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IJliturcione delle Jcientifiche accademie egl't

M I It ^ Jìofa una delle più glorio/e , e lumina'

fé opere ^ che per i "vantaggi della civil

Società^ abbian mai faputo gli uomini in ogni tempo efegui-

ve . Per il comun confenfo dei Sapienti
, quefie accademie

fono fiate quelle ^ che pia dt ogni altro ^ a feria de loro ftu'

dj ^ ed eferci%i ^ e de lumi ovunque fparfi hanno accrefciu-

ta quella cultura d" ingegno ^ che fra perfone d ogni flato ^ e

tondfxione oggidì rifplender reggiamo ; che hanno arricchite

ancora tutte le facoltà , e profefftoni di 'vafiijftme cogntTJO'

ni^
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ni , e maraviglìofe /coperte ; e che finalmente hanno appor-

tata quella buona Filofofia , che già fembira aver prefo pie-

de nei ììojìri fortunati tempi
^ fra ogni eulta gente ^ e Na-

'xione ,
per cui trionfando ormai la ragione , vive /' ignoran-

'Xa nemica^ abbattuta^ e deprejfa

.

Così manifejìe verità radicate nelt animo de Sovrani
,

fenta t opra de quali diffidi cofa è intraprendere cofe gran-

di ^ e le intvaprefe condurle al loro diretto fine , han fatto

Sij che efficacemente hanno accordata a quefle Società lette-

rarie la loro Sovrana Protezione , e fi Jono adoprati anco-

ra con Reale munificenza nello fiabilirne delle nuove ^ in

quei refpettivi Stati al loro Governo commeffi

.

La Reale accademia delle Scien%e di Siena ebbe il

primo fuo nafcimento per la fomma cura del nofìro gloriofo

Coììcittadino /' immortai Gabbrielli P anno i5pi.; ed il

Real Principe Cardinal Francefco de Medici fu quel Sovra-

no poi , che amorevolmente /' accolfe fiotto la fua Real Pro-

te%ione . Sul bel principio dilatò quefìa in ogni parte il fuo

nome , ma ficcome tutto ciò , cÌj è fiotto il Cielo alle urna»

ne vicende è fiottopofio , / indebolì nel corfio di poco tempo

quel fiuo ìiatural fervore , ed ebbe bifogno per rifiquoterfii ,

e riforgere vie più gloriofa alla luce , della Clem,en%a di Ce-

fiare, Francesco I. Imperatore, che come nofiro amo*

revole Padre ^ e Sovrano^ f anno 1737. lo defiinò ii fa*

vor del Cielo al Governo di quefii felicifftmi Stati. Per lo

che t onorò della fiua fipecial Protezione^ e per incoraggir-

la alt interrotto profieguimento de'fiuoi fiudj ^ e nelt eferci»

%io degli fiperimenti fiopra le naturali ficien%e , le affegnò con

Cefiarea munificenza ficuri ftabilimenti

.

Riceve poi adeffo a giorni nofiri larghe beneficenze peit,

la clementifftma ^ e paterna cura del nofiro Real Sovrano^

Pie-
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Pietro Leo?oldo d' ^ujìria felkentente regnante , che

"Volendola immediatamente /otto t ombra della fuaReal Protexia-

ncy promuove con indefejfa cura f avanzamento de fuoi Jiu-^

dj t e f arricchifce infame colla fua Real generefaà di con-

tinue , e ftabili rendite ; ed affinché non manchi in effa il

buon ordine ^ ha regolata ogni di lei funzione ^ e preferiti»

ogni norma di procedere , con favia e prudente Legisla-zione .

Sono erette quefie Accademie , come è ben noto , a fo-

la oggetto di coltivare le Sciente y e poiché non foppiamo di

quanta efienfione fano le Scienr^ capaci , cioè fra quali limi-

ti refìino cofirette , fi proccura perciò d ampliarle , ed illufiray^

le con nuovi lumi^ ad oggetto y che la sfera delle cogni'zìo-^

ni umane fi dilati fempre ^ e fi accrefca ^ e perché ancora

agevole vie più rìefca la Jlrada^ per incamminava delh

Sciente al pojfejfo

.

Il principal fine poi d* ogni noflra cura\y e ricerca pe/

eoltivarle^ ad un fol punto è diretto', qua'eé di rintracciare

il vero ovunque trovifi^ in mext^ a quelle tante incertcT^ y

che da ogni parte ci afiringono , e fra f immenfità de rappor-

ti , che nel corfo , e varietà delle mondane cofe , ai nofiri

fguardi /' occultano . Ritrovate pofcia le verità in qualun-

que Scienza , o Profejftone ^ e di qualfifia relaT^one , o fpe-

cie ,
/' efperien%a ci mojlra , che una reagifce fopra delP al-

tra^ e vengono a formar poi tutte infieme, e direttamente ^

ed indirettamente quel bene , ;/ qual fi diffonde in ogni cor-

po politico . Ella è dunque quefta €onofcen%a> del vero un
certo bifogno d ogni ben regolato Stato ^ d ogni ordinata fa-
miglia^ ed ogni ^ e qualunque oggetta^ che la Società civi-

le compone ', poiché per legge invariabile della Natura ,
quel-

lo che a feconda delle regole del vero fi dirige^ e fi opra ^

divien folo il ficuro met^ , cìi infiuifct nella untverfal fe-

\$ licita
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licttd . degli .tuo mini' ì è lahaf^.'fmd^i.meniale^ Jh cui ogni .ftf

lidpà fiabilvìente Ji conférua\^^e4:è pure quel Jol'Qy è Jicu-

rQ\ mex^o: , 'p.et..\(;MÌ\.4til \Cr^^ioi\^ell' Uni'verfo fperar ppf-

jiamo delle opere noftre la ricompenfa .
'

.-iv;».! i .. /^
V\ \.\, J^alunque. verità però , benché univèrfaìfnente i4til.

Jia \f
ha. niente di meno , i fusi: gradi del più ^ e del me-

no ; ni pet confaguenxci , é ii^ro , i;he le ^verità d\ ogni

fcienx^ -y profeffione ^ [lano del 'mede/imo ordine
,
per in-

fluire nel cormnben€'\y , quindi éy .che necejfarw egli era

lin certo accordo fra 'uomini . dotti , é fapienti , e del ben co-

mune amatori^ per l(i pxefgrenxa di quelle Jcienxe ^ che

colle ricerche .d^l/:vcK(>,, ci, ajfportatw maggiori le utilità^ «

più notabili. i vantaggi.. J^4ej¥ accorda ^fp>'^Jfo appunto vie-*

né in quel^ unione, di qualificati y e dotti Soggetti , la quale

accademia fi nomina ; dove rejìritìgendofi unitamente a col-

tivare alcune particolari facoltà,^ ci^fcuno degli ^Accademici

s impegna comunjcarfi , Vfceii.devolmente i penfteri , corredare

di ntfovi lumi ^
.ed ampliare al pojftbile le dottrine delle

(cjen%e prdpofte.y a for%a di loro perpetui fiudj ^ e delle non

mai interrotte jp^rien%e, ,.',

"'.iti' S^dfi tutte, le accademie fcientificbe più ragguardevo-

li <^ Europa hanno prejcelte pev :Joggetto de loro fiudj ^ g

ricerche le Mattematiche- ^ e le Sciente della Natura ; come

quelle , .clpe. più maniféfìamente portano in fronte i caratteri

del vero ^ e che altresì racchiudono certe cognitioni ^ accor-

date . ai nofiri fc^ifi talenti . Imperocché hanno bette intefo ,

che quefte ScienTe' era» quelle , che refe un poco comuni fra

i Àortiy.non folo tramandano un certo lume ^ chg irradia

tutto ciò , cU intorno- fld ejft fi aggira , ma che eziandio ri-

flettono luminofi ràggi , / quali ., e alle altre fcien%e , ed alle

altre^ o^re^ e fun'zJQui d/^lh vita apportano vivacijftma luce»

J^uindit,»
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X^uincli è che quei nojiri primi Fondatori conofcendo-

fie ejft pure il merito , e /' eccellen%a
, foltanto elejfero quelle

per Soggetto dei loro ejerci%j ; Fd il nofìro Real Sovrano,
che non fola con grandiofità le Sciente protegge , ma che al

par £ ogni altro ancora f intende , compiacendo/i fecondare

gli antichi Jlabilimenti , ha ordinato con accademiche Leggi

che fieno quejìe Sciente pure anche il principale oggetto

de nojiri Studj

.

La fubltmità de penfieri , alla quale follevano il no-

Jlro animo f e l" aggiufiatex^ , e precifione de ra'zjocinj ,

che quejìe Jcien%e gli Jomminijìrano , ed infieme gli innu-

merabili vantaggi , che Jeco portano
, fono coje ormai ad

evidenTa dimojtrate ^ e l' ajfenjo d' Uomini celeberrimi , che

coli' ejcmpio , e col configlio efficacemente le raccomandano ,

ed il conjentimento untverjale delle Società Jcientifiche ,
qua-

lificano abbaftama il mento della loro eccellenza ; nulla di

meno però mi fia lecito il fare fopra di effe alcune brevi ri-

fiejfioni , non ejfendo mai fuperflue allorché dirette fono a

rilevar maggiormente il pregio di quejìe facoltà y e per vie

più interejfarci a coltivarle con genio.

Principiando dalla Geometria^ la definifce un Geome-

tra di primo ordine del lìofiro Secolo^ una Sdenta ^ che

prefcrive la mifura più precifa del nofiro fpirito^ la mifvi-
ta del fuo grado d efienfione ^ di fagacità^ e profondità ^ e

di giuficT^ . Ognun vede pertanto ^ che la Geometria efìen-

der deve le forze della nofìra mente ^ fino a dove natural-

mente ella è capace ^ le deve affegnare le giufie mifure del

vero
, pafcolarla con dati certi , e ficuri , ed alimentarla

nel metodo y e col replicato ufo di tali funzioni ^ convertir

fi deve in una Mente giufia , ed efiefa , mente indagatrice

del vero
, che geometrica la diremo ; che quanto è a dire ,

yidot"
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/tdottii al ^Yodo della fua eccellen'za . Le verità , che trat-

ta il Geometra fono /empiici , e fenfibili , e fufcettibili / ap-

plica-zione per ogni ragionamento ,
quindi è , cB ejfer 'vero

Geometra , nieni altro 'vuol dire , cIj ejfere in pratica un ot-

timo ragionatore ;
perchè fen%a accorgerfene , col maneggia--

re le "verità indubitate della fua fcienv^ , colla dovuta pre-

cifione ^ e chiareT^ ^ egli avrà per abito apprefa l^ arte del

irtufto ragionare'^ Jìccome per abito ragioniamo a feconda di

quelle faenze , e fecondo /' indole loro , e natura , le quali

per avventura da noi fi profejfano . (^ali dunque cognii^O"

ni pia utili, fra le cognizioni delle mortali cofe ,
può acqui'

Jlare il nojìro fpirito , che di quefie geometriche ? ^ali fa-

vanna mai più di quefie adequate per riformarlo} E perciò

ecco di fatto quali effer dovrebbero le cognizioni , che con

ogni pojfibil cura d uopo farebbe provvederle ; e con altret"

tanto impegno intereffar ci dovrebbemo per renderle comuni,

e famigliari alt intelligenza d ognuno

.

Dalla Geometria trapalando in feguito alt algebra ,

fi fa il pajfaggio da una perfettijftma Logica alla pia per-

fetta , e fuhlime Metafifica . Ogni faenza , il di cui ògget^

to nvn verte fopra cofe palpabili , ma bensì immateriali

,

dicono i Dotti, che ha la fua Metafifica ; e s intende per

ejfa la colle^^one di quei principj
, fopra cui è fondata la

faenza , ficcome la loro diramazione , ed efienfione , / quali

principj poi fono il germe delle verità, da cui i razjocinj

derivano , e da cui pur nafcono altre verità fecondarie ,

che colla fetenza medefima mantengono le neceffarie relaiio'

ni . L* jilgebra dunque , eh' è della Geometria la Metafifica ,

a mifura delt indole , e natura di quei primipj , della cer-

teTza , e perfezione dei medefimi fu i quali fi fonda , deve

da quelli portare il pregio della fua perfe-iione . Non è

no-
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nojlro ijlituto /' individuare quejìi principj , e né meno la

loyo fecondità dal cui compleffo fi forma quef^ eccellent: mat-

tematica Metafifica ; ma per dirne di pajfaggio un efempio ,

l' o4nalifi degli infinitamente piccoli
^ fin da tempi degli anti^

chi Filofofi conofciuti , e dei quali /' algebra ne fìabilifce

ti calcolo ^ e la loro applicazione per moltififtme ^ e l'arie

invemjoni , folamente fervir potrebbe per qualificare il pre-

gio, della pili ingegnofa ^ e lumiìwja Metafifica^ che mai ca-

der pojfa fiotto
/' umana immagina7Ìone . Non fola poi diri-

ge quefia Metafifica per la retta , e fiicura firada i nofiri

penfieri ^ attefie le teorie fu i ficuri principj della Geome-

tria fiabilite; ma ci prefia inoltre tutti i necejfiarj me7^ ^

per agevolmente introdurci in molte altre fcien%e^ e fpeciaU

mente in quelle ^ cfi^e fiotto il general nome di Mattematiche

fi comprendono . E per fino la Geometria , cU imprefia alt jll-

gebra i fondamenti ^ ne ritrae poficia da quella fioprabbondan-

te ricompenfa
;
poiché colle ragionate teorie delP algebra ,

alla cbiare-x^ , e precifione del calcolo fottopofle ^ fi dà

eftenfione maggiore alla Geometria^ efi apre altresì unafira^

da incomparabilmente più facile per ifiudiarla .

Sarebbe un troppo dilungarci fé partitamente divifar

volefifimo i fingolari pregj delle altre facoltà , che nel com-

flefifo delle Mattematiche fono aimoverate', bafii foltanto il

dire , che tutte ci aprono un inefaufia fiorgente ài luminofe

cognixio7ìi^ per le loro ammirabili ^ e fingolari ficoperte^ e

che infiem con ejfe^ apportano altresì nella civil Società uti-

li notabilijfimi . Diremo ancor di più , che colle loro dimo-

firaxioni , benché ad altro fine fiian dirette , manifeftamente

ci dimofirano quella palpabile verità^ di quanto fiamo mife-
ri , ed ignoranti ; Verità poco intefia , ma che ritornar po-

itrcbbe lerfo noi utilmente
.^ fé fervijfe ài virtuofa umilia-

C ^"o-



xione per noi , e per il nojlro trattar fragli uomini di prti^

dente regolamento,

• • Con ra^yione per taitto in ogni Univerjkà^ ed in ógni

^Accademia fcientifxa^ fra culte genti jìabilita ^ foni? ai di

noftrì le Mattematiche amorevolmente accolte , « cdn itìde-

fejfa applicaxione fi coltivano , e profejfano . Ne fon pia

^ue^ tempi ^ nei quali era quafi un ribellarfì alla Patria^ ai-

Genitori y agli ornici
^ fé alcuno guidato dal buon g$nio y

prnfejfar voleva quejìe fciem^ ; antiche avendo cangiata

afpetto le vicende della letteratura
, formano adeffo le Mat\

tematiche una parte della moderna educa'zjone,

f 'vP'i"£ per vero dire , dopo eòe Uomini fommi Ì ogni Na^*

i/one bau principiato di propofuo a coltivare le Mattemati:

the fciente ^ hanno di fatto rintracciato il retto cammino

per ifdirottare gli ingegni degli Uomini, Pare eòe lo fpi\
rito abbia ai di nojhri nuova forma acquijìata', quindi le

fcienxe tutte femendane il benigna infltiffo , hanno quafi mu*
tata in tutto f antica lor faccia . La Filofofia , che è ih

primo pajfo /labile , che fa il nofiro fpiriio , per incamminar/i

direttamente a qualunque fcien^a y non è già oggigiorno quel*

la degli antichi
,
per cui in vece di avanzar pajf% , tornavafi

indietro. E la barbara inumanità^ cV in qualche Regno del'

Ja nofira Europa ^ in altri tempi non molta lontani da no-

firi , giunfe per fino a tal fegno , di far proibire fiotto pe^

na della Galera, di penfar diverfamente da ^rifiatile, bi^

ceduto oggi mai alia ragione; e perciò fcojfa qiisl fervil

giogo i Filofofi, hanno abbandonate quelle pure^ e femplh-

ci fipecula%iaai , che rapporto alcuna non hanno eolla comu'

ne felicità ; ed è in ttal guifa rimafia fepolta nel nulla

la Filofofia delle fole parale .^ ed altresì quella delle reali

^ofe^ vincitrice- ) e litminofa trionfa^ Onde è cbe per buo-^

u na

I



m fotte fi ci i cultori delle fùìenze , non potei ne ritrovia*

mo ai (empi nojhi, i quali memamcnte chiumaY fi pojfond

veri Vilofofi ; cioè Filofoji utili , e neuffarj , che al comuii,

henc ci guidano »

Le fdente nìattematiche inoltre fon quelle^ <be direi*

tamentc conducono allo fcoprimento delle verità , the in fe^

fiejfa taccbìude la moderna Fìfica y fcien%a parimente , ci6&

non ba bifogno di prove
^
per dimòfìrare nel commercio deU

le «mane cofe^ la fua ajfoluta neceffità^ ficcarne la di lei

neceffaria relazione , per condurci all' acquifìo della buona Fi*

lofofìa . Per ejìender dunque le fue -vedute negli arcani del"

la Natura , neceffarijfime fono le Mattematiche • la loro

anione còlla Fifica forma delle medefime una utilità, nel

tempo fìejfo , che fìabilifcc della Fifica la foUdità , e cer*

trx^ j ^ giornalmente fiotto i nofiri occbj veggiamo , cbe

quanto più /' applicazioni delle Mattematiche fi moltiplicano

'verfo i naturali Oggetti , altrettanto eomparifcono le utilità

nella Fifica , e diremo ancora nelf arti tutte a prò nofìro

inventate .

Per lo cbe fono quafi innumerabili le fcoperte , e co*

gnixioni , cbe Taiìta nelt età nofira la moderna Fifica . J^e*

fio mirabile fpa^iofo campo del Cielo , la vafia fuperficie

dilla Terra y abitata da prodigiofa quantità di Viventi, e

vipiena d immenfo numero di produzioni
, fono ai dì nofiri

note provirtcie , o almeno non tanto incognite <f noi. Le
l'icende ammirabili della. Natura^ t arte, e fomma maefiri»

6cn cui le dirige , non fono pia agli otcbj del moderno Fi-

Ifico

foprannaturali prodigj j e quei fingolavi fenomeni , che

come difordini in altri tempi erana apprefi, per rifvegliare

nelf animo delle Genti vani timori
,

gli fpiega an^i il mo-

derno Filofofo come mturalijfimi effetti, provenienti dall'or*

dine
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dine dM immutabili leggi dell' Univerjo . Sono , egli è vero

,

debolijfmi i nojiri lumi per ifcorgere di quell'aree ingegno-

fa^ e dei Fenomeni^ e vicende le cagioni tutte in natura^

e la dipeììden%a , che da effe ne hanno gli effetti ; niente di

meno però ne riconofce la moderna Fifica di queffe ifleffe

cagioni non poche ^ e non pochi eziandìo gli effetti, che da

quelle derivano . E quel nobile oggetto , che ella fi prepone

à invefiigare le ftabili , e non arbitrarie leggi della fagace

Natura , di cono/cerne i rapporti , che aver poffono nelle di

lei regolate vicende , ed il loro injluffo nei corpi , accresce aU

menoj fé altro non foffe, notabilmente le nofìre cogni-zioni, ed

a tal fegno le porta , che pofflamo arrifchiarci a proferire , che

fé non tocca il vero il moderno Fifìco ,
perché ai mortali non è

ciòfacilmente conceffo , al vero però , a gran paffì fi approffima .

^ Sembra pertanto , che in quefìi nojìri fortunati tem*

pi fi fiano alquanto addomefìicati colla Natura i moderni

Filofof, e che le abbiano in parte fcoperto quel velo , con

cui sì gelofamente fludia nafconderfij e quanto . appunto atìco'

ra ella fiudia agli occhj loro coprirfi, altrettanto con indu-

ftviofa arte fi munifcono efft di penetrantiffima vijìa
,
per efplo-

i'are t opere fue , e gli andamenti

.

Sono le Efperienxe , e t offerva-zioni non mai ìnterrot"

te , che unite all' afftduo , e profondo fludio han fatto alla

Tifica far de progrefft ammirabili , nel vafìo regno della Na-
tura . Depofìe ormai veggiamo in tutto , e per tutto quelle

aflrazioni fierili, e tutti quanti gli inventati fifìemi ; per-

chè efaminando il Fifico foltanto la Natura nei fuoi feno-

meni , ha rintracciata così
,
per via delt efperien%e , altra fira-

da incomparabilmente pia certa e ficura ,
per guidare il no-

firo animo nelle naturali fcien-ze , a quel grado d acquifiar

le pili afirufe^ e recondite cognir^oni

,
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^ejìa nuova mawera delle /pericrìxe per efamìnare

{iella Natura le leggi ^ ed i fenomem^ Jiccome ella è la fa^

la via^ che aperta rimane per giugncre alta cogntxtone del-

le naturali' ctife'.y eos) ci prejla ancor de fovcorji per ampliare

le noflre vedute /opra lo fpirito. Sembra a noftra vifìa ^

che f efperien'^ie ^ ed efame /opra del ccrpo^ a nulla co-nfe-

rifcano per f intelligen%a del nojlro fpirito , attefa quella ^

che fra ambedue vi pajfa effen-zialiffima dijferenr^a y ma e

chi de mortali ardirebbe affermare , che quella maniera d ac-

cojiarfi alla cognfxione del corpo-^ ed alla intelligenrza de fe-

nomeni per ms7^ delf efperienxe ^ non fia pure quella fìef-

fa , che avvicinar ci faccia alla perfetta cogni'zione del nofìro

fpirito , e delle fue operazioni ? Forfè per la perfeveran%a

ni'ff opra , colf andare degli anni
, // diraderanno quelle folte

tenebre^ che la nofira intelligenza adeffo ci ofcurano^ e ver'

ranno finalmente una tolta gli Uomini ad aver maggior cot>-

tCT^ d* quefa più nobil parte di noi.

La Fijtca per fine è quella fola fcien^a ^ che ci ap'

paga di quella innata curio/ttd^ che per cofìante legge di

Natura domina in tutti noi ; mentre fiffa alla medejima i

limiti con i dilettevoli fiuà'f , e colle curiofe fperienxe

,

onde è cV infiem colf utile ^ che feco porta ^ e colle forpren-

denti cognizioni , che ci dilettano , ci fmor^a pure una del-

le pacioni piti vive dell'animo nojlro.

Le fopra efpofie verità, che qualificano il merito del-

le fcienze Martematiehe ^ e delle Fificbe
^ fembrerebbe, che

effer dovejfero bene intefe, e da alcuni maggiormente ^ che

pur credono d occupare difìinto pofio nella letteraria Repub-

blica ; nulla di meno però fé ne trovan fra quefìi , che pO'

chifftmo fodisfatti fono di tali fcien%e ^ né però perfuafi

, de folidi piaceri^ fd utilità ^ che ci apprefìano ; e delle

d Mat-
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Maltemadcbefpecialmentcfon dìjgujiati ojtremodo^'vsrfo le qua-

li (Tppiìrijcono con i lor detti , 4 ejfere di foverchio indifcreti

,

Non intendo di far qui per quefie fcienxe difefa ai-

cuna ^
perché poco ne han di bifogno • Se però mi fia per-

mejfo ( efaminar le ragioni
^
per le quali quejli indifcreti

giudici le difapprovano , a due fole le ridurrei . Primiera-

mente è 'verijftmo^ che quei piaceri^ che recedono un poca

(lai comune degli uomini
,
fiano fempre meno fiimati

,
perché

gitijìamente nel comune delle genti fono poco noti ; vale a

dire da pochi conofciuti , Le menti volgari
, ficcarne limita"

te affai fono neU ^fisniion de piaceri
, fono così parimente

fiffai limif^ite nelf ejìenr^one degli utili ; ed a pochiffimi og'

getti
, fuorché a quelli fra mano di tutti , e triviali^

fanno capire , che ddr devafi quefio nome di utilità . Il Sol-

dato p:r efempio porta un arme in ifpalla , ed un arte pro-

feta , che ttutto f inven'zione dell' ma , che la perfezione

delf altra , meditaTJQni , e fatiche cojìano al Filofofo , e

Mattemittico \ m.m non conofcendò egli , che dalle due pre-

dette fcien%e parte ogni commodo ^ ogni piacere^ ed utilità^y

che dall' armi , e dalla Guerra intende ritrarre , difpre^j^'

rà come o^iofe ^ ed inutili nella Società^ le fcien-re già det-

te . Ed ^cco in primo luogo fopra di che è fondata una di

quella ragioni del difpve-zjo , che molti ne hanno j dal non

conofcer cioè né t infiuffo diretto^ né P indiretto
,
per tutti

qui vantaggi, , i quoli per me-x^ di effe ft godono .

La feconda ragione poi tira direttamente la fua fot-

gente dalf amor proprio , che per lo pik forma la tirannìa

del noflro cuore
;
perchè dice /' illuflve Segretario Fontanelle =«=

Quello che non fi fa facilmente fi crede inutile
,

quafi

per una fpecie di vendetta ; e poiché le Mattematiche , e le

Fifiche fono perordinario fconofciute, comunemente fono

ftima-
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lìimatc inutili; l'origine della loro dilawentura è manife-

/}a , fono fpinofe, e felvaggie, e difficili a confeguirri =

.

Sicché nel non conofcere in che fon utili , e nella vendetta

perchè^ s ignorano
, Jian vipojìe le ragioni tutte della vaufea ^

e difprex^ per qucjle fciern^

,

E qual rimedio mai dunque rinvenir Jì potrebbe per dijìn-

gannare i contrarj ? Il gran Kuifchio agli awerfarf della Jua

sì rinomata injexfone , $ quali oftinatamente negavano , che per

met^ di quella compariffero come viventi i Cadaveri , per

convincere la loro oJìinaTJotie ,
proponeva un fai rimedia colle

feguenti parole =s Venite y e vedete— . Effìcacijjimo, e perfua-

fivo rimedio di fatti ; che fé i tanto malcontenti delle no-

flre fcienxe , che per lo pia fon quelli , che mai /' han guar-

date in faccia , veniffero feriamente a vederle , fiam Jtcurt ,

che fi fmor%erehbe in loro il miferabile appetito di criticar^

le , allorché vi fofìituijfero il bel piacere d intenderle .

