era  aziiinc  diiianii- 

ca  de'  riniedii  piirs^anti,  ri- 
coiiferniiilii  da  speiinienti  ap- 
positi ,  Uleinoria  del  dottor 

Achille  Desiderio,  pag-.  221. 
Baco  da  sila.  —  Sulla  nialaltia 

delle  farfalle  del  baco  da  seta, 
dominante  specialmente  nel 

Veronese, IXotizie  del  dolt.Ge- 
ra.  p.  35.  — Niiova  comnniea- 
zione  dello  stesso  sulla  malat- 

tia  del  baco  da  seta,  da  Iiii  del- 
ta atrofia  contagiosa,  p.  306. 

—  llapporto  della  Coniniis- 
sione  per  la  nialallia  del  baco 
da  seta  delta  atrofia  conta- 

giosa, pag.  322.  —  Discussio- 
ne  relaliva  e  disposizioni  in 

proposilo  dell"  Istitiito,  pag. 321 

Bassi  ing.  Gio.  Ball,  di  Udinc. 
—  INoniinalo  a  Socio  corri- 

spondente  dell'  i.  r.  Istitulo 
Yenelo,  pag.  2G0. 

Bellas  iTis  prof.  Giiisto.  —  So- 
pra  un  algoritnio  proposto 

per  esprlniere  gli  allineainen- 
ti.  e  suU'oidine  o  la  classe  del 
luogo  geonietrico  dei  punti  o 
delle  rette  soggetti  ad  una 
legge  di  allineamenlo,  Sunto, 

pag.  53.  —  Alcnne  opinion! 
suUapparenle  grandezza  de- 
gli  aslri,  pag.  -105.  —  Discus- 
sione  relaliva,  pag.  109.  — 
Dicbiarazione  relaliva  del 

dolt.  L.  P.  Fario,  p.  125.  — 
Sue  osscrvazioni  sulle   cor- 

renti  eleltricbe  conti'arle  e 
sinnillanee  del  profess,  cav. 
Franc.  Zanledcschi,  p.  d45.~ 
Discnssione  suppletoria  fra  il 
prof.  Bellavitis  ed  il  prof.  cav. 
Zaiitedescbi  sulle  correnli 

eleltricbe  opposle  e  simulla- 

nee,  p.  176. —  Intorno  ad  al- 
cnne quistioni  geometricbe 

proposte  nel  Giornale  intito- 
\i\\.o ISoitveUes Annahs de  mu- 
lliimdlique  par  Terquem  et 
Giro)io,  INota,  pag.  343. 

Beroaldi  dott.  Pietro.  —  Sulla 
organizzazione  del  regime 
sanitario  nei  Comuni  foresi, 
Meinoria,  pag.  130. 

BiAiNCHETTi  dott.  Gius.  \'ice- 
segrelario.  —  Sul  grado  che 
occupa  la  lelteratura  nello 

scibile,  Discorso.  /'.  Appen- 
(liee  2.'  pag.  3,  e  16. 

Bizio  prof.  Bartolomeo.  —  Al- 
cune  ricercbe  sullazioue  del- 

la  calce  anidra  veiso  I'alcoo- 
le  anidro,  FVota,  pag.  175. 

Bizio  dolt.  Giovanni.  —  Sopra 
il  passaggio  del  tarlralo  dl 
ranie  dallo  stato  polveroso 
a  quello  di  cristalli,  Menioria, 

pag.  71.  —  Sulla  scoperla 

deir  arsenico  nell'  acqua  nii- 
nerale  ferruginosa  di  Civillina 

delta  Acqua  CatuHiana,  No- 

la,  pag.  165. 
Blcohia  prof.  Gustavo  in  Pado- 

^  a.  —  Noniinalo  a  Socio  cor- 

rispondenle  dell'  i.  r.  Istitulo 
Yenelo,  pag.  260. 

Calic  anidra.  — Alcune  ricer- 
cbe suir  azione  della  calce 

anidra  verso  lalcoole  anidro, 
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IVota  del  prof.  Bartolomeo  Bi- 
zio,  pag.  175. 

Caa'al  prof.  ab.  Pietro  in  Pado- 
va.  —  Sua  Homina   a  Mein- 

bro  effettivo  dell'i.  r.  Islituto, 
pag.  27. 

Cappelletto  ing.  Ant.  Alippio 
di  Verona.  —  Sua  nomina  a 

Membro  effettivo  dell'i.  r.  Isli- 
tuto, pag.  27. 

Catullo  cav.  prof.  Tonim.  Ant. 
—  Scoperta  di  due  fatti  ini- 
portaiiti  :  la   prima  opera  di 
mineralogia  e  merce  italiana; 
non  cosi  le  piiine  istituzioni 
di  nietallurgia;  HIenioria,pa- 
gina  293. 

Cavalli  co.Ferdinando  di  Pado- 
>a-  —  Sua  nomina  a  Meiiibro 

eflfett.  dell'i.  r.  Istiiuto,  p.  27. 
Cellidn  o/v/f/»/,Y/.  — Sulla strut- 

tura  elenientare  della  cellula 
organica,    scrilto   del    dott. 
Giovanni  Zanardini,  p.  303. 

Cement i  idranlici.  —  Se  senipre 
abbia  parte  i!  ferro  nella  cou- 
solidazione   e  durata  dei  ce- 

nientiidraulici?  IN'ota  del  dott. 
G.  DomenieolVardo,  p.  32. — 
Osservazione    relativa     del- 

1'  ing.  Gio.  Casoni,  pag.  34. Cholera.   -^   Nuovi  lagguagli 
del  cholera  asiatico  del  dott. 