Venfi però ciafcuno a fua voglia , e faccia quella che

pia gli aggrada ; noi frattanto non cejferemo mai di ripe-

tere quella nobilijfma preghiera y la quale uno de primi Ge-

nj del nofìro fecolo il Sig. D' Alambert indiri'Zja ai Prin-

cipi=Sovr2Lni , che governate i Popoli y ai quali defidera-

te fare fcuotere il giogo dell' igaoranza , e fuperftizione

,

fate nafcer fra quelli dei Mattematici , che quefta razza

d' Uomini produrrà col tempo de' Filofofi fenza accorger-

fcne Ben prefto Io Audio della Geometria condurrà

per fé medefimo allo ftudio della vera Fifica, e quefto poi

alla vera Fi!ofofia= .

Oltre allefcien%e y delle quali fi è finora parlato y
abbiamo

per legge accademica cU ogni altra , e qualunque fiafi Ftlofofica

ricerca
y formi un Soggetto de nofìri accademici efe-rcixjy riputan-

do
fi oggetto ben degno ci un corpo accademico , che tutto ciò , che

ali im-
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(ilf impero della Filofofia vien fottopoflo , non i'ejìt da una

jcientifica accademia trascurato . Sotto la ricerca però di

quejìe uerità Filofofiche ^
foltanto s intendono comprefe quel'

le , che naturali fi dicono , cioè che dalla ragione , e dalla

Jperiema dipendono ; vale a dire , cU efclude ogni , e qualfi-

•voglia ricerca , la quale fondata fia , ovver dipenda dalf au»

torità . Né il limitare in tal forma la libertà de Filofofici

penfieri degli accademici
,

parer deve contro ragione
; per»

che anxi ella è ragione , che fian quelli dalla rifpettabile

o^utoritd dipendenti . Non rimane dalf altro canto sì rifiret-

to lo fpaxio nella Filofofca Provincia , dove le for%e del

noflro fpirito fi pojfono efiender gloriofamente , e con frut-

to . E quejìa fola libertà mejfa in opra
,
potrà effer certa-

mente quel met^ opportuno ài ftabilire alla ragione ftejfa

un ajfoluto dominio-^ che tanto è a dire ^ d'ajftcurare altado-

vabtle verità un hminofo trionfo.

INDI-
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DANIELIS MELANDRI
^STRON. PROF. UPSAL.

MEDITATIONES NONNULL.E

De Machina hujus Mundi ^ ejufqiie confcYvati'one

per "vìres tn tnttio concejjus .

^ Cripferat olim Magnus Newtonus , ver
'""

rifimile fore , ut irregularitates illae.

qu£e ex mutuis Cometarum , & Pla-

netariim in fé invicem adionibus ori-

longinquitate temporis^tW ri potuennt

,

,
majores ufque evadant , donec hcEc Na-

' <fe^^'^>: turiE compages manum emendatricem
tandem fìt defideratura ( J^ctjì. Opt.^i. ') liìud Newto-
ni effatum cum Tana Philofophia non fatis apte conci-

liari pofTe putabat illuftris Leibnitius , arguens Ncwto-
num machina mundans haud majorem tribuifle perfe-

fìionem
, quam ut Deus concurfu extraordinario opus ha-

beret cam poft certa temporum intervalla iterum refice-

re , haud aliter ac horologii fabricator, qui minori mino-
rique arte inftru6ìus effe cenfebitur, quo/spius ejus hc^

A rolo-
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rolcguim corre61ione egeat . Hulc argumento refponde^

bat Celebris Clarcklus , obiiciendo comparationem a

Leibnitio fadam Deum Inter, & horologii fabricatorem
,

co niinus appofite effe adduflam ex Newton! affertis
,

quo Deus ipfìus materu-e , ejufque vlrium audor effet

,

dum alter tantummodo materiam , ejufque partes fecun-

duni leges vlrium ipfi a Deo conceffas fciret compone-

re , nec non quod excellentiam operum Del adhuc ma-

gis extollat ille, qui nll abfque provldentla , & guber-

ratlone fieri divina afferlt . Utilius fortaffis fuiffet, fi

clariffunl hi Viri loco difputationum huiufmodl mctha-

phyficarum , linquendo Iltes eruditas de Intelllgentla

mundana , & fupramundana , ipfam hujus mundi ma-

chinam feveriori fubjeclffent examlnl; invefllgaffentque,

aut utrum illarum irregularitatum , de quibus precipue

loqultur Newtonus , omnes vel allqus ejus fmt indolis,

ut Cek non reftituant Interjeflls certis temporum inter-

vallis , aut an alia etiam fmt in Natura mutationes

,

qus fucceffione temporis magnas quafdam , & maxime

notabiles producerent turbatlones, quz machlnas munda-

nae rulnam accelerare poflent, nifi manus Dei emenda-

trix adeffet . Ad prius horum argumentorum quod atti-

net , non animus efl: hac occafione in illud Inqulrere,

quod quldcm intra limltes huic opufculo deftinatos con-

tlneri non poffet; de pofteriori autem meditationes non-

nullas fubinde natas in chartam coniicere volui

.

^. I. Oplnio de communicatione lucis , & calorls

per veram emanatlonem particularum Solis, tam validis

iliffulta eflc videtur ratlonlbus, ut alias quapiam expli-

cationes illius communicationis abfque ulla probabilitatis

fpecic prolèrantur . Hac ratione Solem ,
qui continue

tan-
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tantam parclcularurn copiam emittlt, qu:j eodem modo
fpatia fyftematis planetarii , & ultra tranfeunt, quo in

ipfos incldunt planetas, quique hujurmodi ja£ì:uram per-

petuo faclt , oportet fìmiliter mlnui . Neque aliqua ra-

tionc contenderetur , materiam ignitam, qus Soli ineft,

utut firma illa fit, fbrtifllmeque cohaereat, alius efie na-

tura
,
quam omnis alia materia nobis nota, ut dum in

flammam eruperit , fumum non eniittat , cujus particu-

Is in atmofphaeram Solis denfam afcendentes, prò gra-

vitate fua , fimul ac Solis molem minuunt , hanc au-

gent
,
qu2 tamen augmenta cum Solis atmofphajram

denfiorem facerent
,
quam prò mole Solis , ejufque at-

tradrice vi , efficient atmofphcera folaris partes conti-

nue aliorum coeleftium corporum atniofphsras prò illa

menfura, & proportlone ingredi, quas ad debitum atmo-

fpharas inter ajquilibrium fervandum requiritur . Huic
ratiocinio fortaflis opponitur , exhalationes diftas Solis,

poftquam in ejus atmofphsram afcenderint more exha-

lationum terreftrium iterum coalefcere nubium inftar,

deindeque in Solem decidere, qua ratione tantum no-

vi alimenti Sol femper acquireret
,
quantum amitteret

.

Verum prater alia, qus huic argumento regeri poffunt,

niinu? bene ab exhalationibus humidis terreftribus
, qus

in guttas aqueas coaleicunt , & decidunt , ad eandem
particularuni Solis ficcarum naturam concluditur. Quo-
modocumque autem h^ec omnia fiant , id tamen fàtis

certum effe exiftimo , materiam Solis di6las ob caufas

niinui , llcet ìlls diminutiones ita fmc exigus , ut non
nifi poft longam faculorum fcriem fiant pcrceptibiles.

§. II. Negandum effe videretur , Cometas incolis

aninialibus vegetaiibufqu? ad viflum nccefl'ariis efle prs-

A 2 ditos ,
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ditos

, propterea quod nimium caloreni uno tempore ^

nimiumque frigus alio has Natura produftiones deftrue-

re conclpiamus. Experientia autem efl: teftis, produflio-

nes unius climatis noflrse tellurls fub allo etiam vire-

fcere ccelo , & maturefcere, incolafque aquatoris in re-

gionlbus frigidiffimis valere , & hx variationes in co-

metis tantummodo majorls funt intenfitatis & gradus

.

Ille autem liorum corporum creatione finis fi non eflet

intentus , ea tamen fijpervacaneas Natura moles effe non

erit dicendum, fi polì: plures circa Solem revolutiones,

inque ejus viciniis tanto majorem ab atmorpsra Solis

refifientiam paffa
,
quanto fijnt velociora, proindeque hi-

fce retardationlbus ad Solem appropinquantia, in ipfijni

ultimo incidant , eaque modo in ejus alimentum infer-

viendo , fimul ad confervationem reliqul fyftematls pla-

netarii ifla ratione tribuant . Sicut vero Comcts difto

hoc refpeclu in iVftematls planetarii confervationem fà-

cerent , ita e contra nimius eorum numerus augeret tur-

bationes fyfiematis ejufdem , eafque mulripllcando pro-

duceret fiicceflionc temporis prsmagnas fortaflis irregu-

laritates ; itaque cum decrementa Solis per ejaculatio-

nem particularum, de qua agit §.i. fint perpetua, quam-

diu aliquid materia folaris fuperfit , neque alius erit co-

metarum ufiis, quam ut exitium Solis & ,
proinde fyfle-

matis planetarii, eorum ope, in eo longiora protrahatur

tempora
,
quo plures fint Cometa in hunc deftinati fi-

nem , Solis materia ejufque idcirco vi attradrice abfb-

luta nihilominus decrefcentibus.

$.111. Sole jam decrefizente, ejufque propterea vi

abfoluta continue diminuente, oporteret planetas etiam

e Sole continuo recedere , inque figuris quibufdam fpi-

rali-



Dell' Accademia. '5"

rallbus circa Solem convolvi , & ab eo in illis figuris

continue recedere , donec Sole tandem evanefcente
, pia-

neta in in'ìnitum abirent. Inveftigatio autem figurarum
,

quas planets hoc modo defcriberent ,
proponi poterit

modo fequenti

,

PROBLEMA I.

Exeat corpus è loco dato cum 'velocitate data g ; Jìt h fi-

nus anguli pyojeEiìonis ,
Ò* lex 'vis centripetct duplicata

àiftantiarum in'vcrfa ^ augeatur 'vero vel minuatur vis ab'

foluta centri quantitate in data ratione crefcente , &
oportet invenire motum hujus corporis.

1^ Erfpicuum cfl: problema foivì non pofle , nifi au-

gmenta , vel decrementa vis abfolutje exponantur

per funftiones variabilmni sequationem ad curvam in-

gredientium, utpote radii vedoris, & anguli circa cen-

trum defcripti illis augmentis, vel decrcmentis propor-

tionales . Itaque cum di6la augmenta , vel decrementa

dependeant a tempore cujus exponens eft / ^^^—^
, dum

radius veftor x & angnlus ^, oportet invenire funcìio-

nem temporis , feu ipfius /^^ proportionalem rationi

augmenti , vel decrementi vis abfoluts
, quas expreflio-

nis vis centripetae numeratorem ingredi debet. Sit P vis

abfbluta in initio augmentationis, vel diminutionis , de-

lignet autem Q quantitatem materia, feu vis abfoluts,

qua dato tempore materia P fecundum illani rationem

iunclionis temporis , cui proportionalis efì: aulfìio , vel

diminutio , augetur vel minuitur . Sit prseterea fundio

dida
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diéìa temporis, cui proportionalis eft audio vel diminutio,

. P ± I^p ft±
pf-Ut; &erit 2 exponens vis centripeta

."vr .V ,

qua corpus urgetur, & J:^=3 ==

aequatio difFerentialis ad curvarti

.

"''

Caius omnium hujus problematis fimpliciflimus eft,

dum p^i
-i

^èu dum augmenta , vel decrementa funt ut

tempora, ex qua tamen ratione diminutio Solis ex diflis

caufis oriunda abludet. Analyfis autem prò hoc cafu fe-

quenti ratione inftitui poterit . jEquationem etenira expofi-

tam quadrando , & ordinando habetur g -f^ (P±,
Q,f^^~^)

'Ili =3 ^
^

- in qua ìequatione aut c/^ aut dx , aut
axx tx'^dz'-

' -l -1

etiam dt, cujus exponens eft -^^ , ut conftans affumi

j^offet , reliquis variantibus . Sit d x, conftans , &: squa-

tlo una vice difFerentiata dabit -.Pi J^ft-Z + •£? =:

^— - —
, & iterum difFerentiata ^" -7Zr~ ^ "

^;^
6dxddx _^ <^j^

^ ex cujus integratione dependet de-

X x'^

terminatio motus corporis . Si pofuiftem dx vel dt con-

ftans , tam complicata prodiiflet aquatio , ex qua nil

concludi pofle videretur. Hac vero squatio in cafu dx^

conftantis inventa ponendo x ^ -^ transformatur in hanc

fìmpliciorem -v^Pv ^- -v^dvd-x^ ^ ^ =^ , in qua fi-

gnum + obtinetj dum vis abfoluta minuitur, - vero

• dum
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cium aiigctur . Circa lune ^quationem fequentla obfer-

vari pollùnt.

I. Illarn faciendo J2_^ , Cqu. ponendo nullam ef-

fe au£ìioncm , vcl diminutionem vis abfolutcE, relinque-

re d^v -f- dvd-z^ =
,

qus integrata dat dd-v h- z'dr^ -t-

Rdx^ ,
qus aquatio defignat f'edionem conicam , lìcut

etiam debult. ^
II. iEquationem xi^d^v -^ -v^dvd-iC +1 ^^^ =o,for-

... -55

taflls inter difficiliores
,

quarum abfoIutcE integrationes

exhiberi queant , numerandam efle . Varios licet tenta-

verim modos
,

quibus uti foleo ad aequationes difFeren-

tiales conftruendas
,

propofita h^ec huc ufque meam ef-

fugerat induflriam . Contentus itaque fui methodo fe-

quenti illam tramandi, ex qua ad naturam motus cor-

poris hujufmodi vi agitati , aliquatenus concludere fas

crit . ^quatio in hanc formam difpofita d'v -t-d-vd'x^ ^
-^ =

5
ponendo 1; = K *- 1 , ubi K eft diftantia

pianeta media a Sole , t vero pars radii ve^toris reci-

proci variabilis, qus proinde parva crit pras K, & non
nifi longo temporis tradu fat magnani ad K nancifcet

^ -. a,à'^
ì

so.proportionem , migrat in hanc dh-h-dfd'z^ _, ^^

h^dt^dtdT^ -^— . {- -- ^^6-..), in qua squa-

tJone cum t parva eli: prs /?, & ^^ adhuc magis exi_

guus prae ~ , squatio hcEC d'^t +- dtdTZ +1 '^^ = natu-

ram curva dcfcribenda proxime exprimet. Hanc aqua-
tionem integrando, debiteque corrigendo per additio-

nem conflantis , habetur ddr -f- a/?;' -t- Rq^ Nz - dir = ,

ubi
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ubi -Vr: ^^^^ ,

qu2 rEquatlo cft formas nots , & quani

modo fequenti reducere ibleo . Sit / =: c'"^y , ubi e nu-

merus , cujus logirlthmus eft unitas
, y nova varlabilis,

& n quantitas arbitraria , debitafque fubftitutlones ex

hac fuppoficioac faciendo , orietur ìi^c'^^yd-^ +- mc"'^ dydr^-^

c"'^ ddy 4- c"'ydx^ +- R:^lVz . d-T^ =: o . Fiat jam n^-^-i =: o
,

& erit ?2 = i: /^ , & squatio fiet ^(y)- +- 2 VZ7Tdydx^+-

R~Nz . e " ^ ''

~'dz: -0. Sit ulterius dy ^ qd-^^ <k orietur

dq-i-21/~. qdz 4-]ì^ì^ . f
~"^ ^"^ '

dx,'^ . HsEC squatio d u61a

in e"
^~ '

•

'^j dat (T
- ^--^ • V^ 4- 2 /—: . e

- "^ " ' • ^ 5^^-H/i=ÌN^.

«^
'^ "

dz^:=i , cujus integralis corrigendo , & redu-

cendo eft ^ s - Le ^a*^^.^ _ c~'^~'''' ' f RT^'
c^'^'d'^, & ob id qd-x^:^-. Lc-'^^'^^^-c-^^^-'^

'^X^fR-^Nz. c"'^-''. f/^=; Jjy, quae integrata , iterumque

correda dat y =,
Zc-- ^'^ ^ c^ fc~^ '^' d'zjR-:;zNz.

^ '^
''-"

^^, & proinde t = :^£li^' +- Gc
'' — e

2^—1

/<;•""
^'"'^''^

d'z^fR-:fzNz. e
^'^^' d^. Deprehenditur autem,

fR^Nz . C dz^ — — +- — -+- ^^"

—r- iV, fìmiliter ^c f r^^~-^ d-^. fR~i\z .
e

R
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— - ;;=, & propterea - e J e d^fR-^]\

,-.'^-1.= 7,,""^-^ ^r.-2*^-~

--—-1 - _ R ^ Nz-^- R cof. 7 4- AT fin. cs;., &ob id ^=;

a*^-;
Gc -'R i; N^-4-R cof. c^ += N fin. ^,

feu debitos valores prò L 8c G correi^ionibus inveniendos

fubftituendo f = </ cof ^-^- S fin. c;;^ - R i; JV;^ ^_ R cof -^
—

JVfin.^, &ob id 'u^R-\-tr=iK'->R-^q^ji. cof •:<.-r- z-^-n.

fin. ci^^i; N:^. Ex hoc valore radli veftoris reciproci de-

prehendltur, illuni prster terminos indicantes feftioneni

conicam vi duplicata inverfa defcribendam effe , ingre-

di cuni fignis mutatis , dum vis abfoluta augetur, ter-

minos - AT ^, & -»- N fin. ^, illos vero cum hifce fignis

eum ingredi dum vis minuitur, horum autem termino-

rum unum N-z^ continere arcum circuii
, qui quoniam in

reciproco radii vedoris eft negativus, continuo illum au-

gebit , & efficiet corpus , ut in initio hujus $ didum
crat , in fpirali a Sole continuo recedere , contra vero
fi vis abfoluta crefceret

.

III. Majori accuratione radium ve£torem hujus or-

bita inveniri , fi ponatur in squatione d'v +• dvd-y^ +.

QJ~^ ' ^ r
=:o,x'=;jV-f-/-, in qua y delignat reciprocum ra-

r^^g-J^

dii vedorls in figura elliptica
, qua ratione sequatio

cPy ^ d't ^ ,,^,,. d:C ^ ^.- - - H-^ . ^ &c. prodi-

rei, in cujus termini ultimi ferie, eadem ratione negliaen-

B do
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do omnes terminos poft prlmum , ac fuperlus, habetur

d^y +- d't -ì-dy^jt ' d-z^ +- ;:z^ =: o . Sed quonlam eft y re-

ciproca radii vedoris in Ellipfi erit y =: yì +-B cof. c^i^dum

initium motus fumltur ab aphelio , & propterea dy s
Cd-T^ fin. ^, ddy - Ddz^ cof. j;^, d'y s £d-x^ fin. ^ , qulbus
valoribus fubftitutis orietur dh +- dtd^^ j- ( cTl . fin. c^+-

:,gg.Qj^BQo^.z)i )^^' Cum vero termini hujus ultimi in-

tegralis femper fumi poterit, quatenus eft f/^ conftans,

entddf i-tdx^+.f^ji-HC-t-Z ' fin. ^ -+-
, , ^„ , , )

</^' s , quas ajquatio eft ejufdem forms , ac cujus inte-

grationem dudum exhibui , fed quem calculum ob pro-

lixitatem perfequi non vacat . Poni etiam potuidet in

sequatione d'^v +- dvd^^ +- ^^ a o, t/i; s pd^^, & d^v =:

ddpdx^^ unde proveniret ddp ^pd:(^+-'~^^ o , in qua

prò -v' ponendum foret {^A-^-B cof c;^) % & arquatlo pro-

diret forms prioris, qua daret /» in :^, quo invento aqua-
rio dv =! /'<^^dabit x- in \.

^.IV. Modo jam defcrlpto oporteret Planetas e So-

le continuo recedere , ita tamen ut radius veflor in

paullo minori crefcat ratione
,

quam fecundum calcu-

lum jam expofitum , cum ratio diminutionis Solis fit

paullo minor ratione temporis fimplicis . Ne autem hoc
modo corpora planetarum , etfi poft longam faculorum

feriem, inutiles fierent Naturae moles
,

quippe in qui-

bus tum ob perpetuum receffum a Sole, tum etiam ob
ipfius Solis continuam diminutionem , omnia animalia

,

& ve-
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&: vegetabllia ultimò deftruerentur, oportuit fimul aliam

quandam vini continuo agenteni centra diredionem mo-

tus planetarum dari
,

quae vis irta fua aftione eorum
motus retardarct, eoique ad juftas a Sole diftantias re-

tineret
,

proindcque loco reccffus a Sole efficeret illos

ad Solem propius propiufque , dum circa Solem con-

volverentur, accefluros fbre , ita ut Sole diminuente {uf-

ficiens in planetis gradus caloris fentiretur. Hic accef-

lus planetarum Solem verfus , conjunftus cum diminu-

tlone Solis reali illum acceflum ex obfervatione diame-

tri Solis apparentis haud perceptibilem redderet
, pla-

netaz nimirum diflantia a Sole diminuta , fìmul ac Sol

decrefcit . Ad hunc jam defcriptum efFeQum producen-

dum inferviet sther, feu materia illa fbbtiliffima
, quse

fecundum plurlmorum placita philofophorum fpatia oc-

cupar coelefìia .

^.V. iEtheris autem hujus in naturam & indoleni

fi inquirere vclim , non fat bonas invenio rationes, il-

lum ut ab atmofphasris corporum cceleftium piane di-

verfum confiderandi fluidum , illumque etfi materiam
fubtiliflimam ut coeleftia occupantem fpatia atniorphs-

ras
,
porofque corporum permeantem habendi . Mihi ma-

gis arridet opinio , fpatia cceleflia occupare quidem flui-

dum quoddam rariffimum , veruni ab atmofphsris So-
lis

, & planetarum dependens . Nam cum fspius itera-

ta experimenta , ficut potiffimum ex obfervatis Domi-
ni Bouguer colligere licet, comprobent denfitatem at-

mofphara telluris in altiffimorum montium cacumini-
bus haud minus quam inferius accurate fequi rationem
pondcns atmofphsrs incumbentis, nullam video ratio-

nem illam naturae fibi diffimilitudinem tribuendi , ut

B 2 altius
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akius, & alcius in atmofphsram exfurgendo, illa Icx tan-

dem deficiat , utque denfìtates atmofphsrariim Solis , &
reliquorum planetaruni ab hac alienam fequantur con-

denfationls legem . Hifce principiis innixo ifte mihi con-

ceptus flibvenit, ut inltlo rerum omnia occuparet cce-

leflia fpatla fiuidum homogeneum elafticum , & aqua-

liter denfum
,

pofitifque deinde hifce in fpatiis omni-
bus fixis planetarumque fyftematibus, Iiìec corpora prò

menfura virium gravitatis cuilibet propriam tantum lllius

fluidi in fé traherent
,

quantum uniufcujufque vi re-

fponderet attracìrici
,
quo ipfo totum illud fluidum in

atmofphsris cingendo omnia hsc corpora confumeretur,

ita ut cum affumta in univerfum dida illa lege con-

denfationis, & vi gravitatis in ratione duplicata diftan-

tiarum inverfa, altitudo atmofpharte in infinitum exten-

di debeat, unius corporis coeleftis atmofphsra ad ufque

alterius atmofphsram pertingeret , iimefque inter atmo-

fphiiras ibi eilet, ubi ejus particula^ ad utrumque cor-

pus squaliter gravitent, & hoc modo pianeta in moli-

bus fuis a Solis & mutuorum atmofphsris refiftentias

patientur. Hac in opinione eo magis confirmor
,
quo

certior fim squationem Lunae fecularem, feu ejus mo-
tus medii accelerationem maximam partem dependere

ex refiflentia atmofphsrffi terreftris in diftantia Lunx
,

exiguam tantumodo tamen aliquam hujus insqualitatis

partem fibi atmofphara Solari vindicante. Si hsc omnia

ita fehaberent, notatu certe dignum cft, Solem fua at-

mofphsra receffibus planetarum a fé ipfo , ex fua diminu-

tione,ut prius cxpofitum cft, oriundis remedium adferre.

^.VI. Hos prster jam nominatos effeflus naturcE

ad retardandam accelerationem fu^e deftrucìionis , ipfa

aliis
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allis quoque mutatlonibus obnoxia efle poterit. Jatn

non precipue loquor de turbationibus planetarum a fé

mutuo, quippe qux pr^terea quod peculiaris fit confi-

derationis , etiam exigus funt , verutn alia eft in eo

prsfertini ratio cometarum
,

quod hi dum planetaz in-

tra fuos limites ad certas a fé invicem pofitis diftan-

tias convolvantur, in orbibus vaidc excentricis quaqua-

verfum pofitis excurrant, quorumque plurimi etiam fuos

curfus intra orbitas planetarum etiam Soli propiorum

porrigant, quo fieri poflet, ut dum in alicujus piane-

tx orbitam impingerent, dum pianeta in loco proxi-

mo elfet, fi non potentes effent planetam fecum ra-

piendi, cum plerique nobis noti, non tantaz fint molis,

tamen in ejus motu noxios producerent effedus . Ab
hac diverfa ratione alias quoque turbationes in fyftema-

te planetario efficere poilent cometa , fi fcilicet ut in

^2. didum eft, ad alendum Solem effent deftinati ; Si

etenim quidam magnse molis cometa in i'olem impin-

geret , Solis mafta hoc augmentum adfcifcendo fortius

traheret planetas, unde aÌìx illorum orbitarum fpecies

orirentur, ad quas indagandas otii ergo proponi poterit

problema fequens

.

PROBLEMA IL

S/t Vis centrìpeta quadrato dijìant}<t e centro recìproce prO'

portional'ts ^ rautetur antera vis abfoltaa per Jaltus ^

<D' reqtitruntur mutationes motuum inde oriundi

.

Uoniam lex vis centripeta eadem eft ante, & poft Tab.i.

mutationem quantitatis vis abfolutaz , orbita no-
^'°'''

va lemper erit aliqua feQionum conicarum . Ad illam

deter-
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determinandam fit A locus
,
quem occupat pianeta in

orbita fua momento mutationis vis, C centrum virium
,

& jungatur ^C =: a. Sìt e velocitas Pianeta in ^, &
o4 D altitudo illi velocitati debita, quae ^Z), cum de-

tur feftio conica , & locus pianeta: in illa , etiam da-

bitur. Sit V velocitas pianeta cadentis in loco quovis

E, CE^x, EF^ -^ cixj & CD :=im. Sit P vis So-

lis ante mutationem , & jQ_ poft mutationem
,

quibus

pofitis invenitur v - /^if„i£, 8c e =z y "ti ^— . Cadat
X iL^ ma

ruifus pianeta ab ^ , agente vero jam vi centripeta j^,

& fit ^ G altitudo celeritati e jam debita , velocitas

vero in quovis punflo H^io^ CH^y^ HK =: - dy
,

eritque i o a /''^^_ "-^, iterumque e ^ 1^ Z-:^ _ 'R- , un-
y ^ ^S '^

P p (1 n amO
de--.-=#;-%&CG= ^^=1. Inventa fitGC,

feu ^G altitudine fcilicet velocitati nova agente vi de-

bita , fedio conica defcribenda facile conftruitur . Ge-

neraliter autem , fi CG major quam ^ , figura erit El-

Ilpfis, fi ajqualis Parabola, fi minor Hyperbola

.