Giacinto  IVamias,  pag.  18.  — 
IVellalgore  choleroso  i!  rime- 
dio  per  le  vie  ordiiiMrie  non 
opera  il  suo  effetto.  Memoria 

del    dolt.  Achillc  Desiderio, 
pag.  44.  — ■  Terza  connuiiea- 
zione   sul  cholera   inipervcr- 
sante  in  queste  provincie  del 
dott.  Giacinto  Namias.  p.  27 1. 

-- Osservazioni  nell'argouien- 
to  del  Soc.  corr.  dott.  Ziliot- 
to,  ioi.  —  IXuove  testimonian- 
ze  storiche  sul  cholera  addi- 

tate  ai  perili  dell"  arte  niedi- ca,  Memoria  del  Socio  corr. 
Giovanni  Veludo,  pag.  346. 

CicoG^A  cav.  Emnianuele  in  Ve- 
nezia. —  Sua  nomina  a  Mem- 

bro   effettivo  dell"  Istituto,  p. 
27.  —  Cenni  sopra  alcuni  og- 
getli  di  belle   arli  poco  noli, 
Memori.i,  pag.  129. 

Comele.   —  Nota   inlorno    alia 
Cometa   periodica,    delta   di 
Biela  ,    del    prof.   comm.    G. 
Sanlini,  pag.  10.  —  Osser^a- 
zioni  della  3.'  Cometa  (leH'an- 
no    1854,   scoperta   dal  sig. 
Klinkerfuess  in  Gottinga  nella 
nolle  del  4  al  5  giugno  dello 
stesso  anno,falle  nelli.  r.  Os- 
servatoriodi  Padova,del  com- 

mend, prof.   Giovan.  Santini, 

pag.  77. Commissioni.  —  Domanda   del 
prof.  K.   de  Aisiani   relatore 
della  Commissione  per  la  ma- 
lattia  delle  uve  che  siino  ri- 
chiamati  dalle  singole  provin- 

cie i  soiiti  rapporli,  pag.  27. 
—  Domanda  dello  .stesso  che 
sieno   richiamati   gli   elenchi 
delle  pianle  dalle  i.  r.  Delega- 
zioni  per  servire  di  base  ai 
cambii  projiosti  dal  Go\erno 

degii  Stall  llniti  d'America.e 
relative  deliberazioni  dell'Isti- 
tulo,  pag.  28.  —  Aomine  delle 
Commissioni  interne  annual! 

e  triennali,  pag.  75.  —  Con- 
tinuazione  dcllp  numiiw  dcili.' 
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Coininissloni  interne,  pag.  98. 
—  IVoniina  di  una  Commis- 

sione  per  1' esame  e  giudizio 
della  Memoria  letta  all'Isti- 
tuto  dal  dott.  P.  Beroaldi,  p. 
443.  —  Nomina  di  una  Coni- 

missione  per  1'  esame  e  giudi- 
zio di  un  manoscritto  presen- 

tato  alllstituto  dal  commend. 
A.  Cialdi  col  mezzo  del  M.  K. 

ing.  Gio.  Casoni,  ivi.  —  No- 
mina di  tre  Commission!  per 

lesame  delle  i\Iemoriepresen- 
tate  al  Concorso  dei  tre  que- 
siti  scientifici,  p.  170.  — No- 

mina diuna  Commi»s.segreta 

per  1'  esame  della  Memoria 
lelta  dal  Sandri  sulla  ielte- 

ra  J.  p.  171. — Domanda  del 
relatore  della  Commiss.  per 

I"  esame  delle  Mcmorie  pre- 
sentate  al  Com^orso  del  pre- 

mio  Canova  per  1'  aggrega- 
zione  di  un  nuovo  Membro,  e 
relativa  evasioiie,  pag.  217. 
—  Nomina  di  una  Commis- 

sione  per  I'esperienza  projxi- 
sta  dal  prof.  Zambi-a  sulla  pi- 
laj  pag.  286.  —  Nomina  di 
una  Commissione  segreta  per 
r  esame  della  Memoria  letta 

dal  prof.  Visiani,  pag.  302.  — 
Nomina  d'unaComissione.dle- 
tro  incliiesta  deldott.Gera,!a 

quale  debba  recaisi  a  Cone- 
gliano  per  esaminare  i  fatti 
esposti  dal  medesimo  sulla 
atrofia  contagiosa  del  baco  da 

seta,  pag.  307.  —  Dietro  di- 
scussione  avvenuta  in  seguito 

al  Kapporto  lelto  dalla  me- 
desima,    viene     .stabiiitji     in 

Commissione  permanente.  p. 
324. 

Comunicazioni.  —  Lettera  di 
invito  di  S.  E.  mons.  Patriar- 

ca  ai  Membri  dell"  Istituto 
per  r  ofTerta  alia  Commiss. 

gen.  di  Beneficenza,  e  relati- 
va deliberazione  dell  Istitu- 

to, pag.  40.  —  Lettera  del 
dott.  Cavalsassi  di  Roma  co- 

municata  all'  Istituto  dal  dott. 
G.  Namias,  colla  quale  cbiede 

giudizio  dair Istituto  medesi- 
mo sopra  un  suo  mss.  cbe 

tratta  dell'  uso  di  un  partico- 
larc  rimedio  nel  cbolera,  pag. 
98.  —  Ueliberazioni  relative 

deir  Istituto,  pag.  99.  —  Av- 
viso  diramato  dal  prof.  Franc. 
Lanza  di  Spalatro  relativo 
ad  alcune  sue  collezioni  na- 

tural!, pag.  157.  —  Indirizzo 
deir  Istituto  a  S.  M.  pel  fau- 

stissimo  nascimento  dell' Au- 
gusta Primogenita  di  S.  M. 

I.  R.,  pag.  171.  —  Invito  di 
S.  E.  mons.  Patriarca  alle  of- 
ferte  caritatevoli  alia  Com- 

miss. gen.  di  Beneficenza,  e 

deliberazioni  relative  dell'  I- 
stituto,  pag.  200.  —  Istanza 
di  Carlo  Olivi  percbe  venga 
istituita  una  Commissione  per 
verificare  lefficacia  del  rime- 

dio da  lui  inventato  per  sa- 
nare  le  uve,  e  deliberazio- 

ni relative  dell'  Istituto,  pag. 
290.  —  Lettera  di  mons.  Ca- 

nova, cbe  ringrazia  llstituto 
delle  cure  pel  conferimento 
del  premio  da  lui  fondato. 
/('/.  —  Lettei-e   di   pareecliie 
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Accademie  che  aceettano  il 
canibio  dei  loro  Atti  con 

quelli  deiristkuto,  iui.  —  Let- 
teia  delling.  Casoni,  con  cui 
doiiuinda  la  restituzione  di 

una  sua  Menioria,  e  delibera- 

zioni  relalive  dell"  Istituto  , 
pag.  307. 

Correnti  eleltriche.  —  Sul  si- 

nudtaneopassaggio  delle  cor- 
renli  clettriche  opposte  ai 
circuit!  melallici  chiusi  ed 
isolali  dalla  terra  e  delle  loro 
differenze  coi  circuili  misti 

delle  linee  aereo-telliH'iche  in 
relazione  alia  tclegrafia  elet- 
trica,  iMemoria  del  prof.  cav. 
ab.  Franc.  Zantedeschi,  pag. 
-111. —  Osservazioni  relative 
del  prof.  Giusto  Bcliavilis  p. 

143.  —  Di.scussione  suppleto- 
ria  fra  il  prcf.  Bellavilis  ed  il 
prof.  cav.  Zantedeschi  sulle 
correnti  eletlriche  opposte  e 

simultanee,  p.  176.  —  Su- 
gli  argonienli  comprovanti  il 
simultaneo  passagg:io  delle 
opposte  correnti  sullo  stesso 
filo  conduttore  conuiue  a  due 

circuili  chiusi  od  isolali.  I\Ic- 
moria  del  prof.  cav.  abate 
Franc.  Zantedeschi,  p.  197. 
—  Osservazioni  relative  del 

prof.  Bellavilis  e  discussione 
del  medesinio  col  prof  Zan- 

tedeschi, p.  213.^ —  Propo- 
sta  del  Presidente  per  Iron- 
car  la  discussione,  e  delibe- 

razioni  relalive  dell'  Istituto  , 
pag.  216. 

Dall'.4cqi  A-Gu  STi  Ant.  di  'N  e- 
nezia.  —  La  letteratura  ita- 

liana  nel  corrente  secolo,  Me- 

inoria  premiala  daili.  r.  Isti- 
tuto neir  adunanza  solenne 

del  30  Maggio  1835.  F.  Ap- 
pendice  2.'  ,  pag.  43. 

Desiderio  dolt.  Achille. —  Nel- 

I'algore  choleroso  il  rimedio 
per  le  vie  ordinarienon  opera 
il  suo  effetto,  Menioria,  p.  44. 
—  Sulla  vera  azione  dinaunca 

dei  i-imedii  purganti  ricon- 
fermata  da  sperimenti  appo- 
sili,  Meinoria,  pag.  221. 

Dispacci  e  Dccreti  Inorjotenen- 
ziali. — IVon  siacconsente  alia 

modificazione  proposla  del- 
r  art.  2  del  Regolamenlo  per 
la  dislribuzione  (iei  Prenij 

d'  industria,  p.  46.  —  Licen- 
zianienlo  del  richianio  prodot- 
to  dal  Seguso  contro  un  giu- 
dizio  deir  Istituto  sopra  un 

oggetto  presentalo  al  concor- 
so  d' industria,  ioi.  — Ven- 
gono  chiariti  alcuni  dubbj 

sul  posto  conipetoite  all"  1.  r. Istituto  nelle  sacre  funzioni, 

p.  173.  —  Appro\  azione  da 
parte  della  Luogotenenza  del 
Resoconto  1853-54,  piesen- 
tato  dair  Istituto,  p.  260.  — 
Tre  Decreti:  trasmissione  del 

Manuale  degli  ii.  rr.  Uffizii  : 

approvazione  che  i  premiall 
ai  concorso  d"  industria  deb- 
bano  deposilare  un  niodello  ; 
connniicazione  di  un  nuo\o 

mezzo  per  disinfetlare  le  viti 

nialate  :  e  disposizioni  relati- 
ve delilstituto.  pag.  302. 

/)o;i/,pag.2,49,  101,  127,159. 
193,227,265,291.309. 
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Economia  ptibhlica.  —  Sulla 
RistoiMzione  eeonomica  delle 

Venezie,  Mcmoria  del  dolt. 
Gio.  Battista  Zannini,  p.  ̂Gl. 

Equ(i:iioni  a  dcrivate  parziuli. 
—  Siilla  teoria  delle  eqiia- 
zloni  a  deiivate  parziali  , 
Memoria  del  prof.  Seraf.  Raf. 
Minich,  pag.  219. 