^.VII. Defcripto fuperius modo etfi Sol continue

diminueretur , ultimoque totus dilliparctur, planetacque

interea temporis ad illum perpetuo accedercnt, fyfle-

matifque planetarii ruina fic prapararctur , fatis nlhilo-

minus intelligitur , Solis diminutionem , medii refiflen-

tiam , & dimenfiones fyflematis ita ab initlo fecundum

fé mutuo temperari potuifle, ut ejufdem fyftematis du-

ratio intra quodvis tempus datum protraheretur. Huic

autem fini ficut lex gravitatis in ratione duplicata di-

fìan-
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fìantlarum inverfa, omnium qua quamcunque diflantia-

rum rationem fequantur, unica e(t natura confervatio-

ni idonea , ita etiam accomodatiffima eft . Nam cum
illa lege pianeta

,
jufta cum velocitate projeftus Elli-

pfim defcribet , & huic figurae defcribcnds infinita ve-

locitates projeftionis inferviant, quarum quippe limites

funt , unus icilitet , dum altitido velocitati debita pro-

jecìionis eft tota a centro diftantia, & alter, dum ea-

dem altitudo eft hujus diftantias dimidium, facile con-

ci pitur planetam projedum velocitate ad defcribendain

ellipfin parva excentricitatis propria, a medio autein

refiftente retardatum continue , nihilo tamen minus

,

ufque dum velocitas ulterius progrediendi fecunduin

tangentem ab ilio medio totapereat, femper incedere vc-

jocitate ad defcribendam ellipfin debita, fi ilio momento
medium tolleretur refiftens . Licet igitur geometrice lo-

quendo punftum orbita pianeta quodvis fequens non
pertineat ad eandem ellipfin , ac punftum antecedens

,

tamen erit ad aliam figuram ellipticam, qua oflerva-

tionibus a priori diftingui non poterit, antequam audio
excentricitatis ita notabilis fiat, ut illa difterentia ob-

fervari queat . Diminutione itaque Solis , & refiftentia

medii ita fecundum fé invicem temperatis, ut non nifi

poft longam faculorum feriem aliqua variatio excentri-

citatis exiftat perceptibilis , eandem defcribere ellipfin
,

abftrahendo ab illis inaqualitatibus
,

qua a turbationi-

bus planetarum mutuis orientur, pianeta femper depre-

liendentur. Si vero cum accurationi obfervationum no-
ihì avi magis fidendum fit

,
quam illi prifci , ita ut

hac inaqualitas comparando hujus temporis obfervatio-

nes cum illis antiquilfimorum temporum detegi nequeat,

ars
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ars bene obfèrvandi inter deperditas longe fubfequen-

tium asvorum non fit numeranda, & futurorum illorum

temporum Aftronomi inveniant cxcentricitates pianeta-

rum
, prascipue Soli proximorum , ut Mercurii , & Ve-

neris
, qui majorem ab atmofphcera Solis refiftentiam pa-

tientur , auftas fuifle , harumque mearum meditatlonuni

tum aliquod vefìigium fupereflet, ipfae ut meri lufus in-

genii tum fortaflis non haberentur . Si do(^i fuerint

Aftronomi parallaxin Solis debita cum accuratione deter-

minandi
, per comparationes parallaxium illarum tem-

porum intervallis longiffime diflitis inventarum , iidem

quoque efFeftus {ck confpiciendos prasberent

.

^.VIII. Diflum erat § praecedenti legeni duplica-

tam inverfam natura confervandae folam effe idoneam

,

quo aflertum effe velini omnibus aliis legibus corpora

projeda aut in infinitum excurrere, aut in ipfum cen-

trum cogi, aut orbitas admodum irregulares defcribere,

aut fi plura corpora fyftema componant , irta fé invi-

cem ita turbatura fore , ut brevi totum corrueret fyfte-

ma ,
quo ipfo fummi opificis fapientia , dum elegerat

unicani ex omnibus legibus, quas quamvis diftantiaz ra-

tionem fequantur, durationi operis fui idoneam, maxi-

me etiam confpicitur . Dum itaque in hifce difquifitio-

nibus occupatus funi , lubet etiam quidam adferre ad

hoc dilucidandum pertinentla , ad quod precipue infer-

viet inquirere , ad quas corpus proje(Sum pofita lege vis

centripeta in qualibet ratione diftantis agente
,

perve-

niet apfides. Propofitum itaque fit.

PRO-
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PROBLEMA II L

Sìt lex vis centrìpeta in quacunque dijlantiamm rat'wne direSla j

vel inverfa , oportet autem invenire apjtdes , ad quas

corpus e dato punElo data cum velocitate in data

direzione egrediens
,
perveniet

.

SIt C centrum vlrium , & corpus data cum veloci- Tab.i.

tate exiens e loco U defcribat trajeftoriatn UIK. Fig--

Sit ^ locus , a quo Corpus cadendo ad C/, in U acqui-

rit velocitatem squaleni velocitati proje^ionis . Ad re-

flam C yl applicentur ordinata reétanguls DF^ EG^
proportionales viribus ccntripetis in omnibus diftantiis

CDjCE^ a centro, & fit curva OS locus omnium pun-

£lorum F, G. Sint pundìa D^ E, fibi proxima, &: cen-

tro C intervallis CD^ CE^ defcribantur arcus circuii

trajedoricE occurrentes in punftis /, & iv, junganturque

KC, 8c IC occurrens arcui KE in N . Hifce conftru-

dis oftenderat Newtonus Propp.gp,40,4i Libr.i. Princ.

Philr Nat. Math. i.° Corpore defcrlbente curvam ICK
circa centrum virium C , & alio corpore reda afcen-

dente , vel defcendente verfus C , horum corporum ve-

locitates in omnibus dlftantiis aqualibus a centro efle

squales , fi eorum velocitates in uno diftantiarum aqua-

lium cafu fint aquales. 2° Velocitatem in omni traje-

ftoria punfto I effe ut i/^wFD • 3-° Efle KN femper ut

^ , fi jQ_ fit quantitas data . Pofito jam d t feu elemen-

to temporis conftanti , erit IK ut/2BFD. Si ergo jQ_ita

eft fiimta, ut in uno cafii fit j^': ì/IbFd:: KN: IK^

C obti-
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obtinebit hsc proportio in omni cafu. Sumta itaque j^

ejufmodijerit ^= /^BFD^ ubicunque fuerit K N=i IK. Dum

vero K Nis IK erit corpus in apfide , ergo aequatio ^ -

^JBFD dabit valores radii ve£loris dum corpus eft in apfide,

quorum fi unicus tantum inveniatur affirmativus & realis,

vel plures,dummodo fint aequales, corpus non nifi ad uni-

cam perveniet apfidem , & ab ea aut perget in infi-

nitum, fi fit ima, vel incidet in centrum , fi fit fum-

ma, fi vero plures fint affirmativi inaequales & reales,

corpus intra certos terminos retinebitur . J^E.I.

§.IX. In applicatione hujus aquationis duo cafijs

precipue erunt attendendi . i.° Si difiantia CI=zx^6c

lex vis centripeta fit " ""
'

, fitque jì major unitale , in
X"

quo cafij tres cafijs velocitatis projedionis occurrunt con-

fiderandi ; effe etenlm poterit velocitas initialis aut squa-

lis ei
,

quas acquiritur cadendo a pun£lo dato ^ ad

punflum projei^ionis, aut aequalis ei, qua acquiritur ca-

dendo a diftantia infinita, aut adhuc major. 2° Si n

fit aut unitas , aut minor unitate , unicus tantum cafiis

velocitatis initialis eft confiderandus , fcilicet dum ve-

locitas in U aqualis eft ei
,

quae acquiritur cadendo a

diftantia finita . Sit C^ - a ^ D E z^ IN =i d x , DF =;

, undeDEGFs "LH^J^, & ob id CDFSsz^I. P

R - -i_ .Sc^BFDs — ^
,
qui valor eft in

cafia primo velocitatis initialis . Si vero velocitati alti-

p
tudo debita eft infinita , erit <7=oo, &. DF 0:= .

In
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In cafu velocitatis initialis adhuc majoris , fit P pun-

£lum a quo corpus caderet vi centripeta conftanti ufque

ad LT", ut in V acquireret velocitatem initiali squalem,

fitque Pj^ìequalis illi vi , completoque paralellogram-

mo ^PUR, e = I^UPQJL' Sit jam CC/ =; r , eritquc

ULFD =: , , & ob id velocitas in omnì

pun6lo D erit ut l^e e h—;j:7^
- —jj-—̂ Exponens veloci-

tatis in hoc cafu etiam invenltur , faclendo corpus ca-

dere a diflantla infinita ufque ad punflum H centro pro-

pius quam U , inque H acquirere velocitatem aequalem

velocitati initiali in i"-^, eritque fi ponatur C//=: e, ex-

ponens velocitatis in D , r h . Ex-r ^'i~l _^.«-: ^.n~i

ponens hujus velocitatis etiani modo fcquenti inveniri

poteft . Ut volocitas in F fit major velocitate ab alti-

tudine infinita acquifita , fingatur corpus altitudine in-

finita cafum fijum incipere volicitate ea ratione acqui-

fita, ut corpus ab altera parte centri , vi contripeta in

vim centrifligam verfa, ita ut centrifijga vis in omni
diftantia a centro aqualis fit vi centripeta in eadem
diflantia, a punto dato afcendat ad difi:antiam infini-

tam, eaque velocitate fic acquifita ab illa diftantia in-

finita ad partes U centri virium defcendere incipiat

ufque ad C/, ibldemque acquirat velocitatem aqualem
velocitati projeftionis. Sit a illud punduni , 6c aC::: ù,

eritque velocitas in omni pun(^o £), vel /, ut r h .

Ad inveniendum ^, fit Up tangens orbitam in tJ, & Cp
normalis ad Up . Sitque Cp:=i p^ eritque j^=; p t^juL j5=

C 2 p/"
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p y-IL- _ ^-.- , in primo cafu velocitatis initialis,

& jO =! p v -^— in fecundo , & ^s 6 e in tertio , vel

etiam j^=: /» ^~in» "^c non j^=: /> ^"JT^Tx ^ 7^ ^"

eodem cafu . Pro inventione apfidum igitur habebuntur

aquationes fequentes . Si n eft major unitale , & velo-

citas initialis aqualis ei, qu£e acquiritur cadendo a di-

^ • r • • P Ì/~P' ^ l/~^ ""P'
ftantia finita, erit ^ ^ ;^^^ ^7-;-= '^ .^^ZT - pm •

Si velocitas fit ccqualls cadendo a diftantia infinita ac-

quifits erit ^ l^-;;^, - ^7^ ' ^ ^^ velocitas eft adhuc

• ep 1/ P P~ ^ P i/~P~
maior erit — = V ee +- ,

, aut ^ V =?

i/IETZ-^ ^, vel etiam ^ A-^-HT^ZT^

/^ ^ ^ - — , unde fequentes formula eruuntur , fci-

licet prò cafu primo a""' h- -l_f— _ p^ . x"-^ -

fi—" I

<7''"" =: , prò cafu fecundo jc =; ^""J , & prò cafu

tertio X - H =j , leu x -.

^^ H s (7, vel etiam x "~" -<- +-/' •
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jc'""'^.^'"* =3 0, Si efTet ?j = I , erit exponens in omnì

pun£to / hsc ^hgTtì & aequatlo apfides indicans ^ >^/7^

_

^log.t , ex qua fimliiter conftat non nifi unum veloci-

tatis cafum tum obtinere, fcilicet qu2 acquiritur caden-

do a diftantia finita a centro , cum fi a elTet infinita, etiam

velocitas erit infinita. Idem etiam obtinet femper , ubi

eft n minor unitate . Ex liifce jam fequentia deducuntur

confedìarla .

i.° Formula prò cafu velocitatis majoris ea quae ac-

quiritur cadendo a diftantia infinita etiam in fé con-

tinet duos reliquos cafijs . Si etenim in arquatione

^ 1^-1- ^JL. ^ ^_L_H__L , b fit infinita, hoc

cft quod corpus in diftantia a centro infinita nullam

habeat velocitatem , erit -^ y—^ ^ p —L. qujeeft

squatio prò cafi.i fecundo velocitatis initialis. Si velo-

citas fit adhuc minor aftìci debet b figno -
, & redit

ille cafijs.

2.° Cafus dum ?i = g , eft quafi limes legum virlum
centripetarum , fecundum quas corpora proie6ta qu£-
cumque fit velocitas initialis ab una parte, aut in in-
finitum abibunt , aut in centrum incident , & ab altera
parte jufta cum velocitate projeda , ab una apfide ad al-
teram pervenient , &fic intra certos continebuntur termi-
nos a centro. Pro cafu etenim primo velocitatis initiali?

aequa-
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jequatio a:"^*H
„-.i

'

"" p^ -x'"^ - <7""" =:oftatimin-

dicatquicumquevalo^ Integer vel fradlus ponatur prò n

major numero ternario, radicem x non nifi unicum ha-

bere valorem realem , & affirmativum
,
proindeque cor-

pus illa velocitate projeflum, non nifi ad unicam per-

venire pofle apfidem , quae quidem erit fumma , & ex

qua in centrum cogetur , fi furfum projiciatur , &: ab-

fque omni appulfu ad apfidem in centrum incidct, fi

deorfum projiciatur. In cafu fecundo velocitatis initia-

lis aequatio inventa easdem conclufiones indicat . For-

mula autem prò cafu tertip velocitatis initialis indi-

cant quidem duas effe radices reales, & affirmativas,

verum quas has formulas applicando ad plures cafus

inveneram effe azquales , & corpus irta velocitate pro-

jeftum furfum in infinituni abire , deorfum vero per-

venire ad apfidem imam, ex qua in infinitum excurret,

unde etiam ad eamdem hanc proprietatem in reliquis

cafibus valoris ipfius n majoris numero ternario , con-

cludere fas effe duxi, licet regulam generalem quandam

id ipfum comprobantem ex illis huc ufque non dedu-

xerim formulis.

g.° In cafu ipfius « = 3 , & dum velocitati altitudo

debita eft finita, deprehenditur fimilicer corpus non nifi

ad apfidem fummam pervenire poffe a quo defcendet,

& infinitis gyrationibus circa centrum convolvetur , an-

tequam in id incidat . Si hcEC altitudo eft infinita in-

venitur />V - r'x^ , cui asquationi duplex valor ipfius x

refpondet , fcilicet x = , & jc = 00 , hoc eff corpus hac

ve-
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velocitate proje6lum ad apfidem imam non perveniet nifi

dum in centrum poft infinitas gyratiories incidat, & fur-

fum projeflum ad apfidem fummam non pertinget, nifi

in diftantia infinita a centro . Hifce cafibus tertius addi

poteft qui ed dum p zn y , in quo corpus circulum de-

icribet , duabus apfidibus hoc modo coeuntibus

.

4.° Cum igitur, quemcumque habeat valorem ?i aut

aequalem numero ternario, aut majorem
, quasvis fit ve-

locitas projedionis corpus aut abeat in infinitum , aut

in centrum cogatur, neque uila omnium harum leguni

virium centripetarum natura confervands fijifTet idonea.
5.° Dum fecundum hsc eadem principia examinand^

effent leges virium centripetarum, dum n eft minor nu-
mero ternario , ufque dum « =: i , in applicatione difta-

rum formularum ad quofvis cafiis particulares duorum
cafiium velocitatis projeftionum , fcilicet dum altitudo

velocitati initiali debita efl: aut infinita, aut major in-

finita
, deprehenditur illa iifdem difficultatibus premi ac

de Jegibus
, dum « := g , vel major fiipra di6tum eft

.

In tertio autem velocitatis projeftionis cafij
,

praeterea

dum n =i ^ licet corpora proje£ta ab apfide ima ad
fummam perveniant, & fic viciflìm , orbitas tamen ad-
modum irregulares defcribere , & quas naturae conferva-
tioni fint minus idones . Ipfo etenim a£lu

,
quo magis

hs leges differant a duplicata inverfa , & accedant ad
tnplicatam inverfam , eo majores &: majores defcribent
hsc corpora iftis viribus agitata angulos fijpra 360! cir-

ca centrum ab una apfide ad eandem , & ab altera par-
te

, quo magis recedant hs leges a duplicata ad fim-
plicem inverfam

, eo minores & minores corpora hifce

vi-
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viribus convolventia angulos infra 360! ab una' apfide

ad eandetn conficient . Hac ratione hae orbita in infi-

nitis pundis non tantum {efe decuflabunt ipfas , & propte-

rea pianeta in illis convolventes admodum irregulari-

bus afficientiir motibus , veruni etiam li apfidum diftan-

tìx a Sole edent in majori quadam inaqualitatis ratio-

ne , ad eas a fé mutuo pcrvenirent diftantias , ut eo-

rum mutua turbationes poflbnt fieri maxime notabiles,

& totum fy(\ema. ultimo corruere poflet. Ha vero irre-

gularltates fient minores , & minores , quo leges fint

propiores duplicata inverfa , illaque adhibita
,

pulcher-

rima illa fabrica mundi motufque planetarum regularis

cum fui naturaque confervatione perfiflet, quam inten-

derat Sapiens rerum Opifex .

§.X. Supereft jam phoenomena ex illis leglbus vi-

rìuni centripetarum dum » =: i , vel minor , oriunda

,

& qua prafentem materiam fpeflant, paucis confidera-

re. Si ?z =! I
,
praterea quod orbita planetarum fecun-

dum hanc legem admodum irregulares efient , etiam pla-

netarum mutua turbationes a fé mutuo hac lege virium

maxime notabiles , nature effent nlmis noxia . Sic Ju-

piter Martem , & Tellurem pracipue turbaret , & Lu-

na noflra aquali fere vi Solem verfus ac ad Tellurem

traheretur, ita ut illa e punfto conjun£tionis exiens in

linea paullo incurvata verfus centrum quod prapolleret

abiret , donec velocitate ulterius progrediendi deficiente,

eandeni viam retroiret , & quafi ofcillaret Solem inter

,

& Tellurem . liadem hac incommoda veruni majora

,

& natura confervationi magis inimica orirentur , fi n

adhuc efiet minor. Ut fi » =: <? , oporteret noftram Tel-

lu-
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lurem planetas, ipfumque Solem utpote ad omnes fixas

ubique difpofitas attradas , & femel in motu conftitu-

tas fere in llneis reftis per totum orbem terrarum pe-

ragrari . Et fi omnes reliqul Soles, & planate reliquoi.

rum fyftematuni in motu effent , hazc corpora quaqua-

verfum abfque ullo ordine traherentur a fé mutuo, ut-

pote viribus centripetis magis tum proportionallbus^

Nulla autem omnium legum dum 72 minor unitale, na-

tura confervands magls eflet apta , fi tantummodo mo-

tus fpeflaretur, quam fi e/Tet n = - i , fi tantum unus

eflct pianeta , unufque Sol . PrcEterea omnia quas non
effent affixa buie pianeta , & huic Soli afcenderent a

mutuis hilce corporibus , ufque dum pervenirent ad il-

lum locum , ubi ad duo h$c corpora aequaliter traheren-

tur , ibique haererent

.

$.XI. Dum jam deferi pferam praeemlnentiam legls

duplicata inverfjE pree omnibus aliis ad naturam fuften-

tandam , fubvenit etiam paucis annotare , eamdem hanc

legem etiam totius mundi machin^e confervationi haud

minus accommodatam efle . In immenfis etenim illis di-

flantiis , ad quas a fé invicem pofita funt corpora fixa-

rum, per hanc legem attradrlcem vires quibus hsc cor-

pora fé mutuo turbarenr, evanefcunt fere. Deficiente omni-
no parallaxi orbis annui illam necefle eft effe mino-
rem i'. AfTumta vero illa parallaxi fixa nobis proxi-

mae, oportet illam cadendo verfus Solem noftrum, con-

fumere annos circiter 44000. cafu fuo, defcribendo im-
menfs fuK diftantis tantillam partem

,
quB non fupe-

raret radium orbitae Telluris . Dum vero ad id atten-

ditur
, quod omnia haec corpora undique in coelis ad

D eafdem
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tafdem immenfas a fé invicem diftantias pofita fint , &
propterea quaquaverfum attrahantur fere «qualiter , fa-

tis intelligitur ipfa in quiete permanfura fore . Quod
fi ruina quidam ex hac caufa eflet derivanda , opor-

tf;ret ilias fixas quaejuxta mundi limites pofitae rint,pn-

mum e locis moveri fuis , & fic fucceffive, ufque dum
omnis materia creata ultimo in unam concideret mo-

lem. Tantum.

tunu fnuJn:

nofi 5fiijp .i>

n 3n*j[i3bn',

n:;iìui . #,4^ ^^^^ <$> #

4> # <è>
fp ha

f ir»

.mt ' cui uh.
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PROBLEMA L
; - ,\i= ^ii>t~aa-7

£Jl: punfìo quocumque E per'ipher'ia: circuii F'GjA^ dd dtcìmetrttm

pojuione datam AG , rcElam FC ita inclinare , ut qua in __

ipfius produFlione ujque al altei^am periphevite paì'tem
'

intercipitur reBa CE fit radio BG aqualis*

^ Roblerrtatis hujurmodi, tiecehi'lcrè àt) Tab.i.

hlnc annls , in Hetruria cum eflem , ^'S-3-

ab amico quodam propofiti, hanc il-

lico conftruQionem me indicafle me-
mini . Centro F, & radio E E de-

^ -/'ir ^cribatur circulus alter B I L^ pro-

rf^^Jì^^*^^^ ducaturque BG ufque in H. Sint in-

luper fiC , BC\ BC" tres radices aquationis
,

qucC

fubtenfam arcus B H trifariam fefti exprimit . Pundìa
C, C, C" fimul cum centro B problemati fatisfacient.

Ratio conftru6ìionis patet.Cum enim fit CE.CE=:
CE. BG = BG' -BC\ fi ex F in ^ G ducatur per-

pendiculum FD, erit CF == // (5G^ — 25D. BC-^BCy.
unde quadratis , & tranfpofìtis terniinls habebitùr squa-
tio EC^ -^BG\ BC'^2BG\ ED. EC = o.

D 2 PRO-
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PROBLEMAII.
Si b'tfeSlisfemperlateribus quadrato oSlogonum circumfcr'tbntur

^

(S" oBogono pol'tgoììa alta 1 5 , g 2 , 6^ laterum (p'c^

invertire radium poligoni unius cujufque^ (s"

circuii in quem ultimo poligona

omnia dejinunt

.

Tab.i. r^ It r radius ^B arcus BD^ Se cofinus ^C angui!

l3 BAD vocetur b , ac fit propterea BD=i/(2r'' — irb),

TBp = BE =.i/{-^ r^ -jrb)^ ^E^ i^ l^-T^' ^~rby
Erit is cofinus dimidii anguli BAD, eritque fecans A F=

,, I \ ì T . Fiat iam >' = i , 8c b = i/~ ut dt

\AB radius circuii quadrato circumfcripti , & femllatus

,
quadrati iit AC . Erit radius oilogoni quadrato circum-

I

fcripti AF = —~i 'z r • Quod fi deinde fi.ib-

fìituatur ABj five i , loco b. Se ; ; T lo-

cor; fecans dimidii anguli FAB, five radius poligoni

circumfcripti fexdecim laterum redudis numeris prodi-

demque femper ratione inquiri poterit radius poligoni

alterius cujufcumque bifedis fimiliter lateribus circum-

fcripti .

Facilior autem evadet approximationis totius cal-

culus fi prioribus. radicalibus decimales numeri fubfti-

-0..' tuan-
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tuantur . Ita fi radius circuii quadrato circumfcripti ac-

cipiatur loco unitatis , calculo intra feptem priores cy-

phras inftituto , erit radius odo2oni circumfcriptir
^

' ... °-9238795

fatis proxlme , & radius poligoni fexdecim laterum.

. Ita etiam fcribendo — loco ^, & ^
0.9061274 0.9238795 0.90(51274

loro / , ex priori formula eruetur radius poligoni 3 2

laterum ^ ^^^
. Denique eadem femper fubftituendi

ratione poligonorum aliorum latera erunt ordine

numerus 8 radius
0.9238795

laterum i5 poligoni
0.9061274

32

128

1024

I

0.9017644
I

o. 9006777
I

o. 900404

I

0.9003337
I

o. 900317
I

o. 900313

2048 5 &r
o. 900311 ^^*

Ita Igltur radius circuii quadrato circumfcripti ad
radium circuii alterius , in quem definunt omnia poli-

gona quam proxime fé habebit ut p: io. EIcgans hu-

jufhiodi
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iurmocii problema binis fere ab hinc annis in Infubria

propofitum cum diverfis rationlbus folvi pofllt , hanc

aliis folutionem prseponerem, & quod poligonorutn ra-

dlos ultra quemcumque cyphrarum numerum facile exhi-

beat , & quod generalem methodum involvat -, qua fi-

mili modo cafibus aliis numeri laterum in ratione qua-

libec crefcentis aptari poflic . Nuper elegans aliud pro-

blema a celeberrimo Klinsenftierna refolutum D. Me-
lander Upialienfis Aftronomus mecum per iitteras com-

municavin , folutionemque ipfam Geometricam exfcripfit

fine demonftratione . Ut ha^c apud noftrates etiam in-

notefcant, referam primo quae Succi Mathematici folu-

tio, ac conftruftio fuerit , & deinde analyfim exponam

,

ex qua finguli conftrudionis ejufdem cafus facile col-

liguntur.

PROBLEMA III.

Tab.i. '^ duobus punEì'is ^,6^5, eduHis rcSìis' lineii^DG , E EG^
" * concurrentibus in punEio G , Ó" aufercntibus a reEia pojtt'ionc

data CH fe<j^mcnta C D ^ C E ^ ad datum punElum C
te-rm'inata

,
qu,t jint intcrfc in data ratione : S^hc-

ritur locus concurfus G edufiJ rimi yl D ^ BE.

Tab. 1

.