Fdtfalle  del  baco  d(i  seta.  — 
Sulla  nialattia  delle  farfalle 

del  baco  da  seta,  dominaiile 
speclalmeiile  nel  Veronese  , 
Notizie  del  dott. Franc. Gera, 

pag.  35. 
Fario  doU.  Leovigildo  P.  di  Ye- 

nezia.  —  Sua  nomiiiaa  Meni- 

bro  effetlivo  dell'  IsliUito,  j). 
27.  —  Sullinfliienza  ebealcii- 
iie  fisiologicbe  modificazioiii 

dell'occhio  possono  esercitare 
neUappareiite  grandezza  de- 

gli  oggetti  vediiti  o  all'oriz- zonteoallo  zenit,  Ciiiiii,  pag. 
136.  —  Osiervazioni  relative 

del  prof.  G.  Bellavilis,  p.  139. 
—  Altreosservazioiii  relative 

del  prof.S.R.Minicb,  pag.  140. 

Feijati  di  razza  e  di  Cdiie  ma- 
rino.  —  Osservazioni  suU'iiso 
medico  dei  fegati  di  razza  e 
di  cane  marino  e  del  loro  olio 

in  sostitiizione  all'  olio  di  fe- 
gato  di  merliizzo,  e  sulla 
utilita  di  tali  olii  usati  esler- 
naniente  nella  ctira  di  alcune 

nialattie  della  pelle,  del  dott. 
G.  Donienico  Nar.lo,  p.  273. 
—  Dlchiarazioni  relative  del 
dott.  Giacinto  ]\amias,p.27C). 

Ferro.  —  Se  sempreabbia  parte 
il  ferro  nella   consolidazione 

e  durata  dei  cenieiili  idraulici? 
Nota  del  dott.  G.Dom.Nardo, 

p.  32.  — Osservazione  rela- 
tiva  deir  ing.  Gio.  Casoni, 

pag.  34. Fisira.  —  Sulla  fliosofia  dell.i 
Fislca,  Memoria  del  profess. 
Bernardino  Zambra,  p.  231. 

Flora  fifiiolipica. —  Sulla  Flora 
deiritalia  settentiionale,  rap- 
presenlata  coUa  fisiotipia  dai 
fratelli  1).  Carlo  e  A^^ostino 
Peiiui,  IVota  del  prof.  Rob.  de 

Visiani,  pag.  29.  —  Ossei'va- zione  relativa  del  dott.  Gio. 

Zanardini,  pag.  32. 
GvLVAM  Antonio  di  Venezia.  — 

Sua  noniina  a  M.  E.  dell'  Isti- 
tuto.p.  217.— Argonienti  atti 
a  provare  che  i  metodi  fin  og- 

gi  proposti  dai  chiniici  all'ot- 
teniniento  dell'  estratto  della 
noce  vomica,  non  porgono 

un  prodotto  di  costante  ed 
uniforuiecfficacia,  Comnnica- 
zione,  pag.  286. 

Geoiiielria.  —  Intorno  ad  alcu- 

ne quistioni  geometricbe  pro- 
poste  nel  Giornale  intitolato 
Noiivellts  Jnnale^  de  mal/ie- 

iiiatique  par  Terqnem  ci  Ge- 
roiio,  Nota  del  prof.  Giusto 
Bellavitis,  pag.  343. 

Gera  dott.  Franc.  —  Sulla  nia- 
lattia delle  farfalle  del  baco 

da  seta,  dominante  special- 
mente  nel  Vei'onese,  Notizie, 

pag.  35.  — ■  Nuova  comunica- 
zione  sulla  nialattia  del  baco 
da  seta  da  lui  detta  atrofia 
contagiosa,  pag.  306. 

(liiidizj  pei  premj    scienlifici. 
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—  SiiiUo  dei  giudizj  pronun- ziati  diilli.  r.  Istituto  sulle 
Mcmorie    piesentate   ai    tre 
concorsi  ai  preinj  scientifici 
fli  quest' iiiiiio.    V.  Appendi- ct'2.',  pag.  3e4. 

Gitintt  fIS'uoveJ  ai  Vocabolai-ii italiani  pioposte  daila  Com- 
inissione  delta  daH'i.r.Islitiito 
A'eiieto  per  la  lingua  e   lette- 
ratuia  italiana.   /'.  Appendi- ce  1.  . 

Gnindtzza      (ipparvvte     deyli 
(istri.  ~  Sulle  appareiiti  va- 
riazidiii  di  giandezza  del  so- 

le, della  Iiina  e  delle  costella- 
zioni,  >\ita  del  prof.  Bernar- 

dino Zanibra,  pag.  67.  —  Di- 
scussione  relativa,    pag-.  71. 
—  Alcune  opinioni    sull' ap- 
parente   grandezza  degli   a- 
stri,  del  prof.  Giusto  Bellavi- 
tis,  pag.  103. —  Discus>ione 
relativa,  pag.  109.— Dichia- 
razione  lelativa  del   dott.  L. 
P.  Fario,  pag.    125.  —  Snl- 
r  influenza  die  alcune    fisio- 
logiciie  niodificazioni  dell'  oc- 
fliio  possono  esercitare  nella 
apparente    grandezza    degli 
oggetti  veduti  o  alloiizzonte 
0  al  zenit,  Cenni  del  dott.  L. 
P.  Fario,  pag.  136.—  Osser- 
vazioni  relative  del  prof.  Bel- 
lavitis,  pag.  130.  —  Allreos- 
servazioni   relative  del  prof. 
S.  R.  Hinich,  pag.  iiO. 

Haidvogl  Giuseppe,  veterinario 
in  iManlova.  —  Istruzione  po- 
polare  pel   bnon  governo,  la 
nioltiplicazione  ed  il  niiglio- 
ramento   degli    animali    die 

servono  all'  econoniia  canipe- 
stre,  premiata  dall'  i.  r.  Isti- 

tuto ndl' Adunanza    solenne 
del  30  maggio  1833.  f  .  Ap- 
pendice  2.'  pag.  99. 

Indirizzi.  —  Indirizzo  dell'Isti- 
tuto  a  S.  31.  pel  faustissiino 

nasciniento  dell'Augusta  pri- inogenita  di  S.  HI.  I.  R.,  pag. 
171. 

Istilnzioni   fundiarie.  —  Snile 
printipali  Istituzioni  fondia- 
rie  di  Europa,  Monioria   del 
prof.  Baldassare  Poll,  p.  268. 

Leltera  j.  —  Contro  il  discac- 
cianiento  della  lettera  j  dalla 
scrittura  italiana  elatina,  Me- 
inoriadiGiulioSandri,  p.  146. 

Letteratura.  —  Siil  grado  die 
occupa    la    letteratura   nello 
scibile,   Discorso   del  dottor 

Gius.  Bianclietti  vicesegr.  /'. 
Appendice  2.',  pag.  3  e  i5. 

Lttltraluia  italiana.  —  La  let- 
teratura italinna  nel  corrente 

secolo,  Menioria  di  Antonio 

Dall' Aitqua-Giusti   di  Vene- 
zia,  premiata  dnll'  i.  r.  Isti- tuto   neir  Adunanza  solenne 

del  30  maggio  1853.  /'.  Ap- pendice 2.',  pag.  43. 
Lelliira  distinla  stnza  lenti. — 

Sopra    un   semplice  e  facile 
mezzo    di    leggere    distinto 
senza  lenti,  tanto  in  oaso  di 

miopia  come  in  caso  di  pres- 
biopia,  Memoria  del  dott.  G. 

Dom.  Nardo,  p.  323.  —  Os- 
servazioiii  relative  del  prof. 
Bell.i\itis,  p.342.  — Risposta 
del  d(»lt.  Aardo  a  lie  dette  os- 
servazioni,  p.  344. 
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Lhujiia  ilalianu. —  IVuove  giun- 

te  cii  Vocabolarj  itiiliani  pro- 
poste  dalla  Conimissioneelet- 
ta  (lair  i.  r.  Istltuto  Veneto 

per  la  lingua  e  letteratiira 

Uallano.  /'.  Appendice  i.>' 
Malallia  cklle  viii.  —  Kappor- 

to  della  Conimissione  per  la 
nialattia  delle  vili,  sii  quanto 
avveniie  e  fii  osservato  in  tale 

argomento  nel  4854,  p.  447. 
—  Deliberazioni  lelalive  del- 
r  Istituto,  pag.  157. 

M.^RTKLLi  Gio.  Bait,  segretar. 
presso  r  i.  r.  Luogotenenza 
in  Venezia. —  IVominato  a  So- 

cio corrispondente  dell'  i.  r. 
Istituto  VenetOj  pag.  200. 

Massaloingo  prof.  Abramo  di 
Yeroua.  —  Noniinato  a  Socio 

corrispondente  dell'  i.  r.  Isti- 
tuto Veneto,  pag.  200. 

Menibri  (hfiuiii.  —  IVIancanza 
a'\ivi  del  M.E.  Bartoloineo 
Zanon,  p.  493.  —  Sulla  vita 
e  sugli  studii  dei  tpiallro  ul- 
timi  M.  E.  defunti,  Discorso 
del  segretar.  dott.  Girolanio 
Venanzio,  p.  312. 

Messedaglia  dolt.  Angelo  di 
Verona.  —  Noniinalo  a  Socio 

corrispondente  deU'i.  r.  Isti- tuto >  eneto,  pag.  200. 

Metalliirfjia  e  Mincraloyiu. — 
Scoperta  di  due  fatti  impor- 
tanti :  la  prima  opera  di  mi- 
neralogia  e  merce  italiana: 
non  cosi  le  prime  islituzioni 
di  metJ,ll'.;r;ii  I,  Menioria  del 

cav.  prol'.  Tomm,  Ant.  C;i- 

tulio,  pag.  2'Jo*. 
MiNicH  prof.  Serai.  Raff.  —  Sulla 

teoria  delle  etpiazioni  a  de- 
rivate  parziali ,  Memoria  , 

pag.  219. MiiNiscALCHi  CO.  Franc,  di  Ve- 
rona. —  JXominato  a  Socio 

corrispondente  dell'  i.  r.  Isti- tuto Veneto,  pag. 200. 

MolodtU'acqiia.  —  Intorno  alle 

leggi  del  nioto  dell'acqua  nei 
canali  e  nei  fumii,  con  appli- 
cazioni  ai  varj  casi  della  pra- 
tica,  Slemoria  del  prof.  Dom. 
Turazza,  pag.  104. 

Namias  dott.  Giacinto.  —  Nuovi 
ragguagli  sul  cholera  asialico, 
p.  18. —  Pensione  conferitagli 

come  Meuibi'o  dell"  Istituto, 
p.  217.  —  Terza  comunica- 
zione  sul  cholera  imperver- 
sante  in  queste  Provincie, 

p.  271.  —  Osservazioni  nel- 
1  argomento  del  S.  C.  dolt. 
Zilioito,  iui. 