Ficr.ó.
CAfus primus . Jungatur.^S, & producatur fi opus

eft, & fi infuper .AB fuerit parallela redts pofi-

lione data C H^ in rcda .AB fumatur punflum F, ut

fit F .A ad FB in data ratione CD ad EC, utque ft

idem ordo pun6lorum F, ^, j?, qui eft punÀorum

C , D , E . Per punda F, &c C ducatur , & produca-

tur refla FC, critque hsc locus qu^fitus.

Cafus
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Cafus fecundus . Si ^ B ^ occurrat pofitlone data? '^'fh-i.

CH in punfto dato C, non vero fuerit C^ ad C B ^'^'"^^

ut C D ad C Ey exiftente codem ordine punfìorum C, ^, B,

qui eft pun£torum C, D, E., fumatur \n A B puncìum F,
ut fìt FAadFB in rationc CD ad CE, utque idem
fit ordo punftorum h\ Jl ^ 5, qui cft puncìorum C,
D, E. Ad CF, C^, & CB fumatur quarta propor-

tionalis CAT, ita quidem , ut punfla E, ^, jg , N, ca-

dant vel omnia ad ea(dem partes pur.fti C , vel bina

ad diverfas. Per punflum Nducatur Ni parallela pcfi-

tione data? CH, Oc erit linea reda A'/ locus qusfìtus.

Cafus tertius . Si ^fi occurrat ipfi CU in pun- -p^j,

,

6lo O, quod diverfum fit a punfto C, fueritque 0^ Fig.s.

ad OB ut CZ) ad C£ , exiftente eodem ordine pyn-
florum 0, ^, 5, qui eft pundorum C, D, £; lo-

cus quaefitus pun£ti G erit Parabola tranfiens per tria

punfta data A^ B, C, & habens diametros fuas pa-

rallelas reds pofitione dat.^ C f/.

Cafus quartus. Si .^5 occurrat ipfi CH in pun- Tab.i.

fto 0, quod diverfum ft a pundo C, non vero fue- l%-9.

rit 0^ ad 05 ut CD ad C£, exiftente eodem ordi-

ne pundorum C, D, E; fumatur in refta AB pun-

6lum F ut fit FA ad F B in ratione CD ad C£, (ìt-

que idem ordo pundorum F, A^ B, qui eft pundo-
rum C, D, £. Ad FO, F.>^, FjB, fumatur quarta

proportionalis FM, & ad OF, 0^, 5 quarta pro-

portionalis ON, ita quidem ut punda O, ^, £, M,
cadant vel omnia ad eafdem partes pundi , vel bi-

na ad diverfas . Per punda M , & AT ducantur re^s
linea , MS parallela ipfi FC , & NR parallela ipfi

CO. Et afymptotis MS, NR per pundum C dcfcri-

pta
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pta hyperbola cum ipfi oppofita erìt locus qusfitus

,
qui

ctiam tranfit per data punfta ^, & 5.

Si ^5 occurrat ipfi CH in C, ut in fecundo ca-

fu, & fimul fuerltC^: CB=^CD: CE^ exiftente or-

dine pondorum C, ^, 5, eodem qui eft ordo pun-

florum C, D, £, edu£ì's ^D, 5£, erunt parallelae,

pundurn ^ nullum , & locus nullus . Simlliter fi refta

pofitione data CH ponitur tranfire per alterutrum pun-

florum datorum ^, vel /> ,
problema nullum eft.

Hsc ex Melandri epiftola tranfcripfi . Ut indicem

qua analyfi calbs omnes exhlberi poflint, fit, in fig. 5.,

L4B = a^ BO — bjOC—t., atque ex G in ^B produ-

flam demiflb perpendiculo GS, fit BS = x^ SG = y.

Sit Infuper C E : CD= i : ?« , & fmus anguli COB
vocetur ^, cofmus i/{i—6^). Quia angulus externus

OEG ffqualis eft fumma; duorum intcrnorum B, &: O^

finus anguli OEG asqualis erit finui fumms angulorum 5,

& , five erit fin. E = -^f -f-/(i— Z'-). -;g^: at-

que erit pariter fin. D=^h. —^ 4- ^( i — /i?* ) . -^^^ . Unde

r ^^ fin-^ ^^ CS.BO hj
{^tX.EO= ::—s'BO.

D 0= rr-yr- A0=
Quare cum juxta conditionem problematis efle debeat

EO — e : DO—c=i:m, fubftitutis fpeciebus, & fra-

£ìionum numeratoribus ad eamdem denominatlonem re-

duftis habebltur asquatio m— i"
. e . (_>'' -i-

ò^
. e x +- x^—y^ +-

J^ ( I — Z'^ ) . b . ay+-^xy '^
=^ ra b h a y •+- hm— a ^—b •

Fri-
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Primo igitur fi ex C in ^ B demiflb perpendicu-

lo CM fiat ò =jjQ-, & punflum longius ablre in-

telligatur, ut bin.2 CO^ MO fiant tandem re£l£ BO
ajquales , reduflis termlnis , cequatio problematis evader

m—i . X ^~ay == ^
?

qui2 eft ffiquatio ad lineam reftam .

Quare cum ,
pofito v — , fiat B S — x =

^^^^ , &

,

pofito C E = j eadem linea tranfire debeat per pun-

£lum C, patct prioris Klingenfiiernae cafiis conftruéìio

.

Deinde fi fuerit C = e = ^ erit squatio pro-

blematis m bb a +- m b—a—h . (^x-(-l/(i — /6''^.^) = o,

arque adhuc locus erit ad lineam reftam . Pofita autem
inb a

} =^ ^ fiet ,x —^:l : quod congruit cum fecundo
ti-t-b . I— ;/;

cafii. Nam pofjta inluper in fig 7. CF+-a^b : C F +-

h= m : 1 , fiet CF = ^
"^. _

~^"
> ^ pofita denique

C N = -—-r- , fiet BN=^C N-h- b =i
CF a-i~b. 1

— vi'

Praeterea fi fuerit ^ : B = CD : C E ^ fig.8.

,

five mb^= a +- b ^ erit asquatlo vi— i . e . {y~-^-h'.

c.v-f-.T» — 31* +- ^( I — '^ ) • "• «3'-f-2.rv) == mbhay^
quam illieo patebit effe ad parabolam fi ad hanc for-

mani reducatur / -t- />' . i^ax—iy^ +- ^ {i Ir ) .

7 vibhay
r 1 i

'J • ay+-^xy = =^^^— i ea vero cum tranlire debeat per
t-.7 T /• -^
?;;

—

I . e

pun£lum C, tranfibit etiam per punda , ^,&;5, po-
fito cnim y = fiet ax \-x'' =0.

Quod fi denique non fuerit ?jz ^ = ^ -1- ^ , erit prior

aequatio ad hyperbolam , & conftruaionibus juxta Ho-
'^.y.l'^ E fpita-
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fpitalii regulas peraclis manlfeftum erlt In parabola qul-

dem axem , & diametros parallelas effe refls CD, atque

hyperbolae afymptotos ea ratione determinari
,

quam
Klingenftierna indlcaverat

.

Methodus autem
,

qua in folutione hujus proble-

matis ufi fumus , aliis etiam quam plurimis folvendis

facile inferviet. Ut fi, dato quocumque angulo D£C,
& punfto A , dufta A F effe debeat A L ^ F E -h LE,
fiat perpendicularis AB==a, B E= b , B L = Xj LE ^
b—x^àc finus anguli DEC vocetur h. Cum finus an-

gulì FL£ fit ;=

—-^
-f- , OC cum ansulorum linus pro-

portionales fint oppofitis lateribus , fiet latus FÉ ~
-—''-i^^

, atque, ob AL = FÉ ^ LE , fiet

etiam {b—x) (bx^a . n-<^(i_i»)) = (rf (/(i —b^)-4~

^x) ^^(<?*+-3c^) . Hoc parìter in Hetruria problema

olim mihi propofitum fiiifle niemini.

h X

—
^,

, erit finus ansuli LF E ===

-few ^^^w- •muùi'

li,r^. Ji.ì-..

DELL'
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Intorno alt Obbl'tquità dclt Editt'iea , e fua Diminuxjone

fecolare di 2p dedotta dalle ojfervaxiom Sol/li%iali

fatte alla Meridiana Fiorentina ne^li

• ,,-!il; v!--.;i: ^ anni 1755. 1756".

|5;^^.,^g E GfTervazloni Solftìziali da me fat-
""' 'ar^^^^^i^x \% te alla Meridiana della Cattedrale di

®m!Ì^ Firenze nesli anni i7<< .e i7^(^.ef-11^ Firenze negli anni 1755 ,e ij^ó.ei

-- .^
-^i Vt^N

^^'"<^" ^•'^^^ paragonate coli' antica of-

^Mi^fW ^''^'';^^^^ ^'^ '5'°- ^'"^ rapprefen-

pl.^lr^^'^^A% tata dal Marmo Solftiziale , che fi

Mi^^*^^^£i offcrva intatto fui Pavimento della

fìefla Cattedrale
,
portano in confeguenza un Periodo

Secolare dell' Obbliquità dell' Eclittica molto minore di

quello, che fli fuppofto dal Cavaliere di Loville, e di

quello ancora che nel 1755. era accettato da molti
Aftronomi. Secondo il primo , la Diminuzione Secolare

era di un minuto, e fecondo gli altri , faccvafi di 47 — .

Qucfto fecondo Periodo fu promulgato dall' Eulero T an-

£ 2 no
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no 1754. In una fua Memoria inferita negli Atti

deli' Accadamla di Berlino , nella quale egli , colia Teo-

ria dell' univerf'al gravità , e con alcune Ipotefi , che

premette , viene a dedurre la Diminuzione Secolare

«li 47 T •

Gli Agronomi , crie ammettono l' Ipotefi della in-

variabilità dell'Eclittica, dal 1755. in qua hanno con-

fultate le Offervazioni Solftiziali , che fi fanno alla Me-
ridiana di S. Sulpizio di Parigi , nella quale l'imma-

gine Solare cade fui pavimento" al foco d' una Objetti-

va di piedi 80 , che fu già collocata al Centro dello

Gnomone l'anno 1745- E da tale offervazione ripetuta

fino all'anno i7<57 ,
pare agli Oflervatori , che 1' an-

golo dell' Obbliquità media non fia fenfibilmente dimi-

nuito . Di tal fentimento fi è fempre dimoftrato il Si-

gnor Le Monnier autore delle dette Offervazioni

.

Pare adunque , che al Periodo Secolare dell' Ob-

bliquità di 2p , fi oppongano le Offervazioni di S. Sul-

pizio, e la Teoria dell'Eulero. Le prime, perchè pa-

re , che da effe deducafi l' immobilità dell' angolo me-

dio dell' Eclittica, e la feconda, perchè effa Ibmmini-

• " I

ftra un Periodo molto maggiore di 47 —.

Sarebbe facile a rlfpondere alla prima dlfficolià col-

la brevità del tempo trafcorfo dal 1745. al 17^7, nel-

la quale dovendo effer la variazione di circa 6 , non

è maraviglia , che effa non fi manifefti ancora fenfi-

bilmente . Ma non è così nelF Offervazione Solftiziale

del
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del 1755, la quale eflendo paragonata a quella del 1510,
il corfo di anni 245,- ha potuto render vifibile la di-

minuzione, come in fatti l'ha ben manifefl;ata di i . n .

' Ma fi può rifpondere qualche cofa di più , efami-

nando le dette OfTervazioni di S. Sulpizio , riducendo-

le al momento Soirtiziale , e liberandole dall' effetto del-

la Nutazione • Poiché da tali Riduzioni viene a com-
provarfi qualche vizio nella, fìabilità dello Gnomone
Parisino . ..

Fatte tali Riduzioni pafferò poi 'alla Teoria, e di-

mofìrerò l'incertezza di alcune Ipotefi , Tulle quali fi

appoggia il Rifultato dell' Eulero . Non lafcerò ancora
di produrre altre oflervazicni!. apportate dopo il 1755,

le quali confrontano affai bene colla diminuzione di ip

per fecolo. In uiia' jiafbla 'procurerò di mettere in chia-

ro , che ne la Teoria, né' le Ollbrvazioni fi oppongo-

no punto ai mio
^

Periodo S^ecòlare di 2p, anzi che le

corhbinazioni fatt^ da alcuni. Agronomi dopo il 1755.
incominciano ad accordarfi cpllo. fleflb Periodo.

.t' li .

Riduv^one , Rìjìejjtoni , e confeguen%e delle Ojjtì-va'xìom

SolJìi%ial't fatte a S. SidpiTJo dì Parigi

.

NEir anno i7<5^7. della Reale Accademia delle Scien-

ze alla pagina 417. fi legge una memoria del Si-

gnor Le Monnier intorno al Solftizio efiivo oflérvato

al fòco di un Objettivo di 80. piedi , nella Chiefa di

S. Sul-
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S. Sulpizio di Parigi. Il prccifo dell' Oflerva^ione 'è ri-

portato dal dottiifinio Aftronomo colle feguenti pa-

role.

„ Nel i'j6-j. il dì 2 2 di Giugno Tórlo dell' Im-

„ magine Solare radeva dalla parte Auftrale la linea fcol-

„ pita nel 1745. per la fua parte inferiore , ed avendo

„ leggermente punteggiato colla Matita la traccia del

,) detto Orlo, la linea, che congiungeva i due punti mi

„ è fembrata diftante dal mezzo del Segno {colpito

„ di o — , oppure di o —
- di linea , il che corrifponde

„ a 5 "T, ovvero a 4 -^.

„ Dalla parte Boreale 1' altr Orlo non arrivava fi-

„ no al iegnale /colpito, e mancava una mezza linea,

,5 ovvero 8 — iìno al mezzo della traccia del '1745 -

„'Io piglio fempre il me^zo della traccia fcolpita,

.„ Poiché la groffezza può variare , e vi è luogo di cre-

„ dere, che efla dal 1745. in qua fiafi alquanto indcbo-

„ lita a motivo , che il Marmo bianco e fìàto qualche

„ volta confricato 4Gn una fpugna, per ifcan celi are le

„ linee della Matita.

„ Il Signor di Vaucal , che fi è trovato prefente

,, airOdervazione del dì 22 Giugno, ne ha fatta un'al-

„ tra il dì 25, della quale egli renderà conto infieme

„ con quelle del SollHzlo hiemale, in una memoria par-

„ ticolare . Egli avea pure oflervato il dì rp. la trac-

„ eia del Sole fui Marmo, ed io ho concorfo con K-

„ fo lui a rilevare le diftanze di quelle linee dalla trac-

„ eia principale d-el 1745 •

,-, Il
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'„ Il luogo Solare ci viene ad indicare , che nel

dì 22. Giugno il Centro Solare era al di fotto del

Tropico di 6 , laddove eflb è ftato trovato z 6 ~

in 7 per I' Offervr.zione. Così l'ecceflb è di — dife-

condo, il quale unito alla mezza grofTezza delia trac-

cia nera legnata fui Marmo, fon già trent' anni, rap-

prefenta affai efattamente 1' effetto della Nutazione
,

o la quantità , di cui T Eclittica fi è accoftata al

piano dell'Equatore dopo l'oflervazione fatta nel 1754.
Tali fon le parole tradotte fedelmente nel volga-

re Italiano, colle quali vien rapprefèntata l'Offervazio-

ne del dì 22 Giugno lyój

.

Or fé tale Offervazione voglia paragonarfi folamen-

te con quella del 1754. come fa M. le Mounier; a me
pare , che la brevità del tempo di foli anni ^ , la qua-

lità dell' Offervazione , che non può effer certa den-

tro 4, e finalmente gli effetti compofli della Nutazio-

ne dell' Affé terre ft re , e del Periodo delfObbliquità
,

ci tolgano ogni fperanza di un ficuro rifiiltato, o que-

fto fia in favore della Diminuzione dell' Eclittica, o
fu contro la medefima.

E ciò tanto piìi vale, quantochè la riduzione di 6
all' offervazione del iy6j. per ridurla al vero momento
folfliziale, non è efattiffima. L'ingreffo del Centro So-
lare nel tropico Eflivo il detto anno i7<^7. accadde

ore 6. 28 dopo il mezzogiorno del dì 21. Onde dal

mezzo giorno del dì 22. vi corrono ore 17. 32; alla

qual

e



40 Atti
qual dìilanza Oraria, fecondo la tavola inferita nel mio

u ... ''.

Gnomone, vi corrono preflb a 7 . Quello divario dì i

,

benché paja afl'ai tenue , con tutto ciò elfo paragona-

to alle differenze , che poflbn na-cere nello fpazio di

Ioli anni 3 , o fia per la mutazione del nodo afcen-

dente Lunare, o fia per il Periodo dell' Obbliquità, el-

fo non e infcnfibile .

Ma fé in vece di paragonare detta ofTervazione

del dì 22 Giugno iy6j.i:Qn quella del i70'4, voglia

paragonarfi con quella del 1745 , che è la fondamen-

tale perla Meridiana di S. Sulpizio, potrebbe effere che

il rii'ukato fofie fenfibile, e fervide alia famofa quefìio-

ne intorno all' Obbliquità dell'Eclittica.

Ma per fare utilmente un tal paragone , convie-

ne introdurre nelle due OlTervazioni le Riduzioni , che

competono alle medefmie , che nel calo nodro fon

due . La prima è relativa alla didanza del Momento
Solfiiziale dal Mezzogiorno dell' offervazione . La le-

conda fi deve al movimento della Nutazione terreftre,

che dipende dalla pofizione del Nodo afcendente Lu-

Incominciando dall' Offervazione del 174'), in èf-

fa è flato calcolato , che il Centro Solare nel Mezzo-
,

1!

giorno del dì 23. Giugno fi era ritirato di 50 fotto li

Tropico ; e le due tracce Solftiziali fegnate di néro fó'-

no Hate collocate ne' veri termini Solftiziali , come iò'

annunzia lo fìeffo Autore nella fua Memoria del 17(52.

inferita alla pagina 26^. Onde quella prima riduzione

è fiata inclufa in detti termini Solftiziali.

Reda
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Refta adunque in effa V Equazione della Nt^azio-

ne dell' AfTe terreftre, per ridurla alla media Obbliquità

dell' Eclittica

.

> ° 1

Il nodo afcendente Lunare era a o . 26 . p . On-

de il feno del fuo complemento farà di 8pj . E così

lì

facendo , come il feno totale al feno Spj , così p , al

;/

quarto termine
,

queflo tornerà di 8 . 07 cent, per la

Nutazione , che è additiva all' Obbliquità media . Ma
nel noftro cafo effendo 1' Offervazione affetta di tal Nu-
tazione

,
per ridurla alla media Obbliquità, converrà fot-

trarla all' Offervazione .

Sia per tanto per chiarezza maggiore il centro del- Tab.2

la Meridiana di S. Sulpizio fui punto S.S'ia, la Sezione l^^-

del Cono Solare luminofo ST^ . Sia 7\y^ 1' Affé maf^-

glore dell' Ellifli Solare nel momento del f Offervazione.

Onde fui punto T caderà l'Orlo Solare Boreale del 1745 ,

e la linea TT rapprefenterà la traccia fegnata in ne-

ro, la quale è fiata ridotta dalf Autore al vero Mo-
mento Solfllziale . Partendofi dal punto T verfo Oftro,

fi pigli la linea T G di 8 . 07 centef ed il punto G,
o la linea GG rapprefenterà F Offervazione del 1745.
ridotta all' Obbliquità Media , effendo già fpogliata

dall' effetto della Nutazione terreflre .

Volendo adunque paragonare alla medefima 1' al-

tra Offervazione del ijój ^ in ordine alF Orlo Solare

//

Boreale , fi dovrà dal punto T pigliare la TH di 8 .

25 centefime
,

giacche di tanto fi allontanava l'Orlo

Boreale dal termine SolfHziale Boreale del 1745. fecon-

F do
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do l'Autore. Sarà pertanto la linea Hfl" latracela im-

mediata del 176j.

Eflendo fìato il momento Solftiziale lontano dal

Mezzodì del 22. Giugno di ore 17. 42. l'Equazione fa-

rà di 7, fecondo la mia tavola. Onde pigliando la li-

nea HF verfo Settentrione di 7, la linea FF rappre-

fenterà T Offervazione del 1757. ridotta al Momen-

to Solftiziale , Togliendo da 8. 25. la detta Riduzio-

ne di 7 , refta la linea FT di i. 25 centefime.

Per il nodo lunare , che in detto giorno trovavafiso;/; o

a IO. 20. 3p, 55. avremo il fuo complemento di ^p.

20. 5 , il cui feno farà di 6^^. Onde colla follta Ana-
ì i

logia, farà la Nutazione di 5, 6p centefime, fottrattiva

neir Offervazione . Si pigli adunque la linea FM di 5.

6p, e ne verrà la linea MM dell' Offervazione del ijój.

totalmente ridotta, la qual rapprefenta fObbliquità me-
dia , che nafcerebbe dall' Offervazione .

Sarà pertanto ]a linea TM di 6, P4, E parago-

nandola alla linea TGj che è di 8. 07, come è fla-

to detto, ne rifulterà la linea GM di i. 13 centefìme,

di cui r Angolo deir Eclittica farebbe crefciuto dal 1745.
al 1757.

Una confeguenza fomigliante molto piti nafcerà

,

fé tutta r Offervazione adattata alf Orlo Solare Borea-

le
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le fia riputata full' Orlo Auftrale ^ . Facciafi adunque

r ^4B di 8. 07 ^ e farà la linea B B Y OfTervazione

del i745« ridotta per la Nutazione.

Pigliando una mifura media tra 5 -t-, e 4 y, avre-

u . . .
'^ ti

mo 4. 73 centefime. Onde fi pigli la linea ^ C di 4. 73
centefime, e la linea CC rapprefenterà l'immediata, e

nuda OfTervazione del ijójé

Dal punto C fi alzi la linea CE di 7, e farà la

linea E E per 1' OfTervazione ridotta al Momento Sol-

fìiziale . EfTendo la C^ di 4. 73 , e la CE di 7,

avremo il punto E. fuperiore al punto ^ di 2. 27 cen-

tefime .

Ora fi abbaffi la linea ED per la Nutazione

di 5. (5p , e farà la DD ridotta per la Nutazione.

Sottraendo 2. 27. da 5. 6^ , reflcrà la linea ^C di 3. 42

centefime. Ma la linea ^B h òì 8. 07. Onde il ter-

mine Solfliziale DD del 1757. ridotto totalmente, re-

merà fuperiore di 4. ^5. in confronto dell'altro termi-

ne Solfliziale del 1745. fimilmente ridotto . Donde fi

dedurrebbe, che in anni 22. T obbliquità media dell'E-

clittica in vece di fcemare , come porta la più comu-

ne Ipotefi , fia piuttoflo crefciuta di 4. 6<^,

Io non credo , che tal confeguenza fi accordi pun-
to con tante Oflervazioni Aflronomiche , e che non
piaccia neppure ali' Autore delle OfTcrvazioni della Me-

F 2 ridia-
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ridlana di S. Sulpizlo . Poiché egli in molte fue opere

foftiene ora 1' infenfibilltà della Diminuzione, ora la cc-

fìanza , ed invariabilità dell'Eclittica, ma non mi pa-

re , che in alcun fuo paffo egli deduca alcuno incre-

mento dell' Angolo dell' Obbliquità

.

Ma non folo la prefente Offervazione riferita a due

Orli Solari, ma quella ancora del 17(^3. riportata nei

tomo dell' Accademia del 1752. accenna un incremen-

to d' Obbliquità

.

Dal 1745. al 17(^5. vi corre un intero Periodo

del Nodo Lunare. Onde 1' Equazione della Nutazione

non può turbare il rifultato . Ora nel detto anno ij6^,

il dì 22. Giugno da' Signori Fauchy, e Tuillier fu of-

fervato 1' Orlo Auftrale lontano dal termine Analogo

Solftiziale del 1745- di linee o --
. E ficcome ogni li-

nea nella Meridiana di S. Sulpizio porta i5—. così un
;/

quarto di linea porterà 4. 12 centefime.

Il Momento Sollìizialc del detto anno ij6^. cad-
''

'

de dopo il Mezzogiorno del dì 21. 7. 27. Onde la
h

;

fua diftanza dal Mezzogiorno del dì 22. fi trova a i*^. 33,

e perciò la fua riduzione porta fecondo la mia tavo-

II il! Il —^ . ^

la 6. 15. o fia (>. 25 centefime . Da cui fottraen-

do 4. 12 centefimc, rcfterà l'Orlo Solare Auilrale più

Boreale di 2- 13 centefìnie , che non era nel 1745,
cioè r Angolo dell' Obbliquità farebbe crefciuto in an-

7/

ni 22. di 2. 13 centesime. La flefla affurda illazione

fi ri-
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fi ricaverebbe da altre Oflervazioni riièrltc l'anno ij6z.

Ma le due già calcolate par che poflan fervire per

dubitare della perfetta fìabilità dello Gnomone di S. Sul-

plzio . Il Signor de la Lande prudentemente attribuifce

l'errore a qualche piccolo sbaffamento della Muraglia,

lulla qual ripofa il Centro della Meridiana . E benché

tal Muraglia fia fondata fui Maflb , come Io aflerifce

il Sig. le Monnier, e fia fiata fabbricata circa 20. an-

ni prima della Meridiana , con tutto ciò , non è ini-

polfibile un fedimento di una mezza linea in una grof-

fa Muraglia , ancora venti anni dopo la fua corru-

zione .

Converrebbe inoltre oflervare, ed efaminare fui luo-

go fé la Muraglia fia fufcettibile di qualche piccola in-

clinazione Boreale. Poiché le grofle Muraglie per qua-

lunque piccola inugualità di fondamento , o fa nella

qualità del fuolo, o fia per la natura del Muramento,
durano a piegar lentiffimamente piij di un Secolo , non
che anni 20.

Va ancora efaminata F incaffatura dell' Objettiva

al Centro della Meridiana . Poiché fé efsa è incafsata

o con glutine, o con materia morbida, e pieghevole,

vi vuol pochiflimo , che il calore de' Raggi ertivi So-

lari vi produca un cedimento verticale . Qui fi tratta

di ~ di linea . Con tal moto verticale il tutto fi fpie-

ga . Poiché fecondo le mie Ofservazioni Agronomiche
fatte a quello Gnomone Fiorentino , e ftampate in cu
volume nel 1757, il periodo della Diminuzione dell' E-

Glittica farà di 29. in un fccolo . Rifpetto a tal pe-

riodo
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riodo, il movimento in anni 22. farebbe di 5. in 6. E

precifamente — di linea alla Meridiana di S. Sulpizio
I! . n ^

porta 5. in 6.