Nardo  dott.  G.  Dom.  —  Se 

sempre  abbia  parte  il  ferro 
nella  consolidazione  e  durala 
dei  cementi  idraulici?  IVota, 

p.  32.  —  Osservazioue  rela- 
liva  dell'ing.  G.  Casoni,  p.  34. 
—  Osservazioni  soil' uso  me- 

dico dei  fegati  di  razza  e  di 
cane  marino  e  del  loio  olio, 

in  sostiluzione  all'  olio  di  fe- 
gato  di  merluzzo,  e  suUa  uli- 
lila  di  tali  olii  usati  eslerna- 
mente  nella  cura  di  alcune 
malattie  della  pelle,  p.  273. 
—  Dichiarazioni  relative  del 
dott.  Giacinto  i\amias,  p.  270. 

—  Sopra  un  semplice  e  facile 

mezzo  dileggeredistinlo  sen- 
za  lenli,  lanto  in  caso  di  mio- 
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pi.i,  come  in  caso  di  presbio- 
pia,  Meinoiin,  p.  325. —  Os- 
servazioiii  relative  del  prof. 

Bellavitis,  p.  342.  —  Risposta 
del  dott.  l\ardo  alle  detle  os- 
servazloni,  pag.  3i4. 

-/Voce  vomica. —  Argomentl  atti 
a  provare  die  i  inetodi  fin 

oggi  proposti  dai  chiinici  al- 
I'otlenimento  dell'estratto  del- 
la  iioce  vomica,  non  porgono 
im  prodotto  di  costante  ed 
uniCorme  eflicacia,  Comiini- 
cazione  del  sig.  Antonio  Gal- 
vani.  pag.  286. 

Nomine.  —  Decreto  sovrano  per 
cui  il  Yicepresidente  prof.  Bal- 
dassare  Poli  assume  il  grado 

di  Presidente  dell'Istitnto,  p. 
d.  —  Nomina  sovrana  di  nove 

Membri  cffettivi  dell"  Islilu- 
to,  p.  27.  —  Disposizioni  pel 

Membri  el'fettivi  assenti  ccc, 
ivi.  —  Elezione  di  undici 
Socii  corris])ondenti,  pag. 
110.  —  iVomina  sovrana  di 
tre  Mendtri  effettivi,  p.  217. 

—  IMozione  per  le  nomine  ai 
posti  vacant!  di  M.  E.  e  con- 
ferimenlo  delle  pensioni  va- 

canti,  p.  218.  —  ̂i^uova  lerna pel  posto  di  Segretario,  ini. 
—  Nomine  ratilicate  dalli.  r. 

Luogotenenza  di  unilici  Socii 
corrispondenti  nelle  Provin- 
cie  Venete,  p.  2G0.  —  Terne 
per  la  nomina  di  tre  3Iend)ri 
effettivi,pag.  201. 

Oggetli  di  Belle  Arti.  —  Cenni 
sopra  aicuni  oggetti  di  belle 
arti  poco  noti,  iMemoria  del 
cav.  Emm.  Cicogna,pag.  120, 

Orlo  boUtnico  di  Padova.  — 

Illustrazione  delle  piante  nuo- 
ve  0  rare  dell'  Orto  botanico 
di  Padova,  Memoria  del  prof. 
Rob.  de  Visiani,  pag.  295. 

Pensioni.  —  Conferimento  di 

una  pensione  e  conferma  di 

quattro  pensioni  gia  provvi- 
soriamente  conferite,  p.  27. 

—  Conferimento  d'  una  pen- 
sione, p.  217.  —  Proposizioni 

pel  conferimento  di  tre  pen- 
sioni vacant!  e  terne  relative, 

pag.  263. Piunle  nuove  a  rare.  —  Illu- 
strazione delle  piante  nuove 

o  rare  del!' Orto  botanico  di 
Padovii,  Memoria  del  prof. 
Rob.  de  Visiani, pag.295. 

Pil((.  —  Proposta  di  una  espe- 
rienza  alta  a  decidere  la  que- 
stione  Ira  la  dottrina  del  con- 
talto  e  la  dottrina  elettro-cbi- 
mica  nella  teoria  dclla  pila, 
del  prof. Bernardino  Zambra, 

pag.  283. PiROM  prof.  Jacopo  di  Udine. 
—  Nomin.ito  a  Socio  corri- 

spondenle  dell'  i.  r.  Istituto 
Yeneto,  pagina  260. 

PoLi  prof.  Baldassare.  —  As- 
sume il  grado  di  Presidente 

deU'Isliliito,  p.  4.  —  Sulle 
piincipali  isliluzionifondiarie 
in  Europa.  Memoria,  pag. 
268. 

Prenij  pei  quesili  neienlifiei.  — 
Premio  aggiudicato  al  sigiior 

DaHAcqua-Gliisti  Antonio  di 
>  enezi.i  pel  quesito  di  letle- 
ratina,  posto al Concorso  del- 
rislituto,  p.  249.  —  Premio 



—  3G6  — 

fondato  da  mons.  G.  B.  Sar- 
tori  Canova  vescovo  diMindo, 
aggliidicato  al  sig.  Giuseppe 

Haidvogl  di  Mantova  pel  que- 
sito  di  economia  iiirale,  pa- 
giiia  260. 

Ropporli.  —  Rapporto  del  prof. 

Rob.  de  ̂ isiani  .sull'opuseolo 
inss.  del  sig.  Peyran  e  rela- 

tive deliberazioni  dell'  Istitii- 
to,  p.  46.  —  Rapporto  della 
Commissione  per  la  malattia 
delle  viti,  su  quanto  avvenne 
e  fu  ossenato  in  tale  argo- 
niento  ne_  1854,  pag.  -147. 
— ^  Deliberazioni  relative  del- 

1  Islituto,  pag.  457.  —  Rap- 
porto della  Commissione  per 

la  lingua  cbe  dichiara  non 

spettare  ad  essa  I'occuparsi della  Memoria  letta  dal  Sandri 

siilla  Icttera    j.  p.  471.     — 
—  Rapporto  della  Commis- 

sione incaricatane  sopra  un 
lavoro  intorno  al  reggimento 
sanitario  sui  Comuni  campc- 
stri  del  dott.  Pietro  Beioaldi, 

p.  184.  —  Deliberazioni  re- 
lative deir  Istituto,  p.  492.  — 

Rapporto  della  Commissione 
pel  Gabinetto  tecnologico,  e 
deliberazioni  relative,  p.  225. 

—  Rappoito  della  Commis- 
sione delle  l?accolte  naturali 

e  disposizioni  relative,  p. 226. 

—  Rapporto  della  Commis- 
sione per  1  esame  delle  Memo- 

rie  pi'esentate  al  concorso  sul 
qiiesito  di  meccanica  idran- 
liea,  conclusioni  e  delibera- 

zioni relative  dell' Istituto  , 
pag.  232.  —  Rapporto  della 

Commissione  per  I'esame  del- 
le 3Iemorie  presentate  al  con- 

corso sul  quesito  di  leltera- 
tura,  p.  237.  —  Approvazione 
delle  conchiusioni  per  parte 

deir  Istituto  e  premio  aggin- 

dicato  a  Dall' Acqua-Giusti 
Ant.  di  Venezia,  pag.  249. — 
Rapporto  della  Commissione 
per  r  esame  delle  Memorie 
presentate  al  concorso  sul 
quesito  di  Economia  rurale, 

p.  249.  — Approvazione  delle 

proposizioni  per  parte  dell'I- stituto  e  premio  aggiudicato 
a  Gius.  Haidvogl  di  Mantova, 

pag.  260.  —  Rapporto  della 

Commissione  per  I'esame  del- le feccie  delte  Fondi  di  bir- 
ra  in  risposta  a  un  quesito 

dell'i.  r.  Intendenza  di  Finan- 
za ,  e  deliberazioni  relative 

deiristituto,  p.  261.  —  Rap- 
porto della  Commiss.  per  la 

malattia  del  baco  da  seta  detta 

(ilrofia  cotttagioscij  p.  322. 

Regime  sanitario.  —  Sulla 
organizzazione  del  regime 
sanitario  nei  Comuni  foresi, 
I^Ienjoiia  del  dott.  Pietro Be- 

roaldi,  p.  430.  —  Rapporto 
della  Commissione  incaricata 

dell  esame  e  giudizio  del  sud- 
detto  lavoro,  p.  484.  —  De- 

liberazioni relative  dell' Isti- 
tuto, pag.  492. 

Kiniedii  pinc/aitii.  —  Sulla  vera 
azione  dinamica  dei  rimedii 

purganti  riconfermata  da  spe- 
rimenti  appositi,  IMemoria  del 
dott.  AcbilleDesiderio,  p,221. 

Sagreoo  CO.  Agostino  di  Vene- 
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zia.  — Sua  nomina  a  Meinbrd 
effettivo  (leiristitiito,  p.  2i7. 
—  Snl  Maggio  da  Milano  a 
Gerusalemme  di  Pietro  Caso- 
la,  tratto  dalla  liaceolta  del 
Triviilzii)  per  cura  del  co. 
Giu!ioPoiTodi3Iilano,cpub- 
1)1.  in  oecasione  di  iiozze , 
iXota^  pag.  277. 

Saadri  Giiilio.  —  Contro  il  dis- 

cacciamento  della  leltera  j 
dalla  sciilttiia  italiana  e  lati- 

na,  Memoiia,  pag.  146. 
Saivtiim  prof.  comm.  G.  —  Nota 

intorno  alia  coiiieta  periodi- 
ca, delta  di  Biela,  pag.  10.  — 

Osservazioiii  della  3.-'  coinela 
deiranno  1834,  scoperla  dal 
sig.  Klinkerfiiess  in  Gottinga 
nella  notte  del  4  al  3  giugno 
dello  stesso  anno,  fatte  nel- 
li.  r.  Osservatorio  di  Padova, 

^  pag.  77. SoRio  padre  Bartolonimeo  di 
\erona.  —  Nominato  Socio 

corrispondente  dell'i.  r.Istitii- 
toVeneto,  p.  260.— Ademen- 
darelastainpadelTesoromag- 
giore  di  ser  Brunetto  e  bnon 
mezzo  la  niedesinia  Criisca, 

Lezione.  /'.  Appen.  ̂ .'',p.87. 
Slaliili  i}itcnii.  —  Proposta  di 

rifornie  da  inlrodurro  negli 
statuti  interni,  e  delihera- 

zione  relativa  dell'  Istitiito, 
p.  126.  —  Invito  a  trallarne, 
osser>  azioni  del  HI.E.IN'aniias, 
discussione  relatiwie  delibe- 

razioiie  di  proroga,  p.  225. 
Tabtlla  dellc  (ulitiunize  per 

I'anno  accadcniico  1854-53, 
pag.  27. 

Tartrato  di  rame.  ~  Sopra  il 
passaggio  del  tartrato  di  ra- 

me  dallo    stato   polveroso   a 
quello  di  crislalli,  Memoria 
di  Gio.  Bizio,  pag.  71. 

Tesoro  di  ser  Bninetlo  Latini. 

—  Ad  emendaie   la   stampa 
del  Tesoro  maggiore   di  ser 
Brnnetto  e  buon  mezzo    la 

medesinia  Crusca,Lezione  del 
padre  Bartolonimeo  Sorio.  V. 