Quantunque io (ia perruafiflìmo dell' efattezza , col-

la quale il dotto Autore , ed i Signori della Reale Ac-
cademia procedono nelle loro Ofservazioni , con tutto

ciò io non fo diilimulare un fofpetto , che mi nafce fui

metodo di ofservare , e fìisare gli Orli Solari . Per quan-

to fi dice nelle Memorie, un tal Metodo confifte nel

tracciare fui Marmo la linea , che trafcorre 1' Orlo So-

lare , e quefla traccia fi fegna con Matita . Nelle mie

Ofservazioni Solftiziali in quefta Cattedrale, fui princi-

pio fu da me tentato un tal Metodo, ma mi riufciva

afsai ambiguo. Primieramente perchè qualche volta in

quel momento importante , la Matita forma una linea

un poco troppo grofsa . Secondariamente perchè nel

Difco Solare in certe giornate fi olserva una certa ofcil-

lazione, che nafce dalla variabilità delle Refrazioni . E
finalmente perchè emendo il Marmo di una materia al-

quanto diafana, l' Orlo Solare vi produce una penombra

difficiliffima a riconofcere
,

perchè rifplende agli occhi

non iolo la fuperficie , ma ancora una piccola profon-

dità del Marmo.
Per tali ragioni io ho tenuto , e tengo un metodo

molto diverfo , che confifle nel diftendere, e fpianare

con piccoli pefi un foglio di carta bianchiffima , che cuo-

pre la Meridiana, avvertendo però che una linea nera

fognata nel foglio coincida colla flefsa Meridiana . Così

gli Olii Solari fono afsai più terminati fenza paragone .

Per
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Per tener ciietro agli Orli Solari , ho fatti fab-

bricare due Archetti finiflimi di Acciajo, che foftengo-

no due fili di fottilifllmo Argento . Dalla metà della

corda
,

parte un altro filo perpendicolare , che fi pofa

filila Meridiana .

Nell'accoftarfi l'Immagine Solare, i detti due fi-

li Aufirale , e Boreale fi fanno radere 1' Orlo , e fi ve-

II ti

de in 4 , o 5 , fé realmente Io radono per correggerli

.

Per trafportare T ofservazione dalla carta alla fot-

topofta Meridiana di Metallo , fi piglia con una pun-

ta d' Acciajo il punto della carta, dove la Meridiana

taglia la Corda dell' Archetto , e tenendola fermiflima

in una pofizione verticale , fi ftraccia la carta ; affinchè

colle Sede pofsa pigliarfi la diftanza della piii proffinia

divifione dalla punta d' Acciaio , che fi tiene immobi-
le fino alla fine della mifura , che fi può replicare

pili volte

.

Dacché io ho tenuto un tal metodo , che lunga-

mente non ho potuto defcrivere nel mio Volume , ho
trovata nelle mie Ofservazioni Solftiziali una regolari-

tà molto maggiore . Negli anni 1773. in 74. fi ve-

drà dopo un Periodo del Nodo Lunare, fé le Ofserva-

zioni ci fomminiftreranno un fenfibile decremento di

circa
5 ,

quanti convengono al Periodo di zp. per fecolo,

fecondo le Ofservazioni del 1755, e iy$6
, paragonate

con quella del 1510. efprefsa nel Marmo Sollliziale.

intanto però non pare, che a tal fiftema pofsano

opporfi le Ofservazioni Soliliziali di S. Sulpizio , nella

cui
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cui Meridiana può forpettarfi fondatamente di qualche

vizio .

§. 1 1.

Delle (thre Ojfcrva-yjoni efam'mate dopo t anno iy$<,-

\ Ltre Ofservazioni combinate dopo il 1755. par

•'- -^ che fi accoftino pili alla diminuzione di zp, che

a quella di 47 per Secolo.

Tale è per efempio 1' Ofservazione comparativa

fatta allo ftefso Quadrante Piccardiano nel i<^77. dal-

lo flefto Picard , e poi nel 1739. dal Sig. Le Mou-
nier . La prima ci fomminiftra 1' Ofservazione del Pi-

card , ridotta per la Nutazione, dell' altezza Solare Sol-

fìiziale air Ofservatorio Parigino l' an- o
; ?;

no i<^77. di ^4- SS- ^9- o.

Allo flefso Ofservatorio 1' anno = /

i73p. di ^4- SS- 2. 5.

Differenza in anni 61. di 16. 5.

Onde in un Secolo farà di circa 25, che fi fco-

fìa di foli 4 dal mio Periodo .

L'anno 1757- nel Tomo della Reale Accademia

delle Scienze , leggefi una Memoria del Signor Gentil

full' Obbliquità deìr Eclittica alla pag.180. In efsa l'Au-

tore riporta due Calcoli in favore della Diminuzione.
^

Nel
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Nel primo egli confronta la Tua Offervazione del 1753.

con quella del Valtero l'anno 1487.

L'Obbliquità del 1753- totalmen- o
, „ ,;,

te ridotta è di 23. 28. 16. 35).

Quella del 1487. torna di . . . 23. 2p. ^j. 00.

/ a IH
Diminuzione in anni 266. ... i. 20. 21.

Ciò che fomminiftra la diminuzione di un Secolo

di 30. 02 centefime . Quefta è alquanto minore di

quella dedotta dal Signor Gentil
,
perche pigliando la

differenza delle due Obbliquità , efla torna non giàinni
^ .

/ // in
di I. 21. 21. ma bensì di i. 20. 21.

Nel fecondo Calcolo egli paragona 1' Obbliquità

dell' Eclittica oITervata a Lione dal Sig. Mouton 1' an-

no 1(552 j con quella del 1753.

La prima da lui ridotta efprime

r Obbliquità di

La feconda di

La differenza , o la diminuzione

in anni pi. farà di ... .
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Non difcorda gran fatto dallo fteffo rifultato quel-

lo che vien reglftrato nella tavola del Signor Gentil al-

la pag.iSp. nella quale con più combinazioni di an-

tiche colle moderne OfTervazioni , egli ritrova la media
u ni

diminuzione fecolare di 34. (j.

Nella detta Tavola quattro Periodi fi trovano , che

pochiffimo difcordano dal mio rifultato, e fono

Per la Combinazione I.
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if.
Il I.

^al Jia la cerce^J^ della Teoria dell' Eulero

.

ANteriormente alle mie Offervazloni Solftlziali del

1755. io non ho trovato alcuno Scrittore, il

quale abbia tenuto , e fiflato il Periodo di un mezzo
minuto per Secolo, deducendolo da Oflervazioni Agro-
nomiche verificate con buon criterio . Ma alcuni fi era-

no perruafi della totale immobilità dell' Eclittica, falvo

il movimento della Nutazione , altri l' hanno creduta

variabile di una quantità affatto infenfibile , e tale opi-

nione efclude il periodo di un mezzo minuto, che non

può mai dirfi infenfibile particolarmente nella precifio-

ne della moderna Agronomìa . Ed altri affaifTimi vi fo-

no ftati , e vi fono , che hanno adottato dopo la Teo-

ria dell' Eulero la Diminuzione Secolare di 47. Tale

Ipotefi è fiata abbracciata dal Signor Abate la Calile

nella Sua Memoria del 1757. inferita in detto anno
nel Volume dell' Accademia delle Scienze , nel quale

però alla pag.iop. fa menzione delle mie OfTervazioni

a lui comunicate nelle lettere di corrifpondenza fino

dall'anno 1755. La ftefla Ipotefi è prefentemente adot-

tata dal Signor de La Lande , e da altri Ailronomi

,

che tutti feguitano la Teoria dell' Eulero.

La Teoria in queftione fu pubblicata dall' Eulero
r anno 1754. negli Atti dell' Accademia di Berlino.

Le Ipotefi , fulle quali effa fi appoggia non fono
di quella certezza, quale farebbe indifpenfabile, per in-

G 2 tro-
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trociurre nell' Auronomia un Elemento tanto importan-

te, cjual' è quello del Periodo Secolare di 47—.

Egli fuppone la Parallaffi Solare di io., fecondo

ripotcfi comune degli Aftronomi di quel tempo. Pre-

. Ito
ièntemente efla è flata trovata di 8 — per 1' ultimo Paf-

10 •••

l'aggio di Venere , e tal mifura è certa dentro — di
4

fecondo .

Il Volume di Venere fi faceva allora dagli Agro-
nomi quafi uguale al terrefìre, e benché 1' Eulero non
fi fpleghi in quefta parte

,
pure egli non poteva non

fegulre l' Ipotefi comunemente allor ricevuta . Prefente-

mente il Volume di queflo Pianeta è diminuito prof^

fimamente della fua quarta parte . Il Sig. de La Lan-

de dopo il padaggio di Venere del lyói. ha calcola-

ta la proporzione del Volume terreflre al Volume di

Venere, come il 100: 77. Veggafi la fua memoria in-

ferita negli Atti dell' Accademia nel 1752. Siccome

l'Eulero attribuifce all'Azione di Venere 32, a buon
. . . . "

conto ,que{H diminulfcono di 8 , e perciò la fomma non

farà più di 47—, ma bensì di ^9^'

Finalmente confefTa lo fieflb Eulero, che le forze

aflblute di Venere ci fono fconofciute (tf). Queflo Pia-

neta è privo di Satelliti, che fono unicamente quelli,

che T

(a) Alla pag.316. dell' Accademia di Berlino anno 1754.
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che ci fanno conofcere la gravità del Pianeta . Cosi la

gravità delia Terra , di Giove , e di Saturno ci fon no-

te per il movimento, e diftanza delle refpettive Lune.

Ma quella di Mercurio di Venere, e di Marte, ci fo-

no perfettamente ofcure per mancanza di Satelliti.

In tale ofcurità doveva 1' Eulero aflumere qualche

Ipotefi . Egli ha adottata quella della denfità in l'agion

reciproca fudduplicata de' tempi Periodici di eiafclin Pia-

neta. In favore di tale Ipotefx non vi è altro argomen-

to fé non quello , che paragonando infieme le gravità

delk Terra , di Giove , e di Saturno colle loro refpetti-^

ve diftanze dal Centro Solare, la proporzione delle den-

fità torna all' incirca fecondo tale Ipotefi . Ho detto

all' hur/ca
j
perchè tal proporzione non è efatta, e per

confeguenza dimol^ra baftevolmente la fua incertezza.

Se la denfità di Venere fi diminuiffe di una foli

quarta parte di quella affunta dall' Eulero , i fuoi ef-

fetti in rapporto all' Obbliquità dell' Eclittica diminui-

rebbero di — , e perciò la Revoluzione Secolare fi rl-

durrcbbe a foli 33; giacché combinando Infieme la Di.

minuzione del Volume con quella della denlìtà, 1' Azio-

ne di Venere fcemerebbe nella ragion duplicata dell' i.

al -1, cioè nella ragione di 16 : g. Così la forza rap-

prefentata dall' Eulero di 32. ridurraffi a 18 , e fatti

tutti i calcoli per Giove , la Diminuzione comporta
// it

delle fue Azioni, che era di 47. fi ridurrà a foli 33.
Quefto Periodo così ridotto per la Teoria con ado-

perare Ipotefi ugualmente verifimili, che quelle adotta-

te
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te dall' Eulero , mette una tale affinità tra le immedia-
te Oflervazioni , e la Fifica Aftronomica , che la dif-

ferenza di circa 3. potrà attribulrfi , ugualmente agli

errori inevitabili delle Oflervazioni, ovvero all'incertez-

za delle Ipotefi di tutto il Calcolo tuleriano,

Pare adunque da quanto è flato detto in quefta

Memoria fulle Ofl^ervazioni di S. Sulpizio , fulla Teo-
ria Aftronomica , e fulle Oflervazioni , o fatte , o com-

binate dopo il 1755, che il Periodo dell' Obbliquità

di circa un mezzo minuto per Secolo da me dedotto

col paragone delle Ofl^ervazioni Solftiziali del 1755,
e 1755. con quella del 1510. fia il più accettabile, fin-

ché la maggior certezza delle Ipotefi Fifiche dell' Aftro-

nomia , o delle Oflervazioni immediate continuate in

qualche Secolo, di più pofla coftringere i noftri Pofte-

ri a correggere un tal Periodo , o con aumentarlo , e

con diminuirlo fecondo 1' efigenza de' Principi , e delle

Oflervazioni future.

-^I^^. #.#.#.€#
V

*l: •KEi>

"^jf

GRE-
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SCHEDIASMA Lììs ,,,^.,

PROBLEMATA ASTRONOMICA

PROBLEMA I.
-^'

Hata Sider'is Dedinatione inven'ire ipjtus fupra HoYtxontem

Altitudineni ^ in qua fub data Poli elevatone Ahitudinis

ejufdem Variatio contingit omnium maxima .

Sol.

;^^*,^^S Sto HI Horlzon, HO BRI Meridia- Tab.3.

^^
"§ nus , OSF Parallelus a Sidere de- ^'S-'-

^''^^i'Ij^ fcriptus ; fitqiie Sidus in S , Zenit in

E ilf-ckv ^ ">
P<^^"^ in R, & captisi", s hm-

Ji^^llM ""^ Propinquis , ac per Sp abfbiflb

^5S-^^^s=^j(^ arcu Bp = SB , triangulum mini-

?t^^^P*^^^'M mum Sps reftangulum erit in p.
Caetera porro fiant ut in Schemate . Sit jam RS com-
plementum datae Sideris Declinationis = a ; complemen-
tum elevationis Poli RB — c; complementum BS AI-
titudinis inveniendae == x , cujus variatio ps , feu d x
ditferentiata 5 ac nihilo ffiquata, qusfitam fuppeditabit Si-

deris Altitudincm . Jam vero li accipiatur Ss = i^ fiet

ps , feu d X = coi. Ssp — cof. OSB = ( ob reé^um

anguluni OSR^ {\n. BSR. Ex notis autem Trigono-

metria:
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metria» Sphaerips formulisi in triangulo SBR habetur

r T> r T» COf. e Cof. «. cof. .V ^ . , II- • n
col. Bò R =

fìn.g. fin. a:
' ^^"^ ^""^ COlllgltur fin.

BSR {tu dx^ ^'^^"' ' ^~ ^°^' ' ^— cof- ' g -^ s cQfe
.
cof.^ cor. X') .

'

,
fin. « , fin. A-

Fafta dIfFerentiatione
,

pofitoque ddx = (?
, poft debl-

tas reduftiones obtinetur quadratica aquatio cof/ x —
^ .- / -<-i=o:ac prQindecof,3c~

«+->-oi. c^
cof.fl. cof.c ' '^ acof.^.cof.c

"~"

l^/'
/'cor.*<z4-cof.»c\: N cof.^<7+-cof.'c±:(cof.' a— cof.^c)

aCOf.tf.COf.C ^ -^
2C0f,«,CQf.C

~~

vel ^^ vel — i) E j"

ScHOL. Ex ipfa rei natura manifèftum eft ex bi-

nis cof. .-e valoribus ^-^, & ^^ ufijrpandum effe pri-
col.c ' coi.a ^ r

mum ubi elevatio Poli excedit Sideris Altitudinem , al-

terum ubi illa ab hac fuperatur.

EXEMPLUM.

Declinati© Syrii eli = 16. 24; Mediolani Lati-

tudo = 45. 28,

Itaque -»- / fin. tot = io. 0000000
+- l cof. ^ = / fin, Deci,

= / fin. 16. 24. . . . = p. 45O7747

— / cof. e — l fin. 45. 28.= p. 852PP35

/ cof. X = l fin. Altit. = p. 5P77811
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t

Igitur Altitudo Syrii qusfita = 23. 20 , ad quam
nlmlrum ubi Syrius pervenir Maximam patitur Varia-

tionem

.

PROBLEMA II.

-Jifdem ut^ antea manentibus , invenire tempus
^ quo maxima

continuit >Altitudinis Variano,

Sol.

AD hoc prasftandum oportet horarium angulum BRS
determinare, Habetur jam ex triangulorum fphse-

ricorum propnetatibus cof.BRS^
,,,,nR.an.RS

=
cof.AT— coC.c . cof.a

fin.c- . Gn.a

In hac formula fubroeatus ipfms coCx valor ^^^ ^ cof.c

in prxc.inventus, ofFert cof. B R S = ^^^^^^=-^2£!i^^22j

=

cof.c . fin.c . fin. a
coCa— fin.'c coCa. Gn.c .

_^ ^ r^ ^-
r^ 7 r—= :^ r = cot. a . tang. e . ^. E . S.coU. un.c . Cm.a fin.a.coC.c o ^-

ScHOL. Si valor alter ipfius cof. jc in fuperiori fòr-

mula fuiffet fubftitutus
,
prodiiflet cof

5

RS= cot.c . tan^.a

prò iis nempe fideribus, quorum declinatio Poli altitu-

dinem excedit.

EXEMPLUM.
O

;

In Syrio +- / cot. <7 = /tang.i(J. 24. = p. 468Sifp

-i-/tang.c= /tang.44.g2. = p. pp2p2 5i
~/lln. tot =-. IO. 0000000

Icoi.BRS = p. 45i7gpo
H Ergo
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Ergo horarius Angulus BRS =73. io; faftaque

in tempus converfione , invenitur Variationis Maxims

tempus = 4. 52. 40; videlicet Maxima altitudinls Syrii

Variatio contingit quatuor horis
, qulnquaginta duobus

minutis, quadraginta fecundis, ante, vel poft ipfius cul-

minationem .

PROBLEMA III.

Sub jifdem dat'ts iwvemre ^ngtdum Sideris ^Timuthalem

Varìationi eidem Maxim^e refpondentem

.

Sol.

IN trìangulo S5R ex fundamentali analogia fin. se:

fin. SRBw fin. « : fin. S BR^ eruitur fin. SBR ^ fcu

(ob Angulum Siderls Azimuthalem ^5 V fupplementum

Angull RBS') (m.VBS =-
^^

. Efl auteni fin.

SRB == |/(i_cor- SRB) = (prsc.) l^{ I-cot.^7.

tang.^ e); ^im.x ^ 1/ {i - coC x) = ( Prob. I.)

yU^^^^^Ci^^LLL-nSSLULl. igitur hlfce valorlbus
^ cof.^c ^ cof.c

'

lubftitutis ontur hn.VB S~ V(coL'c—co':.-'n)

»^rcor.' C-fin.' a— cof.' ^ fin.' 6-)
_

rrcof.^fnìn.^^^cof.V/)-cor.vO_
*^(cof.» e— col> a) ^(col> e— col> rt )

^Ccof.'.-coDjO _ prolndeque F£^ po^inimirum ubi

Sidus Maximam fubit Altltudinis Variationem, Angulus

Azimuthalis reftus q9ì..^. E. S

.

SCHOL.
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ScHOL. Si Declinatio Slderls major eft Poli eleva-

tiene, fit cof.^ = ^^. ^eu ^m.x = -^ --^ ^,&

fin. SRB=^l^{ I—cof.' .9R5)-=/(i-cot.'6-.tang."<?).

, . ^ „„ fm.aSm.SRB Cm.a.coC.ai^Ci—cot.^r.tang.*^)
Igitur (m.VBS==— = —-r; ,, ,

=
f^(fin =<:!. cof.^/7— cot.'f.fin.ti?) fin.^ f^Ccof.-i^. (ìn.'c

—

Cm^a . cof.'c)

jr|^, nimirum fìnus Anguli Azimuthalis quartus eft pro-

portlonalis ad ccfinum elevationis Poli, ad cofinuni De-
clinationis Sideris, &: finum totum.

E X E M P L U M.
O

;

Declinatio Stelk r/ Draconis eft 6j. 14. Eft itaque.

H- / fin. tot =10. 0000000

-t- / fin. <i = / fin. 22. 4<^. = p. 5875875'

— / fin. f = / fin. 44. 32. =—p. 845^188

Prodit ergo fin. VBS = p. 7417588

Et anguhis Azimuthalis VBS =33. 2p.

PROBLEMA IV.

l'/fcìem mancm'ibus
, Varìat'ionis- ipjius quantitàtem tnvejligare

.

Sol.

S
ItHorariusAnguIus 5Ri'=>, Azimuthalis r5i^=;;.
Habetur ex Spharicis cofi v = 'r"^""'~ "°^"

•
"^^'^

• adeo-

que col. .v= fin. e. fin.^. cofijy -^-cof.f. cofi^. Inftituta

H 2 Jiujus
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hujus asquationis difFerentiatlone , fit d x fm.x= dyfm.'c.

{m.a, fin.j,&^:c=:^^"""/"-^-""-^ Eftautem fin./. ==

fm.a . fin.y i ir r •» e •

—^^— ; ergo ax = (iy hn.c. i\n.p\ cumque Maxima:

iVariatlonis tempore ( praec. ) fiat fin./» = i , fupereft dx =
dy fin. f , feu Variationis quantitas = dy fin.c. j^. E. S

,

ScHOL. Pro Sideribus Declinationem habentibus Po-

li altidudine majorem Variationis quantitas d x oritur^

rfjy fin.^, obfin.;;= g^.

Cor. I. Sub eadem Latitudine, feu in eadem Pa-

rallelo, Variatio Maxima Altitudinis Siderum omnium
Declinationem habentium elevatione Poli minorem , eft

eodem tempore eadem .

Cor. II. In hifce Sideribus eo magis crefcit Varia-

tio Altitudinis
,
quo propius ad iEquatorem itur .• & fi

nulla fuerit Sideris Declinatio , nuUaque Loci Latltudo,

Variatio fit Maximarum Maxima

.

Cor. III. Minor contra fit jugiter ipfa variatio
, quo

major eft Loci Latitudo , ac fub Polo penitus evanelcit.

Cor. IV. In Sideribus, quorum Declinatio Latitu-

dinem Loci excedit, major fit Variatio Altitudinis quo

minor eft ipforum Declinatio.

Cor. V. Ejufdem Sideris Declinationem habentis

Latitudine Loci majorem, Maxima Altitudinis Variatio

fub diverfis Latitudinibus eft jugiter eadem

.

PRO-
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PROBLEMA V.

j^nnt tempus determinare ,
quo Difcus Solis citiflìme fupra

HoYÌxpntem attollkur, feu tempore quamminimo a,

centaBu inferiori ad fuperiorem tranftt.

S

Sol.
cof..i

fin-c. Hn.a
Umpto acquationis col. y — ^z

— ditte ren-

tiali , obtinetur dy = -

—

" "' • . Porro perfpicuum
finx. Un.a. iin.y ^ ^

eft , accipi fat tuto poffe diametrutn Solis D=dx, &
fin.;c = i., iole in Horizonte verfante. Hinc fiet {ìn.y=

y{i— -jr-—jr—- ; =—^-;—;: -^

i OC conlequcnter

dy ^ - ..
,

r:—^ . Evidens etiam eft
, per dy , feu

d . BRS^ tempus defignari in partibus ^quatoris expreflum,

quo Solaris Difcus fupra Horizontis planum attollitur.

Pofita igitur in hac hypothefi Declinatione Solis varia-

bili tf = ^, fiet ddy, {qu dd.BRS = o, nimirum —
DiizcoCz.Cm.z

. . n- •

f = . Hinc ftatim colligitur fin. c;;^ = o ^
(fin.»2— cof.'c) T~

hoc eft Declinatio Solis omnino nulla. Igitur Solaris Di-

lei Horizontis planum pertranfeuntis velocitas Maxima
eft tempore ^Equinocliorum . jQj E . S

.

Cor, I. Tempus in hoc tranfitu infumptum reprae-

r D D . •, ^ .

lentatur per r = -;:— in partibus itquatoris ;
^ /^(i — cof.'f) lìn.c • '... ì 1! il

Sic squinoctiorum tempore cum fit D = 32. 5=1^25,
habe-
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habebitur ^ l D = 3. 2844307

-+- / fin. tot. . . = IO. 0000000
— / fin.c= /fin.

44. 32. . =— p. 845P188

2745. = 45. 45 ,
quibus j^quatoris partlbus refpon-

dent 3. 3. tetnporls . Igitur diebus .Tqulnodlalibus So-

lis difcus in Horizontls plano trailciendo, tempus trium

mlnutorum , ac trium iecundorum in hac noftra Me-
diolani Latitudine infumir.

Cor. II. Quo minor efl Latitudo Regionis, eo

brevius eft tempus in hoc tranfitu elapfum , atque ubi

nulla eft Latitudo , five fub ^Equatore eft Minimorum Mi-

nmmi , videlicet 2. 8. 20.

Cor. III. Quo major eft Regionis Latitudo, eo

diuturnior eft diebus squinoftialibus Difci Solaris afcen-

fus trans planum Horizontis, quippe cum tempus hujufce

afcenfus inverfam rationem l'equatur Cofinus Latitudi-
o

nis. Ita ex. gr. in Latitudine Sp.

habebitur / fin. tot. = 10. 0000000

l D =- l ip25 = 3. 2844307
o

/ fin.c- — li = 8. 2418553

Propterea l ~ .....= 5, 0425754

Hinc
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Hinc vero fit ^^ = 1 10300. in iEquatoris partlbus

,

quibus in tempus converfis, invenitur quaefitum tera-

h / ;/ iti

pus = 2. 2. 33. 20.
o

Itaque prope Polum in Latitudine 8p. Solis Di-

fcus aequi noftiorum tempore, dum fupra Horizontis totus

attollitur plus duabus horls impendit . Caeterum perfpl-

cue patet , in majoribus Latitudinibus , in quibus tra-

jeftus Difci Solaris trans Horizontis planum , non ita

parvam habet rationem ad diem Solarem , calculum

minus cum veritate confentire.

Cor. IV. Ex tempore T velociffiml tranfitus So-

laris Difci per Horizontis planum , infertur Latitudo

Regionis , cum fit (m.c = — . Ponamus ex.gr. efle T
... 7 , . .

o

alicubi = 4 , hoc ed in ^quatoris partibus T = i .

Jam erit ^- / fin. tot = io. 0000000

^--/ D ,....= 3. 2844307

— / T = / 3500. ... =5 — 3. 55^3025

confequenter / fin.t' = p. 7281282

Inde vero orltur e = 32. 20 , ac prolnde Lati-
o 1

tudo Loci = 57. 40.

PRO-
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PROBLEMA VI.

-rn :

Dafa eU'vatìone Poli ,
f^ Sicìeris Declinatione inventre hujus

fupra Hovixontem ^tthudinem , in qua ipjius

.4%imuth tentijftme variata

Sol.

ANguIus quamminimus SBs exprimit ipfius Azimuth
variationem

,
qus cum ex hypotefi Minima fit

,

ejus iccirco difFerentiale nihilo azquabitur . Jam in tri-

angulo SsB latufculum Ss coflans
,

qiiippe tempori

proportionale , dicatur de , Se fequcns habebitur analogia

fin. SB : fin. SsB (=cof: BsR): : fin. de (^de):

im.S B s iitzQMQ hn.SBs=. = ^ ^ -^ -^
' ^ fin. 5^ fin.«. fin.^-c '

cujus difFerentiale nihilo squatum dat co(.(i. fin.<7. fin.' x— 2

fin. a . fin. x . cof. x ( cof. e — cofi a . cof. x ) = , hoc

eft col. X — -<- I = : adeoque coi. x =
cof. a ^

=—^^

—

-. Nota isitur erit Sidens Alti-
cof.rt "

tudo = po° ~ X. Slj E. S.

ScHOL. Simpfonius in eleganti Opere The DoSìri'

ne and application of Fluxions ibivendum fibi proponit

prò Sole Problema hujufinodi , The eìevation of the Fo-

le and the Declination of the Sun heing given , to find ad

what Time of the Day the ^ximuth of the Sun increafes

the slowejì : verum ejus folutio ex aliis principiis de-

prompta nihil habet cum hac nollra commune . Rem
medi-
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meditanti occurrit , ex blnis cof. x valoribus alterum

tantummodo
cor.^-^(con-c--cof>£) p^^^ fatlsfacere .

cola ^

EXEMPLUM.

Arduri declinatio eft — 20. 2<5. Itaque

l cof- e = / fin. 45. 28. . . = 9. 852PP35
/ cof'c = 9. 705^872

/ cof. a — l fin. 20. 25. . . = p. 54-P713
/ cof'^ = p, o85P42^

cof.' e — o. 5o8o3p5

cof '.7 = 0. i2i85p5

cof* e —cof.^a — o. 38(51703

/ (cof.'c-Qof.'a) = p. 5857835

/ /(cof^f— cof* (?) = p. J9S39^7
K(cof.*f — cof* ^) = o. 5213757
coff = o. 7128425

cof f — ^( cof * £•— cof* <? ) . = O. Op 14559

/ (cof c_^(cof*6-cof*^) = 8. p5i4288
, cof. e — /^Ccof.^c Cof.^rtt) f^
^

^^e:;
• • = ^- 4184575

Itaque x = 74. 48 ; ac prolnde in \ArSluro tunc Mi-
nima Azimuth Variatio contingit , cum ad altitudinem

15. 12. pervenit

.

I PRO.
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PROBLEMA VII.

lìjdem manent'tbus , tempus
,

quo Minima Sideris ^%imuth
Variatio contingit aftimare

.

I

Sol.

N triangulo BSR Angulus horarius SRB notus fiet

r 1 r e -n n cof.Ar— cof.c . coLa • r l
per tormulam col.3 RB=

^ ^
, in qua lub-

rogato ipfius cof.x valore in przec. Probi, invento, ob-

r r> r, n cof.c.— cofx . cof.» (Z 4-i^(cof.2 c

—

coC.^ a')

tinetur col. SRB =
;:

=
im.c . Un.a . coi.a

Gof. e . Cm. ^ a -*• f^ ( coC. ' e — cof. * (z)

j;
-^ '- = cot. c . tang. a ±z

fin.c. m.a . col.a *^

»^ CcoH' e— cof.'<7) n T7 9
Gn.c . fm.a . coLa * '^*

ScHOL. P.dam eft, Ipfius cof. .^RB alterum tan-

tummodo valorem cot. e. tang. <? -^ -; ;;

—

- ad° m.c . m.a . col.«

rem effe. Sit igitur.

EXEMPLUM.
In ipfo Arduro habetur

/ cot. e = /.tang.4'^. 28. . = io. 007074P
o ;

/ tang.rt= / tang. i;p. 34.. = 10. 4288049
/ cot. e. tang. <?. = 10. 4358798

cot. e. tang. </ = 2. 7277102

/ {ìa.c = / fin. 44. 32. . . = 5>. 8459188

/ Cin.a = l fin. dp. 34.. . == p. 97177(^2
/ cofi
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/ cof.rf = / fin. 20. 25.. . = p. 5429713
/ fìn.c. fin.^. coO i=: p. ^60666^
l /(cof.^c— cof."<?). . . = P- 7933917

/ --^
;; ;;

= 10. AJIJK.A,
fin.c. fin.«. cof.fl .

^-^ / J^

l *^ ^ = 2. 7081022
fin.c . fin.« . col.<?

' ^ -^

cor.c.tang.^— r^—^r^ -:- — o. 010 < 170

Igltur Angulus Horarius SRB = 88. 53., quibus de

more in tempus converfis, prodit qusfitum tempus =
h ; ;/

5. 55. 2; tot nempe horis, ac minutls ante, vel poft

culmlnationem Minima accidit in Arduri Azimuth
Variatio

.

PROBLEMA Vili.

Variaùonìs ejufdem Minimaz quantìtatem fupputare

.

Sol.

Inima irta Variatio repraefèntatur per {\n.S Bs =;

dtCcoLc— cof.rf. cof.A:") ^ . ^—- . ^ . Cum autem inventus iit
M

lln.tf. fin.^ X

r cof.f -^ A^Ccof.-C— Cof.V/) or ri
coi. X = =—-

—

—
, & conlequenter im. x =;

a cof. ^ a — 2 cof. ' e +^ 2 cof. e 1^ C cof. 'e — cof. ' a )

cof.^ rt

( ^ 2 cof.c — 2 t^(cof.* r — cof.* ^) ) A^(cof.* e — cof.' a") -..

valoribus fubftltutis in priori formula
,

poft redu-

I 2 aio-



^8 Atti
£ìiones omnes rite peraóUs, aflequemur fin. S B s s^

+^dt coca, cof.fl n P C
zfi 2. colle 2 K(col>c— colT» ^0

ScHOL. Perfpicuum eft , valorem alterum ipfius

- _ _, - . dt cova . coLa -

fin. SBs
,

nimirum
,,of..-a >^(cof.'c-::^^i>7) "^u^pan-

dutn effe. Sit in ipfo Ar(!^uro.

EXEMPLUM.
Acclpiatur i" i- , feu(^/-=i5, quibus refpondet uni-

cum temporis fecundum . „ ,

/ cot.tf = / tang. 20. 25.

/ z.<ò{.a = / fin. 20. 25,

/ cot. CI . cof. a

coi. e

2 cof e

i/(coec-coCtf).
2 /(cof.'f— Cof.'^)

2C0f.C— 2 t^(cof.^c:— Cof.^i?) = O. 182^338
/ (2C0f.C—2/(cor.V—C0f.'<7)) = p. 25l^p4I

cot a . cof.^

= p. 542P713
= p. 114.1664
= o. 7128425
= I. 4256852
= o- ^213757
= I. 2427514

a cof.c— 2 ^ ( cof. 'e

/ r//^ _ / 15 . . .

. ^; cot. (7. cof.«

cof.
;^. . . = p. 8521723

a Cof.C 2l^( cof. ' C cof. ^ « )

. = I. I75OPI3

. = I. 0282535

Itaque
dt cot.a . coCa

il

= IO. 57 , & confe-

// t lì
scof.f— 2<^(cof.' e— cof.^rt)

quenter (m. S B s ^ five angulus ipfe S B s = io. 40

Tempore igitur unius fecundi Minima Anguli Azimu

thalis in ^rBnro Variano io. 40. complectitur

.

SCHE-
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SCHEDIASMA IL

Thcoremata ad Cihulum Integralem fpeSìantia

.

N Euleriano Opere abfolutifnmo De Calculo Integra-

li , in quo tot eximia , ac prope divina occurrunt

de Formularuni Logarithmicarum , oc exponentialium

Integratione, nec non de Integratione Formularum an-

gulos finufve angulorum implicantium , videtur aliquid

defiderarl circa Formulas illas difFerentiales
, qu£E potcfta-

tem anguli duflam in fìnuni , aut cofinum anguli ipfius
,

vel in ("mum aut cofinum Logarithmi anguli ejufdem

complc6^untur. Prafto funt mihi hac de re Theorcmata
fex, qu2 neque inutilia fortaffis , ncque inconcinna vi-

debuntur. Demonftrationes in pofterum dabo , a Geo-

mctris cateroquin facllJime inveniendas.

THEOREMA I.

y . x" dx Cìn.x = — %" cof. X 4- n x"~ ' fm. x +- n. ìi ~ i .

x"— ^ coi^ X ~ n . n — i . n — z . x"~i fin. ,x _ n .

« — I . « — 2 . » — 3 . 3C"~+ Q0{.X 4_

n . n — i.?2 — 2 . Il — 3 n — m -i- 2 .

f x"
— '"+-' d X Y^ \n cof. a:, fi terminus prscedens con-

tinet cof X , vel in fin. x fi antecedens terminus com-
pleftitur fin.'xr.

Cor. Formula efl: Integrabilis quando n numerus
eft affirmativus integer .

THEO-
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THEOREMAII.

J. x''dx cof. X = re" fin. 3c H- nx"~^ co(.x — n'. n—i.
x"—^ ùn.x— ìi.n—i.n — z. x"— ì coC x

±zn. n— l . 7ì — 2.n— 2 ìi — m *- z . f3^—
"'*-'

d X \ in cof.sc , vel in fin. k prò uti terminus praece-

dens Involvit cof. x, vel fin. se.

Cor. Hsc quoque formula integratlonem admit-

tit quoties n eft numerus integer affirmativus.

/

THEOREMA III.

'iixfm.x — (in.-v coC.x

X"
~~

,11 I . AT»—

»

• n I • « 2 . x«— i

fin. a; coCr
4-

. n—i . /;— 2. «— 3. .-V»
—

J .«—1. «— 2. «— 3.«— 4-a;»—

+

rf.v fin. .\-

/:. «— I . «— 2. »— 3 ?^

—

m-i-\ . x"— "»-*-!

exvel 4=
f'^-^^-^^ ,

proutl antecedens terminus continet

adverfo col. x , vel fin. jc .

Cor. Formula integrabitur femper, fi n fiierit nu

merus integer affirmativus

.

/

THEOREMA IV.

dx con A- . cof.A.- fin. X

x" .li— 1 . x"— i . /; — I . «— 2. . x"— *

cof. .-e
fi"- X

n— i.u— 2. fi s.x'

—

ì .«

—

1.11— 2-«— 3-"— +-^'' *

in
I

/;— ilì-i-l.J x"— n'-*-' '^a— ì .11— z . Il— 3 ,

cof.x
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cof. A , vel in fin. x prouti terminus proxime antecedens

ìmplicat inverfo ordine i'm.x, vel coC.x.

Cor. Integrafio femper continget ubi n fuerit zf-

firmativus integer

.

THEOREMA V.

fx" cix fìnJx= ^, ^„ ^,
^

,

(«•+-!. fin. /«— cof./ x).

THEOREMA VI.

/x" il X QoCl X ~ '

, „ ^ - (n+-i. cof.lx-t-fm.lx^.

SCHEDIASMA II L

Theoremata de IncommenfuYabHtbus

.

Quadrati Latus effe Diagonali incommenfurabile
,

ufque adeo fuit apud veteres Geometras pervul-

gatum & celebre , ut Platonis , csteroquln mitiffimi

,

iracundiam excitarct , fi quis illud ignoraret . Poft ac-

curatas elegantiffimafque , fed longas illas quiJem at-

que prolixas Euclid^as hac fuper re demonftrationes

,

novls fubinde detedlis methodis rem totam de Incom-

menfurabilibus nifi elegantius, preffius certe, & utllius

traftarunt Geometras recentiores
,

quorum Audio atque

induftris nova quamplurima in hoc argumento inge-

niofe excogitata ac fiibtiliter enucleata debentur . Nos
hic pauca damus ad eam hujufce argumenti partem

fpe£tantia
, quJE in vulgaribus Libris non videntur ea

qua par eli brevitate , vel fimplicitate explicata . Con-

fiile,
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fule, fi lubet, inftar omnium unum , Galllium in egre-

giis PrElefìionibus Mathematicis a CI. De Marie edi-

tisj atque infigniter Jocupletatis. Confer. ^.231. &; feq.

ubi id ipfum ab Au6tore celeberrimo propofìtum ., &
explanatum deprehendes : Nefcio quid profeto majoris

Geometrics feveritatis in illius demonrtrationibus delide-

rabis , nec fine fcrupulo ac fufpicione latentis Pamlo-

g'ifmu ab ilio difcedes . CcEterum quicquid fit de aliorum

conatibus & inventis, quibus nihil dcLratlum volumus

,

tria fequentia Theoremata rem declarabunt . Sit igitur.

THEOREMA I.

S/ numeri alieujus ^poteflas ^" ducatur in numcrujn aherum

Bj qui minime fitpotejìas homologa feu gradus ejufdem ac

prior^fo'Bum BA" nequit effe poteft{is gradus illius.

D E M.

COnfìat , ex poteftate numeri cujufvis divifa per po-

teftatem homologam numeri alterius 'oriri quo-

tientem
,

qui rurfus fit poteftas hòmologa numeri ali-

eujus ; fradionis enim cujuscumque ( licet autem divi-

dendum , ac diviforem uti fraftionis numeratorem ac

denominatorem fpeftare ) fin poteftas aliqua cum nu-

merator ac denominator ipfius attolluntur ad potefta-

tem ipfam. Igitur fi B A' eH poteftas gradus ?? , divi-

fa per poteftatem ^"ejufdem gradus, prsbebit quotien-

tem potefiati homologae squalem —- = Bj ergo 5 cric

poteflas gradus n
;

quod cum hypothefx adverfetur

,

patet
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patet icdrco l

fadlutn B A" nunquani effe pofle potefta-

tem gradus n . XK E . D

.

Cor. Hinc perfpefle liquet, curduplum, triplum,

qulntuplum &c. numeri quadrati , aut cubici &c. ne-

queat effe numerus quadratus, aut cubicus; cur inqua-
drato geometrico ratio

,
quam habet Quadratum Late-

ris ad Diagonalis Quadratum nuIJis exprimi poffit nu-

meris, quorum ambo fint quadrati; cur in Problemate

Deliaco ratio dupla Ars unius cubica, ad alteram per

iiumeros fimul cubicos nequeat defignari &c.

THEOREMA II.

Si numeri alicujus A potcjlas A" di-vifibiUs ejì per homo-'.

logam potejlatem B" alterius numeri B , ipfe

quoque A divifibilis erit per B.

D E M.

IN hac hypothefi B erit faftor ipfius A" , ac proin-

de ^'' squabitur ipfi JS" du£ìo in fadìorem alterum,'

qui ( Theor. I. ) fit poteftas ejufdem gradus n , nimi-
rum in faftorem E" . Itaque A" = B" E" ^ 8c A =s

jB E. Eft autem BE divifibilis per B. Igitur &c. J?,
E. D.

Cor. Quotiefcumque numerus aliquis A non efl

per numerum alteruni B divifibilis , neque illius pote-

llas A" per hujus poteftatem homologam B" divifibiJis

ent: & fi fra6lio aliqua -^ fit minimis terminis expref^

fa
5 poteftas A" minime divifibilis erit per denominato-

K rem
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rem fimplicem B , vel per ejus poteftatem quamcum-
que B'" .

THEOREMA III.

FraB/onis -^ potejlas qualibet g^ nunquam Jìt numero

integro ccqualis.

D E M.

SI F<G, theorema convertitur in axìoma; fi F> (^,

cum numerator F per denomlnatorem G dividi mi-

nime poffit
,
quemadmodum fraftionis natura requirit

;

ncque poteftas F" ( Cor. praec. ) divifibilis erit per G"
,

hoc efl -^^ femper fraftio erit , feu nunquam fiet nu-

mero integro zqualis ^. E. D.
CoR.I. Nunc itaque luculenter invl(n:eque innote-

fcit ( quod a plerlfque per longas ratiocinationum am-
bages operofe demonftratur ) , ex binario , ternario

,
qui-

nario &c. radicem quadratam aut cubicam &c. educi

minime pofTe , feu nullis efle numeris five integris , feu

fraclis accurate afllgnabilem ; inde vero fit , ut incom-

menfurabiles fint magnitudines Quadrati Latus , & Dia-

gonalis , earumque ratio nullis numeris utcumque in-

gentibus exprimenda

.

Cor II. Hinc luculenta & facilis deducltur demon-

flratio Tlieorematis in Anaiyfi longe utilifTimi , vide-

licet

.

THEO-
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T H E O R E M A IV.

Si ^quattonis cujuslthet x" +- ax"~^ -f- bx"~* -*-. . . ,

(x^ }-fX 4- ^^
= nullus Jit terminus fraSl'ionarius

;

nulla aquationis' racìix realis^ Ù' rar/onal/t rcre

fraSììomnia ejfe potejì

.

HUjus dcmonflratio
,

qu^e valde operofa , & imple-

xa afferri vulgo folet , fic nitide breviflìmeque ab-

iòlvitur: Exfuperiori ^Equatlonehabetur^c" = _<7x"~' —
^.x"""* — . . . . — ex^ —fx — g . Jamvero fi ponas

effe X numerum fradlonariuni , minimifque terminis ex-

preffum in hac hypoTthefi vel iècundiitn aquatlonis mem-
bnim — ax"~'- — bx"~'^ — &c. numerus integer erit,

vel f'raftus ; Si integer, jam nequaquam aquabltur pri-

mo membro .x"
, quod (Theor. prsc. ) neceflario eft fra-

cìionarium ; fi fradus, ejus denominator poft reduflionem

erit numeri alicujus poteftas ordinis „_. i ,
primum au-

tem squationis membrum x" denominatorem habebit

ìequalem ejufdem numeri poteftati ordinis n , cumque x"
,

hoc eft ex. gr. ^ squetur ~i , nimirum membro al-

teri ad termlnum unum redu6^o , erit^—^, &}•"=:
p" pii '

J2_P ^ adeoque quemadmodum J^^p ita & r" divifibilis

erit per p ,
quod repugnat Corollario Theorematis I.

Igitur &c. ^. £. />.

K 2 SCHE-
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SCHEDIASMAIV4

De Prohlemate quodam ^thmofphitrìco

.

CL. rerum Phyficarum Speculator/. ,A. De Lue, ela-

boratiflìmo Opere nuper edito „ Recherches Tur Ics

„ Modifications de l' Athmofphére „ cum primis illuftris^

datis ad me anno preterito litteris prid. Kal. Nov. Probi,

quoddam a celeberrimo dofliffimoque conterraneo fuo

Le Sage propofitum , illius poftulatu mecum communi-

cavit, cujus ego Solutionem fìatlm ad ipfum mifi ei-

dem CI. le Sage, qui illani petierat , exhibendam. Lit-

terarum exemplar erat hujufmodi :„ Monfieur Le Sage,

„ r un de nos Savans les plus dlflingués tant par l'é-

„ tendue de ks connoiflances en Phyfique , que par fon

j,
genie , me charge de vous préfenter fes refpeds , &

„ de vous demander une faveur au cas quelle ne vous

„ foit pas incommode . Il fouhaiteroit une formule,

„ par la quelle on pùt évaluer la MafTe de T Atmo-

„ fphére depuis une hauteur donnée quelconque jufq' à

„ la furface de la Mer, dont 1' expreflìon fut par exem-

„ pie en pieds cubes d' air de la denfité ou il fé trou-

„ ve au niveau de la Mer quand le Baromètre cfl 328.

„ pouces , ou en general à une denfité donnée . Je

„ dis Mafle , & non Poids; parce qu il ne faut avoir

„ égard dans ce calcul , ni à la diminution que fubit

„ le poids des couches fupérleurs, par la diminution

„ que re^olt toute pefanteur felon la Loi Newtonienne,

„ ni à la prètendue diminution que refoit le poids des

„ couches de T Atmofphére à caufe de leur fórme de

„ vou-
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5, voute . Il fuffit donc d' avoir ègard à la dimmutlon

„ de la denfité de l'air, fulvant la Loi deHalley, &
„ à r aggrandlffiment des couches fphériques à mefiire

„ que leur rayon augmente . Monfieur Le Sage ayant

„ vù votte Livre , Monfieur . „ ^

Delle Altezze Barometriche „ & compris que la

„ folution de ce Probleme ne feroit qu'im jeu pour vous
,

„ il a efperé que vous voudriez bien lui faire le plaifin

„ de r entreprendre . Si la folution devient courte , il

„ fé propofe de 1' employer dans unOuvrage, au quel

„ il travaille, en l'attribuant, comme il eft jufte , à ce-

„ lui de qui il la tiendra . „
Hujus itaque Problematis fequentem flatim inveni fo-

lutionem, quam iifdem verbis
, quibus illam cum . CI.

De Lue per litteras communicavi, hic ob oculospono .„

PROBLEME.
Trouvcr la Majfi de f ^tmofpbére depuìs une hauteur

donnve juj'jù à la furfacs de la Mer .

Sol,

il /^ ^' on nomme x h diftance du centre terreflre

,5 V^ à un hauteur variable de 1' Atmofphére ; i : e

„ le rapport du rayon à la circonference circulaire.

„ On aura donc 2 e x* pour la furface de la couche

„ atmofphérique , dont x eil le iemldiametre , & en

„ multipliant par dx, on aura 2cx^dx=iiu volume

„ de la couche infinimcnt mince . Pour obtenir la

„ Mafle de cette couche elementair il faudra multiplier

„ fon
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"^

„ fon volume par la pefanteur fpecifique de 1' air à

„ l'endrolt de la meme couche, e eli à dire à la di-

„ flance x du Centre de la terre.,,

•f „ Or en nommant H la hauteur du Barometre au

„ niveau de la Mer, x^ la hauteur du méme Barome-

3, tre à la diftance x du Centre terreftre
, / la pefan-

„ teur fpecifique de l'air au niveau de la Mer; la loi

35 de Mariotte , ou de Halley fournira l'analogie H

:

3, '^: : /: ^ = à la pefanteur fpecifique de l'air de la

3, dite couche . Dono la Mafie de oette couche elemen-

3, .taire fera
'^' ~^ . Pour integrer cette exprefllon

2, il faut retrouver ^ donnée en x; & pour cet etfet

„ je remarque,qu en multipliant la denlite ^^ de 1 air

„ par la grofl!eur infiniment petite de la tranche de la

„ colonne aerienne , e efl: a dire par dx^ on a -^=

5, a la depreffion fluxionaire ~ d x^ d'd barometre ( on

„ comprcnd aiiement que — dt^ eli: multiplié ici par

,, la pefanteur fpecifique du Mercure fuppofée = i ,

,, etant à peu-prés /= , & qu on prend — i/'^ne-

„ gatif parce qu en montant le barometre baifl'e). Donc
fdx dz n f'V I AC

„ ^= -7-, àijj = — 1%,-^ confi., & parceque ^

3, devient H lorfque x devient egal au femidiametre r de

3, la terre, on tirerà confi:. ^-^ •+- / H", & par confequent

„ / A — ;—^— , d' cu fi r on prend E pour le noni-
li H

„ bre
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fr~fx

„ bre dont Je logarlthme = i , l' on tire -^ =E ^^

fr-fx

.„ & zj=^HE H ; la quelle valeur fubftituée dans-l'ex-

o.cfzx^dx

„ preffion differcntielle 77 de la Mafle da la cou-

fr-fx

„ che fphérlque de l'atmofphérejdonne 2 e fx- dxE ^^ .

„ Or A cfx^ dxE i^ =2 cfEfi fx' d xE ^ =
J

- A —f^ '"-

„ ( en integrantpar partles)— 2 c/E-^ . -j x' E ^^ +.

/v -A- ^ /> _/\v

„ zcfE^^ fj . 2:cJa-£ ^^ = _ zcHE^x-E ^^ -

£: =£f fr. r "^^ f^—f-^

-^ j^cH^EiixE H ^cH^EH
I dxE ^^ = -. E ^^

f ' '^.
' f -^

„ ( 2 c Hx^ ^ ii^li:- -^ i^' ) -r- confi. , la quelle ex-

„ prefiìon doit écre nulle lorfque x = r ;
1' on aura

„ donc conft. = 2 e H >* +- —.— -^ -yr- -. Donc la
•'

.

•' imi cuoi ..

„ MafTe de 1' atmorphére depuis la furface :de' la

„ mer jufq à un hauteur indeterminée ,x — r , fe-
•-

' . - fr~fx

„ ra = 2cHy^ +- ~.— ^~j^ _£ ^. (2.cHx-+.

AcH^x e in
..upiJolqrn7ìc-03Ìlod r,-

5) r.

- 4- -yT— ) , & fi on voudra la Mafle de T at-

„ mofphere jufqu à une hauteur donnée a depuis la Hir-

„ face de la mcr , dans cette hypothefe, x deviendra r-^^-a
^

5, & r ex-
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„ & l'expreffion precedente fera = icHr^ +• "r- +-

5, Ce cju il falloit retrouver . „
^, Maintenant il fera fort alfe de réduire cette ex-

„ preifion analytique en picds cubes d' air de la denfité

5, cu il fé trouve au niveau de la mer , étant données

„ en pieds de Paris les quantites *-,<?, H; e eli

3, un calcul numerique, qui ne peut pas arréter per-

„ fon ne. „
Cor. „ En examlnant la formule precedente l'on

5, tire un Tlieoreme qui prefente un efpece de parado-

5, xe aflez fingulier, & peut-etre nouveau , e eft-a-dire

5, qu en fuppofant 1' atmofphére étendue a f infi-

5, ni, cu d'une hauteur infinie, fa maffe ne renierme

„ pourtant qu un nombre fini de pieds cubes d' air de

„ la^denfité =/y car dans cette hypotefe étant ^ = oo , les

5, termes de la formule, qui font multipliés par £ ^
5 de-

3, viennent = y & ne rellent que les autre termes

3, tous finis. On entrevoit quelque raifon metaphyfique

„ de ce myftere phifico-mathematique , en reflechiflant

,

„ que la Maffe de chaque couche aerienne diminue à

„ mefure qu augmente fa difiance de la furface de la

5, terre . Ainfi dans la Geometrie , le folide hyper-

3, bolico-afymptotique infiniment long ne comprend

5,
qu un volume fini , à caufe que la grofleur du folide

„ va en diminuant à mefure que croit fa longueur . ,',

Rem. „ Il cft affez evident que fi f on vouloit

35 fuppofer connue la hauteur du Barometre à un ele-

•o'i >'
-_ „ va-
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„ vatlon quelconque au deflus du niveau de la Mer,
„ la fblution du Probleme n'auroit alors la moindre

„ dlfficulté; car il fuffirolt de mukipller le poids de

„ 28. pouces cubes de mercure par le nonibre connu

„ de pouces quarrés de la furface de la Terre, & 1' oa

„ auroit un produit égal au poids de tonte 1' atnio-

„ fphcre; on multiplieroit de mcme a Televation donnée

„ au deffus de la "Mer, ce poids des pauces cubes de

„ mercure du mème Barometre en ce lieu, par le nom-

„ bre auflì connu òss pouces quarrés de la furface fphé-

„ rique, dont le femidiametre feroit la diftance de ce

„ lieu au centre de la terre ; il faudroit órer ce fecond

„ produit du premier, & la difference égaleroit le poids

„ de la couche aerienne , dont la groffeur eft egal à

„ Felevation donnée. Pout- trouver maintenant combien

„ de pieds cubes, renfermeroit l'air de cette couche fi

„ on le reduiroit tout à la denfité quii a au niveau

„ de la Mer, il faudroit dire, comme le poids d' uà

„ pied cube d'air de la denfité, quii a au niveau de

„ la mer, au poids de la couche retrouvé, ainfi i , au

„ quatrieme proportionnel
,
qui eft le nombre des pieds

„ cubes que 1' on cerche . „
„ Mais dans le Probleme il ne faut pas fuppofer

„ connue la hauteur du barometre dans l'elevation don-

„ née, & dans ce cas le feul Calcul Integrai en four-

,5 nit la folution . „

SCHE-
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SCHEDIASMA V.