Appendice  1.-',  pag.  87. 
Trattenero    dolt.  Vigilio    in 

Padova  —  Nominato  a  Socio 

corrispondente  dell'  i.  r.  Isti- tuto  >enelo,  pag.  260. 

TuRAzzA    prof.   Domenico.   — 
Pensione    conferitagli    come 

membro   dell'  Istitnto,  p.  27. 
—  Intorno  alio  leggi  del  moto 

deH'acqua  nei  canali  e  nei  fiu- 
mi,  con  applicazioni  ai  varj 
casi  della  pratica,  Memoria, 

pag.  ̂ 04. 
^ELL'DO  Giovanni,  i.r.  Vicebibl, 

della  iMarcianainYenezia.  — 
IXominato  a  Socio  corrispon- 

dente dell'i.  r.  Islituto  Yene- 
to,  p.  260.  —  I\uove  testimo- 
nianze  storiclie    snl   cholera 

addilale  ai  perili  dell'arte  me- dica,  Memoria,  pag.  316, 
>E?iA>zio  dott.Girolamo  segre- 

tario.  —  Snlla   vita    e    sugli 
stiidj  dei  qnaltro  ullimi  M.  E. 
defiinti,  Discorso,  pag.  312. 

J  iiujiji.  —  Snl  \iaggio  da  Mi- 
lano   a   Gernsalemnie  di  Pie- 

tro Casola,  tratto  dalla  Rac- 
colta  del  Trivnlzio  per  cnra 
del  CO.  Giulio  Porio  di  Mila- 
no,  e  piibbl.  in  oecasione  di 
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nozze,  IVota  del  co.  Agostiuo 
Sagredo,  p.  277. 

VisiANi  prof.  llob.  —  SuUa  Flo- 
ra deir  Italia  setteiitrionale 

rappresentata  colla  tisiotipla 
dai  fratelli  D.  Carlo  e  Agosti- 
no  Perini,  ]\ota,  pag.  29.  — 
Osservazione  relativa  del  dolt. 

Gio.  Zanardini,  pag.  32.  — 
lUiistrazione  delle  piante  niio- 
ve  0  rare  delPOrlo  botanico 

di  Padova,  Memorla,  p.  295. 

Zambelli  prof.BarnahaVincen- 
zo  in  Padova.  —  Sua  nomina 
a  Membro  effottivo  delT  i.  r. 

Istituto,  p.  27, 

Zambra  prof.  Bernardino  in  Ve- 
nezia.  —  Sua  nomina  a  Mem- 

bro effettivodeiri.  r. Istituto, 

p.  27.  —  SuUe  apparenti  va- 
riazionidi  grandezza  del  sole, 
dellalunae delle  eostellazioni, 

]\ota,pag.  07.  —  Discussione 
relativa,  pag.  71.  —  Sulla 
lilosofia  della  fisicajMemoria, 

pag.  234.  —  Proposta  di  una 
osperienza  atta  a  decidere  la 
questione  tra  la  doltrina  del 
contatlo  e  la  doltrina  elellro- 
chimica  nella  teoria  della  pila, 

pag.  285. 
Zanardini  dolt.  Giovanni  di  Ye- 

iiezia. —  Sua  nomina  a  Mem- 
bro effellivo  delli.  r. Istituto, 

p.  27.  —  Sua  elezione  ad  Am- 
ministratore  delli.  r.  istituto 

in  luogo  delling.  Gio.  Cusoni, 

pag.  97.  —  Sulla  struttura 
elementare  della  cellula  or  ga- 
nica,  p.  303. 

Z.iNMM  dott.   Gio.  Batlista   di 

Belluno.  —  Sua  nomina  a 
Membro  effettivo  delli. r.Isti- 

tuto,pag.  27.  —  Sulla  Ilistora- 
zione  economica  delle  Vene- 
zie,  Memoria,  pag.  461. 

Zantedeschi  cav.  prof,  abate 

Franc.  —  Sul  simultaneo  pas- 

saggio  delle  correnti  elettri- 
cbe  opposte  ai  circuili  metal- 
lici  chiusi  ed  isolati  dalla  ter- 

ra e  delle  loro  differenze  coi 

circuiti  misti  delle  linee  ae- 
leo-tellurii'.he  in  lelazione  al- 

ia telegrafia  elettrica,  Memo- 

ria,  pag.  411.  —  Uiseussione 
suppletoria  fra  il  prof.  Bella- 
%itis  ed  il  prof.  cav.  Zantede- 
scbi  sulle  correnli  elettriche 

opposte  e  simultanee,  p.  47G. 
—  Sugli  argomenti  compro- 
vanti  il  simultaneo  passaggio 

delle  opposte  correnti  sullo 
stesso  fdo  conduttore  comune 

a  due  circuiti  chiusi  od  iso- 

lati, Memoria,  pag.  497.  — 
Osservazioni  relati\  e  del  prof. 
Bellavitis,  e  discussione  col 

inedesiu^o,  p.  215.  —  Propo- 
sta del  Presidente  per  tron- 

care  la  discussione  e  delibe- 
razioni  relative  del!  Istituto, 

pag.  216. 
ZlGNO  (cav.  Achille  de)  di  Pado- 

va. —  Sua  nomina  a  Membro 
effettivo  delli.  r. Istituto,  pag. 
217. 

ZiLioTTO  dott.  Pietro  in  Vene- 
zia.  —  Nominatoa  Socio  cor- 

rispondente  delli.  r.  Istituto 
Veneto,  pagina  260. 
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