De Tr'tanguli SpJsterìci Dimenjione,

Dlmenfio fuperficlel Triangull SphsrIcI Problema
eft recentloris Geometrise praclarum , & nobile

,

in quo complurlum excellentlum Geometrarum inge-

nlum fé exercuit , & laboravit induftria . Pra cateris

magnus Eulerus , cui in univerfa Mathefi nihil invium

& inaccefTum , in Aftis Accademia Berolinenfis, Trian-

guli Sphaerici aream per circuii re6lificationem elegan-

tiffime dimenfus eft . Cum autem nec inutile nec incu-

riofum fit plures vlas, quas ad eandem veritatem ducunt,

cognofcere , novam hic tradimus methodum idem afle-

quendi , indeque porro Eulerianum Theorenia de aqua-

litate inter aream Trianguli Sphaerici , &: exceffum trium

ejus angulorum fupra re£los duos du6lum in fphxrs fe-

midiametrum, perfplcue deducimus.

PROBLEMA. I.

Tr'tanguU Sph.a-ià reSlanguU FAB aream inven'ire.

S O L U T I O .

Tab.3. C It re£lus aogulus ad F , ducaturque circuii maximl

J\g.t |3 arcus Ba , lateri BA infinite propinquus . Sitque AN
arcus minimus paralleli habentis polum in B . Dicatur e

latus jB^, /;'latus BF ^ i radius fphjBrze. Areola BNA,
qu£ elementum eft trianguli fphaerici BAF aquatur,

juxta inventa Archimedea , redangulo ex finu yerfo ar-

cus
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Cm B ^ In arcuni minimum Pp circuii maximi , cujus

polus eft B. Eft porro, ex Trigonometria Sphsrica
,

fin. e: i : : N^: Pp = -q^ S & il triangulo infinl-

tefimo , ac rettilineo ^N a reftangulo ad AT, eft i :

tang. <7 = tang. ^: : a N = d e : N ^4 = de tang. c/^j

hinc Pp = —j: . Jam vero ex eadem Trigonome-

tria , fé habet fin. ^ : fm.ò: : i : fin. e , feu fin. ^ =

^, & cofi ^ = / ( I - ;^) = -i_ / ( fi„..« -.
un. e

^
iin. e» ^ fin. e

^

^^"•^^^')
i <^ còl^' ^'^ f*"S- -^ =

^C fin.!" -fin. /.
r • ^'^S<^

^^ =
fin.. /^ (fin.'"- fin.

^

T3 ; ac proinde arcok 5JV^ =

//f fin./'fin. verf. e (/ffin./5

fin.e</(fin.e^— fin.y&O
""

fin.. »/ (fin.e^ _ fin. ^O ' ^^ P^Oinde —
</g Hn. /^ //e cor. f fin. Z» , •

Cm.ei^(rm.e' — {ìn.i>^) {h^TiVccm.e^'-^inJ^'
igitur area

B^ F = f ^'^ ^"- '^-' __ Z' ^gcof.gfin. /;> v-i

7 fin.f*-^(fin.e^— fin./^O 7 fiii.e</(fin. e^—fin./^^;

Ad hsc integralia obtinenda, prioris termini numerator
ac denominator diicantur in colie, ut prodeat B^F^^
/' ^e cor, e fin, b C de cof.eCm. b ^

lin.ecof.e*^(fin.e>— fin././^) J fin.,?*^(fin.«r'— fin.i»' )
"*" ~~

///.fin. e fin. ^ f dAm.e^m.h ^
fin. e cof. e / Q fin. e> — fin. h^) ~J fin. e *^Cfin. e»— fi^T/^O

"^ ~

/
rf.fin. gfin. /7 </.fin.efin. Z» ^

fin.e;^(i— fin.ei)(fin.g2— fin./.;')
^ fin.e('(fin.É»— fin./^O

"*~

Fiat /( I _ fin. e'' ) ( fin. c^" _ /^' ) = ( i _ fin. c^ ) « ; erit-

c]ue fin. e' — fin. // = ( i _ fin, e') «% & z fin. e d . fin. e=
L 2 2 ud U
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?.udu ( I — fin. r )— 2 ti'' fin. ed. Cm.e ; fin. e d . Cm. e —
uduCi— fin.eO r - u^+-Cm.lj^ Cm.eti.fìn.e d.Cm.e

; lin.e' = : —— = =
i-i-u^ n-K», ' fin. e' fin.fi

ndu(^i— fin.c^) d. fin. g fin. Z» //. fin^fin./'

fin. b • +- u\ ' fin. e f^(i—fin. eO (fin- ^ i—fin. /j^) ~fin.<?(i—fin.e^}«
"^

fin /^'-t-?<^
^ ' „i"« "ro termini alterius reduttione po-

^ "^Cn./j^

natur i/^ ( fin. e^ — fin. ^^
) = ^, fin. e ti. fin. e = ^f/^,

fin. e d. fin.

g

^. fin.g zdz — ^. fin.gfin./j ^zfin.Z'

• fin.g» ~ fin. e "fin.i^-KZ* ' ^m.ey(j:m.e^-^C\n.h)~C\\\.h^->r-z*~'

— dz

fin./j

fin. /^^

Igitur trlangulum Sphsricum B jì F

///. fin. gfin.^ /^ </. fin. gfin. Z»

fin. g /^( I_ fin. e'- ) ( fin.e=— fin. Z-^ )
"" J fin.gA^(fin.eJ— fin./.)')

^;/ dz

^ r fin.Z) /^ i\\\.h ^ A ^C = I
/ — 4-0= Are. tang.

ùn.b

fin. Z)' fin.Z»*

«v ftn ^2 ^_ {in jy'

Are. tan2. 7^ -h C = Are. tanq. (^(—^-—-—^— )— Are.'""' D fin.ó ù \ cof.g^fin./j- ^

fin. g^ — fin. ^* . .

tang. [^ ( (E7P +- C . Conftans C invenitur nhi-

lo aqualls , ei/anefcente videlicet area B^F ubi Jatus

B ^4 congruit cum 5F, feu e = Z^ , & evanefcentibus

fimul Arciibus blnis per integrationem invcntis. ^. £. 7.

ScHOL. Bini arcus inventi revocari commode pof-

funt ad unicum
,
per vulgatiflimum Trigonometrici^ Theo-

rema,
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rema ,
quo demonftratur datis arcubus C ^ D , fare tang.

(C— D) = —^ 7T-^-r.' Si itaque C ^ oc D cxpri-
^ -' i-t-tang.C tang.Z; ^ ^

mant arcus binos antca erutos, prodibit tang. (C—D) =

—1 /( fin. e- _ fin. // ) _ -L. „V fin. e^ _ fin. // )

1 ^ -r~~ ( fin. e^ - fin. //-
)col. e fili.

«' ^

(imJ>—coC. e fin. /Q t^ rfin. g-—(in. AQ _ fin. Z-Ci— cof.i?) ^'(fin.e^—fin./^j)

coC.efm./j-—fin. /^^ -(-fin. c^ fin.ff^—fin./i- (i—coHe-»)

fin.Zi fin. vcrf. g^ffin.ij'—fin.Z'O j • ^ _^ ,-.,_, .

fin..^-fin./.'fin.vcrf.. ' ^S^^"^ C_D, feu Triangulum

Sph^rlcum B^F = Are. tang.
'ÌB^^-c"'^^ ^Cnn.g^-fin.^Q

Inftitui poteft; examen huiufce noftriE folutionls in

exemplo lat Jiiculento ac perfpicuo
, quo bina triangu-

H L'itera B^^ ^F fuerint quadrantalla, ac latus tertium
BF ferniquadrantale, quo in exemplo (Archimede de-

monfirante) Trianguli area exa'quat fuperficiei hamilphe-
ric2 oftantem . Erit igitur in hac hypothefi e = po°

,

/j~4f , fin.c'^i , cor.e = o, Gn./j^^~^Cm./j' = ~;

ac promde Are. tans. fin. —- ~ =^ °
fin. e»— fin./j^(i — cof.^;

Are. tang. ~ == Are. tang. i = 45' = reBanguIo ex

o

ferniquadrante in radium i =-f circuii maximi= ~ fii-
4 s

pcrficiei hxmirphsriciE

.

Aliud
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Aliud inlri potefl: examen, ponendo e —go"^ h =

60", qua in hypothefi palam cft , Trianguli dati aream

aquari parti fèxtcE ruperficiei haEmifphericaz . Idiprum ve-

ro eruitur ex formula noftra : eft enim fin. b= l^~^ fin.e=
I , cof. e = , K ( fin. ff" — fin. /j^)= —, fin. -6 (i _ cof.e)

.

^|/(fin..^-C0r./.^)=-/3, ,,,,_fi,,,^,_,,,,^ =

T ^ ., r • A fin./j(i—cof.^)(^('fin.e^—fin./&0-^ = K3.IsiturArc.tang.
fin...-iin./.^(x-cof.o "^

4

Are. tang. K3 = tfo" = redangulo ex triente femipe-

riphaeriaj in radium = — circuii maximi -^fiiperficiei hf-

raifphsrics

.

PROBLEMA II.

Trianguli SpòiCvici cujufcmnque B ^F aream invsn'irc .

F^"^' TT ^^'^'^ omnia uti prius, dicaturque propterea q angu-

* lus conftans F . Erit ut antea Pp ~ _£BnSi_
. Et

^
fin. e

quia finus angulorum funt uti finus laterum oppofito-

rum , erit fin. ^ : fin. ^ : : fin. q : fin. e , leu fin.^ =

^Hf^icof. ^= -i-/Cfin.e^ -fin.// fin.^^ ) , &
fin. e ' lin.e *^

. fin.^ fin./-» fin.
(/ c^^ r> ^

^^"§- -^ = ^i = 7^n-:7»-fin:/;>ih^ .

Eigo p /.
_

/^ fin_:Ìfi!M
ac proinde fluxio triang. 5 ^ F =
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^
deCm.hCm.tJ

(i—cof.e) = </gfiii./^nn.^

fin.e>^(fin. e^—fin./^'fin.<7')
*

'^ lin.e^(;fin.£7'—lìn./^^ fin.^^J

: ;:

—

— . Eodcmoue modo quo lupra mvQ-
lìn.tf <^(lin.6''— fin./j^fin.^'j ^ '^ ^

nietur area £^i<=Arc.tan£5. jr^——r-r—^—

—

T-r-^-^

j^. E. D.
THEOREMA.

Cujufcumque TriangiiU Sphit/ici arca ccquatuv exceffm

trium ejus angulorum fupra reSlos duos

.

D E M.

SIt 1° Triangulum Rc^angulum : Anguli FjB^ flu- Tab.3.

xio eft Angulus ^Ba ^ five ejus menfura P/>, hoc ^'S-^-

cft (per Probi. Sol.)
'/''l'', ,

- ; & fluxio angu-

li ^ abeuntls in alterum <? eft a— ^, five ( uti notum

j fin.Z»

aliunde ) ~= '
"^

_ ^_-.^.cor..fin.^
-' col.^/

i/r I — ^"•''^' ^ fin.e;^(fin.e'— Cn./>'_)

^
fin.e^ ^

Jam vero area Triang. redang. FB^ = f^—Z'""/' , - -

/ (h7T77r~—T~77^ +- Conft.= 5 -f- ^ -f- Cotift, = ( eva-
J lin.e</(fin.e'— fin.*') ^

nefcente area quando B ~ ^ & A = 1^0" — F )B^^^F — 180°.

Sìt 2° triangulum obljquangulum ut ^ C F; tum Tab.3.

du6^o Jatcre perpendiculari CE, cft area ^ D B = ^ +- ^^'^^^

B-kD_i8o% & area ECF= E-h C -ì- F ~xSo°.Ev-
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go area .^CF= ^-H- £ +- C 4- F-f- £ 4- D - 1 8o°— 1 8o^=
^i-B-i-C-i-F— 1 So° ;= tribus angulls triangull — 1 8o°.

Si triangulum ilierÌL MNSj du£io arcu perpendiculari

TP in MN, produ6?um crit arca MPT~M-i-S+-
T-f-P — i8o°, & area TP= 0+- T^-P- i8o%- Er-

go area MNS= M^S—O^M-^-S ^- N— i8o°; leu

exceflui trium angulorum fupra reftos duos.

SCHEDIASMA VL
De B'inom'ii Ne'wton'idnt indìcem irrcitionahm

babcnt'ts et'olut'ionc.

Volutio Binomil Newtoniani habentis indicem, vel

exponentem rationalem quemcumque five integrimi

,

lìvefraéìuni, ab omnibus fere A Igebras Scriptoribus de-

monflratur. Id ipfum vero fine Calculi Differentialis fub-

lìdio demonflrari minime pofle, quotiefcumque Binomii

index irrationaiis fuerit, opinio eli: clarillìmorum virorum,

qui hac de re data opera cgerr.nt. Hujurniodi auteni

demonflrationes, quas ridere haftenus licuit, non Infi-

nitefimali tantum Calculo, fed Logaritbmorum etiam

Hyperbolicorum Docìrina! innituntur, quo fit, ut iuìple-

xaj paullulum & indircchc videantur. Nos itaque binas

hic atferemus hujus Theorematis demonftrationes, altc-

ram quidem ab Infinitefimali Calculo, fed fine ullo Lo-

garithmorum fubfìdio ciireHe depromptam , alteraci ex fo-

la quantitatum irrationalium indole , fine ullius Calculi

epe dedudam . Sit igitur.

THEO-
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T H E O R E M A.

B
n

y^p t^p n i^p— I

Inomii ( <if - « ) evolutio dat <? -h (//>).<? x+.

n n

2-3
a jc' -t- ^-^^—^-^ —'-^ —a x^

o

2- 3- 4

DEMONSTRATIO I.

P
JL Onatur (/?4-x) = ,A-^-Bx +.Cx'- +.D x^ -ì-Ex* +•

F x^ +. &c. , refque eo reda£ta erit, ut coefficlentium in-

determinatorum ^, -S, C, &c. valores aequales often-

dantur valoribus termi norurn refpondentium in propofi-

ta formula .• id vero ita aflequi licet . Evanefcente x in

ifla aequatione oritur i°. ^ =^ a . Sumatur porro

aquationis ejufdem differentlale
j

prodibit aquatio (f/)
n

« l^p—l

iyp)' dx (^a-t-x) ~ Bdx j- iC xdx ^ ^Hx^dx ^
4Ex^ d X ^ ^ F x'^ d X -t-6ic.j qua divifa per dx^ fado-

il t^p I

que3(;=o, prodit 2°. B = (/p). a . Caplatur rur-

fus differentiaJe aquationis (C/), aflumpto dx conftanti;
»

obtinebitur2equatio(X) C^^/^). (//'— i). dx* (^a^x) =
iCdx^ 4- g. 2. Dxdx- 4- 4- 3. E x"- d x^ +- 5. 4.
fa:' </.->:* 4- &c. , qucG fi dividatur per dx"- , ac deinde

M affa-
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adumatur x = o^ oritur 3'. ^ = / ^ '^

Capiatur iterutn eodem modo dlfferentiale asquationls
n n

(X) , quod divifum per dx"^ erit (//>) . (//>— i)-

( (/"^ — 2). (<?+-»;) =3.2.D-i-4.3.2.E3c-f-

5 . 4 . 3 . F se* 4- &c.
j
pofitoque x nihilo aequali,fiet 4°. D=

^ ^ ^ ^
"^—^ a . Eodem calculi progreffu

»

obtinetur <\ E = V ^^ ^
^ / .

— - aj 2.3.4 >

tum 5°. F = &c. Igltur aflumptae indeterminate^, 5,
C, &c. tales funt, quales exigit Theorema. jr>_. £. £>,

DEMONSTRATIO II.

n

INdex irrationalis //» eft Ilmes, ad quem fine fine

accedunt f'rafti rationales ""
5 -7 5 7-7 ^c- ultra quam-

libet datam differentiam . Conftat id ex magnitudlnum

irratlonalium conftitutione atque indole . Quod autem

demonftratur de quantltatlbus ad quantitatem datam ma-

gis raagifque accedentibus , & in eam tandem definen-

tibus, vel potius ab ea inajjìgnabiliter deficientibus , id

ipfum demonftratur etiam de quantitate illa data , feu

de limite , ad quem acceditur . Igitur Newtoniani Bi-

nomii formula, qus prò indice quolibet fradìo ràtionali

locum habet, cbtinebit etiam pari jure ubi illiiis index

irra-
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irrationalls fuerit , feu limes fraftorum rationalium.

Xi. E. D.
SCHOLION.

IN Demonftratìone I. alterutram Blnomli partem va-

riabllem fingi mus facultate Geometris late concefla,

uti notum eft. Utraque pars fingi variabilis pofTet per

transformationem Binomli (<2 4-a:) in a ( i +_J1)
^

/p ^p ''fi -^ 'J"

feu in <» (i +-;/) ,
pòfito — =j. Evoluto autem bi-

^^ '-/' r

nomio ( I -f- }' ) per methodum ante ' traditam , duéìlA
n

. . ^P ;•-..-,-
(]ue terminis fingulls in <? , & iubflituto — prò jy, ea-

dem oritur expreffio qux prius . Si quis demonftratio-

neni hanc I. conaretur infringere obiiciendo , inter

{a n-x^ , & ^ +- jS .« H- C.x'- +- &c. azqualitatem aflu-

mi haud aliterpofle, quam per meram petitionem prin-

cipe, is fané inducì:ionis perfetta jura ignoraret, Alge-
bramque ipfam, quae tota induzione nititur, ludibrio

haberet. In exemplo non multum diffimili principjpe-
titionem Cheynaeo cbjecit acutus Geometra Moivrsus,
qui jure vapuiat fummo Johanni Bernoullio, ut videre
eft in hujus Operibus Tom.lV. Obfervat, in Moivr .

Csterum vel me non monente liquet demonflra-
tionem hanc illi etiam hypothefi accomodari, qua BI-
nomii exponens non irrationalis tantum , fed tranfcen-
dens accipitur

.

M 2 SCHE-
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'"''""'''S CHE DI ASM A VIL

Del Moto equabilmente accelerato .'

[N arcano geometrico s'afconde nella dottrina del

moto accelerato : Un corpo fpinto e follecitaro

in tutti gli iftanti da nuovi urti della gravità coftante,

defcrive ne'fuccefllvi tempetti infinitefmi degli fpazjjche

confervano la proporzione de' numeri naturali 1,2,
3', 4, 5, 5, 7, &c.; e per Io contrario ne' fucceflivi

tQm^'i finiti^ il medefimo corpo trafcorre fpazj proporzio-

nali ai numeri difpari 1,2,5,7,9,11,13 , &c.

Come e perchè nel paffaggio che fi fa da' tempetti in-

finitefmi a tempi finiti, debba nafcere una sì grande

varietà negli fpaz) trafcorfi, non può negarfi edere ar-

duo, e malagevole a concepirfi. Le Geometriche dimo-

ftrazioni d' una tal verità ottengono imperiofamente

r aflenfo da chiunque ne fente la forza, e riducono i

contraddittori al filenzio, ma lafciano la mente nello

flato penofo di non poter intendere il come. Determi-

niamo prima bene la natura, e lo fiato della Queftio-

ne : E evidente che nel primo tempetto infinitefimo^ il

corpo follecitato dalla gravità coftante, deferi ve lo fpa-

zietto infinitejmo 1 , nel fecondo tempetto infinitejimo

eguale, defcrive Io fpazietto 2, nel terzo Io fpaziet-

to 3 , &c.
;
giacché nel primo tempetto pel primo urto

della gravità, la velocità generatrice è i , nel fecondo

tempetto pel nuovo urto della gravità, la velocità ge-

neratrice è 2 , nel terzo tempetto è 3 , &c. dal che fi

vede , che gli fpazietti infinitefinù fcorfi ne' fucceflivi

infi-
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ìnjimtefvnf tempufcoli, feguitano la proporzione de nu-

meri naturali : In ciò non vi ha ombra di difficolta

.

Ma qual cangiamento di fcena quando ai tempetti

injìnitejim't fi foftituifcono i tempi finiti ! Allora gli fpa-

z) finiti fiicceflivamente defcritti non fi trovano più

proporzionali ai numeri naturali, ma ai numeri difpa-

ri. Onde nafca in quefto paflaggio una tale diverfità,

non fi arriverà mai a comprendere , fé non fi efamina

la natura medefima , e l'indole delle ferie de' numeri :

Egli è manifefto , che gli fpazietti injiniteftmi defcritti

ne' fuccefiìvi infinitefimi tempufcoli, venendo rapprefen-

tati dalla ferie de' numeri naturali i, 2, 5, 4, 5, 5,
y, &c. ;egli fpaz) finiti trafcorfi ne' fucceffivi tempi ^^-

nìtì refiiltando dal fommare un numero infinito per vol-

ta de' fuddetti fpazj infinitefimi, è manifefto , dico che

gli fpaz) finiti fucceffivamente defcritti verranno rappre-

lèntati da una ferie di numeri , i quali nafcono dal

fommare una moltitudine infinita per volta dei numeri

naturali i, 2, 3, 4, 5, 5, 7, &c. Ora fé nella fe-

rie de numeri naturali fempre continuata , fi fomma fuc-

ceffivamente una moltitudine infinita di termini per vol-

ta, fi ottiene appunto una ferie di numeri proporziona-

li ai numeri difpari : il che io credo di poter dinioftrare

generalmente e femplicemente così.

Dimostrazione.

E
Noto che in qualunque progrefiione Aritmetica

crefcente fi ha 1' ultimo termine, aggiungendo al

primo il prodotto della differenza moltiplicata pel nume-
ro de' termini , diminuito dell'unità; ìicchè chiamando

il pri-

e
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il primo termine P , il numero de' termini N, e la

differenza Z), l'ultimo termine è=P+- ( JV— i ) D;
ed è noto ancora , che la fomma dei termini di ogni

progreflìone aritmetica fi ottiene moltiplicando la fom-
ma del primo, ed ultimo termine per la metà del nu-

mero de termini 5 ond'èefprefla per (2 P -»-(N— i)D)

— N . Nel cafo noflro eflendo D = i ,
1' ultimo ter-

mine è efpreflb per P-+-N— i, e la fomma de' termi-

ni per (iP-t-N—i) — A"". Ciò porto, nel primo tem-

po Jìnho per avere lo fpazio trafcorfo , fi fomma per la

prima volta una moltitudine infinita di termini del-

la ferie naturale, la quale in quefto primo tempo fo-

lamente ha per primo termine 1' unità , oflìa P = i
;

onde fatta la foftituzione di i per P nell' efpreffione

della fomma, fi ha lo fpazio defcritto nel primo tem-

po finito, efpreflb per (N-4- i )—N. Nel fecondo tem-

po finho eguale per avere lo fpazio nuovamente de-

fcritto , fi fomma per la feconda volta una moltitudi-

ne infinita di termini della ferie naturale, il di cui pri-

mo termine (com'è evidente) è l'ultimo della molti-

tudine prima antecedente, crefciuto d'un' unità, o fia

JV-»- I ; onde foftituito N +- i per P, lo fpazio de-

fcritto nel fecondo tempo fiuto viene rapprefentato da

( 3 N+- 1 )— JV. Nel terzo tempo finito eguale fi ri-

cava lo fpazio corrifpondente trafcorfo , fommando per

la terza volta una moltitudine infinita di termini della

ferie

\
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ferie natutale, il di cui primo termine è l'ultimo del-

la moltitudine antecedente feconda, crefciuto d' un uni-

tà , il qual ultimo termine della moltitudine precedente

fi ha foftituendo nell' efpreffione generale P+.N—1 in

luogo diP, il fuo valore N-t-i , che produce 2 N, a

cui aggiungendo l'unità fi ottiene 2 N -t- i per primo

termine di quella terza moltitudine , e quello poi fo-

flituito per P neir efpreffione generale della fomma

,

fi ottiene lo fpazio defcritto nel terzo tempo, efpreflb

per (S N-i-i ) — AT: E con un fimilc ragionamento fi

troverà lo fpazio defcritto nel quarto tempo finito

,

efpreflb per (7N4-i)— N, nel quinto tempo per

(pN-t-i) — iV, &c. Dunque nel moto equabilmen-

te accelerato, gli fpaz) fucccffivamente defcritti in tem-

pi fiìfti eguali , fono rapprefentati da ( iV •+- i ) — ]V,

(3N-Hi)-1 AT, (5N^i)I-N, (yN^i) ^N,

(pJV-Hi)-^N, &c. , i quali termini divifi pel primo

(JV-f-O^Ar,dIventanoi, 3- ^^^,,5" jy^T ' 7 -

nr— , 9 — ——
, &c. ; ed elTendofi fommato un nu-

mero infinito di termini per volta ; e però N efTcn-

do infinito, le frazioni , — ,^7 , &c. fvani-

fcono . Nel moto adunque equabilmente accelerato
,

gli

fpazj
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fpazj in tempi eguali Jìnit't fucceffivamente defcritti fo-

no proporzionali ai numeri difpari i
j 3 j 5 ? 7 5 p , &c.

il che era &c.

Scolio.

E Inutile per l'avveduto Leggitore di qui avvertire,

che alle parole numero infinito , moltitudine infini-

ta , &c. non deve attribuirfi altro lignificato, fuor di

quello che a fomiglianti efpreffioni attribuito viene ge-

neralmente da que' moderni Geometri , che piti adden-

tro penetrarono nella vera metafifica del Calcolo Infi-

jiitefimale
,
quali fono Maclaurin , Simpfon , Emerfon

,

Kaeftner , D' Alembert , &c. Nella precedente dimoftra-

zione fi è fuppofto colla comune de Geometri , che la

gravità operi per impulfi, ovvero che la di lei azione

fia interrotta per intervalli di tempo infinitamente pic-

cioli , ipotefi, che adottafi in grazia della brevità, che

quindi rifulta nelle dimofirazioni di fimil forta; febbe-

ne anche nella vera ipotefi della natura , che 1' azione

della gravità fia continua, e fcorra e fluifca col tem-

po , non farebbe né lungo ne difficile il dimoftrare col

metodo delle efauftioni , o colla dottrina de Limiti i

Teoremi Galileani full' accelerazione de' gravi , ficcome

potrà accorgerfi di leggieri chiunque non è ofpite, o no-

vizio in fiffatte fpeculazioni

.

SCHE-
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SCHEDIASMA VIIL

Del Moro de Projett't nella Parabola ^polloniana

.

UNa difficoltà , che da me propofla a qualche il-

luftre Geometra fembrò meritare una feria riflef-

fione , e la di lei foluzione da me immaginata in ap-

preflb
,

potrebbero qui per avventura non inutilmente

occupare l'attenzione de' Leggitori . Ecco la difficoltà.

Difficolta.

LE rette indefinite <A M ^ ^N, verticale 1' una, Tab.3.

orizzontale 1' altra rapprefentano le direzioni del- ^^'S-5-

la gravità terreftre (che qui vuolfi fupporre coftante, e

di direzioni parallele), e dell'impeto primitivo comu-
nicato al projetto lanciato orizzontalmente da ^. Sup-

porto ora, che nel primo momento per l'impulfo del-

la gravità il corpo cafchi da ^,per uno fpazio eguale

alla lineetta verticale infinitamente piccola R5, mentre

per r impeto di projezione fcorre lo fpazietto orizzon-

tale ^R, è manifefto , che per l'azione fimultanea del-

le due forze combinate defcriverà la diagonale .^ B.
Nel fecondo momento, fé ceflafle l'azione della gravi-

tà , andrebbe 11 corpo per la fua inerzia lungo la ret-

ta BS, eguale e continua alla ^B; ma ricevendo la

B un nuovo urto dalla gravità, per cui in quell'lftan-

te calcherebbe verticalmeute da B per uno fpazio egua-

le alla verticale CS^ o 5 R, farà corretto a muoverfi

per la diagonale BC; e prodotta la verticale C S in jQ_,

N tro-
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trovafi CjQ^ tripla ò'i BR, polche nel triangolo ^SSl_
per le parallele i'jQ_, 5R, efTendo AS doppia di ^B,
ed ^„Q_di w^il, è in confèguenza la ^j^ doppia del-

la £ R , e quindi la C jQ_ tripla di B R . Nel terzo

momento , fé il corpo non ubbidilTe alla gravità , in

yirtìi della fua inerzia fi porterebbe per CV eguale, e

continua a BC, ma per l'urto ricevuto in C dalla gra-

vità, in virtù del quale da C difcenderebbe per uno

fpazietto eguale alla verticale D F, oCS, oBR, de-

fcriverà di bel nuovo la diagonale C D ; e prodotta

,

come dianzi, la verticale DV \n P, trovafi la Z) P fe-

flupla della BR, emendo la VT doppia di CS", o BR,
e T P tripla di 5 R . Per fimil modo nel quarto mo-

mento il corpo per la fola inerzia defcriverebbe la ret-

ta DF nella dirittura di CD, ed uguale a CD, ma
Ibllecitato in quel momento dall'azione della gravità,

che da D lo fpinge all' ingiìi per uno fpazietto eguale

alla verticale EF ^ o BR, torce nuovamente, e fi muo-

ve per la diagonale D £; e qui pure ritrovafi , che

prolungandofi la E F in J, rifulta la retta E I decupla

di £F, o B R; Imperciocché nel triangolo F CG ef-

fendo la CF doppia di CD^ anche la FG farà doppia

della fua parallela DF, o R B, e nel triangolo GBH
cllendo GB tripla di 5C, farà C H tripla della pai-al-

I„ela CSj o BR, e nel triangolo ^HI h ^H quadru-

pla di ^B, rende eziandio la HI quadrupla di BR;
dunque 1' intiera Eie decupla di B R . Collo fteiTo

difcorfo fi dimoftrerà nel quinto momento 1' ordina-

ta LK uguale a quindici BR, nel fedo a venti BR,
e così profeguendo. Dal che e manlfcfto, che prenden-

dofi le afcifle AR^^^I, ^P, ^I, ^4K, &c fecon-
-

do



Dell' Accademia . pp
do r ordine de' numeri naturali 1,2,3,4,^, &c.

,

Je ordinate BR, C^ DP, EL, LK, &c. della Cur-
va ^ D L fi vanno i'uccedendo fecondo la ferie de' nu-
meri triangolari i, 3, 6, io, 15. &c. Ora qui ap-

punto è riporta la difficoltà ; imperciocché e chi non
fa , che nella Parabola Appolloniana ^ D L defcritta

da' projetti nel vuoto, o in un mezzo non refirtente

neir ipotefi della gravità coftante , e delle direzioni di

effa parallele, alle afcide crefcenti , fecondo la progref
fione de' numeri naturali corrifpondono le ordinate alla

conveffità crefcenti , fecondo la ferie de'numeri quadra-
ti i,4,p, 15,25, ^^' ^ E come potrebbono due ferie

tanto fra lor differenti adattarfi ad efprimere le mede-
fime quantità ?

Nhnirum h.tc tlla Charyhd'is.

Hos Hclenus fcopulos , bxc faxa horrenda canebctt

.

S o L u z 1 o N E .

DImoftreremo prima , che fé ne tempufcoli infini-

tefimi crefcenti fecondo I' ordine de' numeri na-
turali , e rapprefentati dalle afciffe ^R, ^^, ^P,
^/, ^K^ 6cc. le ordinate corrifpondenti fi vanno fuc-
cedendo fecondo]' andamento de'numeri triangolari, nei
tempi però finiti, e quanto vogliafi piccioli crefcenti
come dianzi le ordinate feguitano il tenore de' numeri
quadrati

. In fatti 1' efpreffione generale de' numeri trian-

golari fi fa cflere "A"^^'J
, denotandofi per n l' indi-

ce o efpoiiente del termine della ferie . Se ora fupponfi

N 2 deno.
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denotare n un infinito numero di momenti , o tempu-
fcoli infinirefimi eguali, vale a dire un tempo finito , 2 n

il doppio, 3» il triplo, &c., egli è vifibile , che ai

tempi finiti », 2 n, 3», 4», 5;», &c. corrifponde-

ranno le ordmate —i :, —i^— -^ , ^—-^-^ ^
2

'
2 '

a '

_-i_i2 i &c. dove annullandofi i nel

fecondo fattore pel valore di n infinito in ordine a

quella unità , fi trasformano quelle ordinate in —
,

4 '2* 9«- 1 6 «> 2 5«» o , .^-^ , "7~j j —r~ ? occ, ovvero procedono vid-

bilmente fecondo T andamento de' numeri quadrati i ,

4, p, i5, 25, &c.

Ma perchè ne'tempetti infinitefimi accade Toppc-

fto? perchè le ordinate trovanfi allora non ai numeri

quadrati , ma ai triangolari proporzionali ? perchè final-

mente quello falto nel palTaggio da' tempi infinitefimi ai

finiti? Tutto nafce, come in un cafo analogo {\ è fatto

vedere nella precedente Memoria , dall' ipotefi che fi

alTume della gravità operante per impulfi momentanei
,

e oziofa per intervalli infinitamente piccioli . In quefta

ipotefi , che non è certamente quella della natura , non

dee far maraviglia fé incontrafi un rifultato, che non è

conforme alla natura. Si terrà però fempre piìi indie-

tro il paradoflx) , e da' tempi infinitefimi di primo ordi-

ne fi confinerà a quelli di fecondo ordine
,
qualora ciaf-

cun tempetto infinitefimo di primo ordine vorrà conce-

pirfi divifo in un infinito numero di altri tempufcoli

fra fé eguali di fccond' ordine , e in ciafcuno di quedi

u'ti-
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ultimi s' immaginerà un impulfo della gravità ; imper-

ciocché in tal fuppofto collo fteflb ragionamento di pri-

ma fi moftrerà, che le fole ordinate corrifpondenti ai

tempi infinitefimi di fecond' ordine procederanno fecon-

do i numeri triangolari, ma negl' infinitefimi di primo
ordine feguiteranno il progreflb de numeri quadrati . E
così pure da' tempi infinitefimi di fecond' ordine fi po-

trà confinare l'antinomia agi' infinitefimi di terz' ordine
,

e C05I fempre più indietro. Dal che fi rende -manirefio

che ammefla, ficcome è giufto, la perfetta continuità

così del tempo come d^U' azione , della gravità,; ed ef-

fendo una tale continuità il Limite, a cui fempre fi

avvicina oltre qualunque aflegnabile differenza l'inter-

ruzione fempre via via decrefcente della gravità e del

tempo, feguiteranno le- dette oi-dinate in ogni tem^o,
o tempufcolo comunque finito, o infinitefimo di qua!
fiafi ordine la ferie de' numeri quadrati , ficcome dalla

Dottrina de' Limiti fi raccoglie,

Scolio.

FU propoflo nel Giornale di Trevoux l'anno 1701.
a tutti i Geometri il Problema di ritrovare la

Curva , nella quale efiendo prefe le ordinate alla con-
cavità fecondo la ferie de' numeri naturali , le afcifle

corrifpondenti fono come i numeri triangolari . L' Ano-
nimo proponente faceva eflremamente valere la Curva
incognita , la decantava dotata di proprietà importan-
ti per la pratica delle Arti , ed infinuava forfè con ar-

te, non efler quella la Parabola. Ma non vi era bifo-

gno
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gno di gran geometria per accorgerfi , che la Curva
cercata non poteva efler altro che la comune Parabola

d' Apollonio; imperciocché effendo •''—- la formula

generale de' numeri triangolari, dove ;y rapprefenta fuc-

ceffivamente i numeri naturali , fi avrà per T ipotefi del

Problema = x , equazione come ognun fa alla Pa-

rabola Apolloniana, defcritta col parametro = 2, nella

quale prendefi per linea delle afcifle la retta, che tirali

parallela all' afl'e ad una diftanza uguale ad un quarto

del parametro , e piglianfi per ordinate le perpendicolari

a quefla linea » Ma quel Sig. Anonimo poteva rendere

molto più generale il Problema, con fupporre le afcifle

ere/centi non fecondo i foli numeri triangolari , ma fe-

condo i numeri poligoni dì qualunque Clafl"e y ed ave-

rebbe fèmpre ritrovato, che la fua pretefa Curva inco-

gnita è fempre la fìefla Parabola Apolloniana : avve-

gnaché in fatti la formula generale di tutti i numeri

poligoni è C«— -) y'— ("—jjJ
^ ndla. quale n efprime

il numero de' lati del dato poligono, e;' rapprefenta fac-

m ' ' 1- J> > ''«—2)7*

—

(n—4)3;
ceffivamente i numeri naturali ;ond e "^ =
X per r ipotefi ; e però la Curva ricercata una Parabola

,

per defcrivere la quale bafta trasformare quefta equazio-

r«-4)
ne nell'altra/ y = -^ *, àalla quale a un

tratto fi fcorge , che il parametro è = ^^^ , che la li-

nea
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nea delle afclffe x cuna parallela all'afle, lontana per

un intervallo = ^^^^^ , che V origine delle afcifTe x è
2 II— 4

nel concorfo di quella retta colla Curva , e che in fi-

ne le ordinate y fono le rette perpendicolari alla ftefTa

.

SCHEDIASMAIX.
Soj?ra un Fenomeno della Vtfìa.

IL Signor Buffon nella fua Ifloria Naturale in quel

luogo , dove parla del fenfb della vifta
,
per ifpie-

gare onde avvenga, che un oggetto rimirato con un
occhio folo , caterìs par'tbus apparifca illuminato una fò-

la tredicefima parte meno , che veduto con ambedue
gli occhi, coficchè la chiarezza, o illuminazione d'un
oggetto offervato con un occhio folo flia ali' illumina-

2Ìone del medefimo oggetto veduto con ambi gli occhi

,

in parità di tutte le altre cofe , come 12 a 13, e con-

feguentemente i caratteri d' un libro illuminato da 1 2.

fiaccole uguali , i quali fi leggono con ambi gli occhi

preci famente in una certa diftanza, non pofTano leggcrfi

alla diftanza medcfima con un occhio folo , fenza ag-

giungere una tredicefima fiaccola alle prime dodici , co-

me con replicate fperienze ha ritrovato il famofb Ju-
rin

;
per impiegare , difii

, quefto maravigliofo fenome-

no , immagina un' ingegnofa ipotefi, a cui non manca,
che i' appoggio dell' efperienza , e la verificazione dei

fatti
, per effer vera . Ei concepifce , che i due nervi

ottici, o le loro filamenta fi unifcano nel fcr.fbrio co-

mune ,
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niune , o prima di giungervi , interfecandofi fotto un
angolo di 114°.

Ciò pofto fi può difcorrer così : I raggi lucidi ri-

flettuti dall' oggetto nel fondo degli occhi fcuotono con
ugual forza ed energìa in ambe le parti le fibre nervo-

fe delle due retine, e quindi gli fpiriti animali, i qua-

li o incontrandofi coi loro movimenti nella congiun-

zione del nervi ottici , o fpingendo da due bande gli

fpiriti , che nella medefima unione fi ritrovano , ven-

gono a comporre un terzo movimento rifultante dai

due primi moti , e ad efli equipollente , il qual terzo

movimento farà cfpreflb per la diagonale del parallelo-

grammo , i di cui lati rapprefentano i due moti com-

ponenti ed eguali, e comprendono l'angolo di 114°;

e quefto terzo movimento portato quindi al fenforio

comune , o alla fede deli' Anima rifveglia in ella una

fenfazione corrifpondente , o fia la vifione dell' ogget-

to , che fi rimira . Qualora poi queft' oggetto con un

fol occhio fi riguarda, l' impreflione o il moto prodotto

full' organo della vifta, e propagato al comun fenforio è

uno dei due moti uguali , che dal medefimo oggetto

nei due nervi ottici fi producono, quando con ambi gli

occhi fi contempla , dai quali due moti combinati na-

fce il terzo moto comporto . Dunque l' impreflione ec-

citata neir organo da un oggetto rimirato con un fol

occhio , fìarà all' impreflione fatta dal medefimo ogget-

to veduto con tutti e due, come fta il lato di un rom-

bo , che ha un angolo di 114° , alla fua diagonale,

la quale pafla pel vertice di queft' angolo ; ed effendo,

come volgarmente fupponefi , la vividicà delle fenfazio-

ni
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ni proporzionale alla forza delle impreffionl organiche

corrifpondenti , ftarà parimente l' illuminazione, o chia-

rezza apparente d' un oggetto , che fi guarda con un

fbl occhio , air illuminazione o chiarezza del medefimo

ofTervato nella ftefla diftanza con tutti e due , come il

lato del rombo mentovato alla diagonale , ed efTendo *

quefto lato alla diagonale irt un rombo, che abbia un
angolo di 114" gradi, come 12 a 13 (perchè i feni

di due angoli di 57 , e 66 gradi ftanno appunto co-

me , 1 2 a I g , ed a quefti feni fono proporzionali i

Iati oppofli nel triangolo , i quali fono il lato e la

diagonale del rombo); ne verrà, che l'illuminazione

dell'oggetto nel primo cafo, ftarà all'illuminazione nel

fecondo cafo, appunto come 12 a i^ .

Si concepifca in fatti , che MC5 fia l' angolo formato Tab..^.

dai due nervi ottici MC, C 5 concorrenti in C, nell' allon-
^'^'^'

tanarfi dagli occhi x^ y. Compito il rombo M5, i Iati

C M, C B eguali efprimeranno i movimenti eguali , eccitati

nei due nervi ottici dai raggi dell'oggetto, eia diagona-

le C^ rapprefenterà il moto comporto, il quale dovrà (ta-

re a C5 come 1 3 a ! 2 . Ora fé nel triangolo ifofcele AC B,
fi fuppone AC di 13 parti, C5, o BA òì 12, fi rin-

viene fubito l'angolo ACB^ e per confeguenza il fuo

doppio ricercato MCB. Si conduca in fatti dal pun-
to C una perpendicolare Cj^alla retta BAj la qual

perpendicolare caderà verfo Y angolo B acuto
,
per eife-

re il quadrato di CA^ ofiìa lóp, minore de' due qua-

drati di CB, Q B A^ ollia di 288. Quindi col centro C,
e coir intervallo del lat ) minore C5, fi deferiva il cer-

chio BMR^ il quale, com'è evidente, taglierà in F,
e in i" i due lati BA^ ed AC. Producali il lato AC,

O finché
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finché concorra colla periferia del cerchio in R . Ciò
fatto fi avrà R^X^S = B^ X^F, ovvero BC-t-B^X.
CA—CB= B^ X^fi donde fi ricava B^: BC+-C^::

C^^CB; ^F, cffia 12; 25 :: i : "-^==^ Fj e BF—

12 — 25 144— 25 "9
12 12

J-BF= -i^
; e j9 ^ =^ j2F +. F ^ = -HI '+.

' ìf ^
2 24 ' ^- ^^ 24 12

''>"^^
- = ^-^

, il di cui logaritmo è uguale a / 1 5p —

>

/ 42 = 2. 2278857 — I. 3802112 = o. 8475755 . Il

logaritmo poi di C.^, ofija di 13, è i. 1139433. Ora
nel triangolo rettangolo C^^, fia C^ ad ^^ come
il feno tutto al feno dell' angolo A C J^^ q però dalla

fomma del logaritmo del feno tutto, e del lato ^j^,
oflìa da IO. 84^6j^^ fottraendo il logaritmo del lato

C^, ovvero i. ii39433,fi avrà p. 7337322, che fa-

rà il logaritmo del feno dell' angolo ^ C ^, del qual

logaritmo il proffimamente minore p. 7^^$6p^j nelle

Tavole dà l'angolo di 32. 47., del qual angolo volen-

dofi fapere anche i fecondi, lì faccia come ip5i , ec-

ceffo del logaritmo del feno di ^2. 48 fopra il loga-

ritmo del feno di 32, 47, a 5o , ecccffo dell'arco, co-

sì i52p, ecceffo del noftro logaritmo fopra il fuo prof-

fimam^nte minore, al quarto proporzionale, che efpri-

mera i fecondi da attribuirfi all'angolo di 32. 47 , i

quali fecondi fono 4p ^-|^ . Dunque l'angolo AC(^

farà
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/ 7f
"

farà di 32. 47. 45? ~^ . Per ritrovare ora il feno

dell'angolo J^CB, fi ha BC a BJ^, come il feno tut-

to al feno dell' angolo B C J2_; e perciò prendendo il

logaritmo dì B J^, che è uguale a/iip — /24 = 2. o
755470— I. 3802112 = 0. <^P53358, e fommandolo
col logaritmo del feno tutto 10.0000000, edallafom-
ma IO. 5p 553 58 fottraendo il logaritmo di ^C, offia

di 12, che e I. 0791 81 2, il refiduo p. 6161^46 farà

il logaritmo del feno dell' angolo ricercato , del qual
logaritmo il proflìmamente minore p. 6160^^8^ nelle

° t

Tavole dà 1' angolo di 24. 24. A ritrovare i fecondi Ci

faccia, come fopra, 2784, differenza de' due logaritmi

proflimi nelle Tavole, a 60, così P48, differenza fra il

noflro logaritmo , e il fuo prolfimamente minore , al

quarto proporzionale, che è 20^; e però l'angolo

^C B lara di 24. 24. 20 ^, ovvero di 24. 24. 20 ^.

Dunque 1' angolo ^CB ^ ^C^-t- J^C B farà di

57- 12. p.-^-— ^-; offiadi57.i2.p-H*-^-i^^^,

o finalmente di 57. 12. io ^^^, onde I* angolo MC 5

doppio di ^C5 farà di 114. 24. 20 ^~. Il che era

da ntrovarfi.

O 2 Per
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Per diraofirare Io fleflb, facendo ufo delle note for-

inole trigonometriche , fi proceda così: L'angolo MCB
fi chiami X, e però ^CBJ-X; l'angolo ^BC avrà

Io fteflb feno del fuo complemento MCB, oflia X. Il

Problema fi riduce a trovare un tal angolo MCB ^ che
i^ abbia C£; <^^:: Ni M: : 12: 13. Sia dunque

LEMMA.
Sin.4-^= ^C^^'-^)

D 1 M.

E Noto , che dati due archi k, q fi ha fin. (^ +- ^')= fin. k

cof q +- cof k fin, 2' y onde fuppofto q= k = — x, fi

ottiene fin. x= 2 fin. -^ x cof— x=2 fin."^xvi— (fin. 4" *) >

(fin.x)*= 4 (fin.-i-.*)'— 4 (fin. J-x^i dalla qual equa-

zione trattata fecondo il metodo delle quadratiche , fi ha

( fin. -i- a; y ?= -^ -i i.^ -^^= , Ora il primo

di quelli due valori di (fin. — *)* è affurdo, perchè quan-

do è —x=o^ diventando ( fin. — jcV = , cof x dl-

venta eguale ad i, onde farebbe -7-=o; il che è af-

furdo . Dunque (fjn.~ xf= ~~ ° '^
i
fin. 4" * = ^C^

—

7^) •

Il che ec.

PRO-

^
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P R O B L E MA.
y n

j

Riìrotare qual debba ejfere l^ angolo MBC ^ etffìnchè CB
a C^ jftia come N ad M.

J G L.

Cb, o Bu4 Ùa, a C^, come Cin.^CB a fm.CB^, Tab.3

offia come P^(——^ ) .n fin. x
^ dunque ?? fin. x =

»l KC -^^ )i » (fin.a.y =
; 2 ?z\— 2 <:

(cof.x)' = ?n^ - ,;,^ co/:*; ì^l^-'f! = (con.rV - i^

coC* ; Dunque cof:.'c = J^ ^k //-"'~"''
,_

^^^ ^
4«' 2«' l6«4

4»' i6«i
"~

"^1 T^I ^ • -^1

valore =«= i non ha luogo
,
perchè T angolo ricercato fa-

rebbe nullo. L'altro poi è. -^^~ i =i^_i = _
•^, che fi deve fupporre riferito al raggio i , come è

evidente. Ora per ritrovare nelle tavole l'angolo cor-

rifpondente al cofeno, bifogna fare come il raggio i

al cofeno ~ , cosili raggio looooooo al cofeno —
loft • /« #.'

P^
« -? -» ,<>.

4131P44 -^ • Si fa, che cof 5c= fin. (pò— rv) = -:.

413^^44 -^ j e fi trova fin. ( 24. 24 ) = 41 3 1944

128
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ig-, offiafin.-C24. 24)=-4i3ip44-^. Dunque

fin. (po— 3c) = fin.— (24. 24.); pò— .x=— 24. 24;

= po+-24^ 24=114. 24. Il che &c.X

S

^ejlo Problema fi può fciorre più fped'ttamente

in q^ueji altro modo .

, .
A IS O

S O L U Z I O N E II.
'

In.— X : 2 fin.— « cof. — ic : : n : m; m fin.— x= 2 »

__ »i _ 13
fin.^x cof.— a ; cof.-i-K = — = ^ X 1 0000000 =:

<4i6666 — = fin. (pò L .x)== fin. (32.48 ); pOi-

— 3c = 32. 48^ —X = 57. 12; x= 114. 24 .Il cheec

SCOLIO.

UOpo è qui di offervare, che ficcome l'ipotefi dell' il-

luftre Signor Buffon intorno al concorfo de' ner-

vi ottici fotto l'angolo di 114°, non pare dalle offer-

vazioni anatomiche confermata , fi è però penfato di

rettificarla con foftituire al concorfo de' nervi quello del-

le loro minime, ed ultime filamenta, due delle quali fi

concepifcono partire dal primo punto della loro origi-

ne nel comune fenforio, fotto un angolo determinato;

fuppofizione , che non eflendo , ne potendo mai efiere

contraddetta dalla più fottile, e recondita Anatomìa, e

fervendo altronde mirabilmente a fpiegare uno de' più

arcani, e portentofi fenomeni della Villa, viene quindi

ad
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ad acqulftare uno certamente non piccolo grado di pro-

babilità. Quanto poi ai lièguenti Corollarj, eflì compa-

riranno fenza dubbio al primo afpetto molto ftrani , e

paradofli; ma forfè non parrà meno Arano l'intendere,

che vi fono de' fatti nella Storia Medica , i quali con-

fermano la verità di alcuni de' mentovati Corollarj , e

che la mia ftefla oflervazione fatta fopra i miei occhi

affai difuguali nella potenza vifiva , e fopra quelli di

alcuni miei conofcenti , è venuta con mia grande forpre-

fa molto acconciamente all' appoggio di taluno de' me-

defimi Cornllarj , come del VI. &c. , di che parlerafli

più ampiamente in altra occafione, in un Opufcolo in-

torno a queflo fteflb argomento .

""'M oìosnii 'I .

Corollario I.

SE r angolo de' nervi ottici MC 5 irradi 120*, l'og-

getto apparirà ugualmente illuminato
, guardandolo

con un occhio, e con due, perchè allora \AC h, ugua-

le a C5 ; e però coloro , nei quali i nervi ottici ft

unifcono fotto un angolo di 1 20° , non fanno alcuna

perdita diventando monocoli
, perchè confervano anche

in quefto flato come prima l' ifteflb grado di forza . e

d' intenfione nella potènza vifiva . ; '^"

;;3viF .B'rollfi

Corollario II.

QUelli poi, che avraqnO l'angolo MCB maggio-

re di 120°, in luogo di perdere, diventando mo-
nocoli, vi guadagneranno, effendo in quefti tali la for-

za vifiva femplice in un fol occhio, maggiore della po-

tenza
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tenza vifiva comporta in ambedue gli occhi, mentre in

cjuefto cafo il lato C£ è maggiore della diagonale C^.

Corollario IH.
j f_.

.•.... e.

Quanto^ maggiore dri 20° farà l'angolo AfCS, tan-

to maggiore farà Tacquifto fatto da' monocoli nel-

la potenza vifiva ; e per 1' oppofto quanto minore di

120" farà queft' angolo , tanto maggiore farà lofvantag-

gio, e la perdita de' monocoli.
; ' j ' ^ '

Cor o l 't a r I o IV.

SE l'angolo MC B farà infinitamente piccolo, i mo-
nocoli perderanno la metà della vifta ; mentre fla

C5, o B u4 a C^, come il feno dell'angolo JtCB^
al feno dell' angolo C B ^^ o del fuo complemento a

due retti MCB., e il feno dell'angolo infinitefimo ACBy
fta al feno dell'angolo infinitefimo doppio MC 5, come
Ita I a 2 , come fi dimoftra nella Geometria degl' In-

finiti .

Corollario V.

SE l'angolo MCB differifce da due rette per un an-

golo infinitefimo , allora diventando infinitamente

piccola la diagonale C^, i Binocoli perderanno tutto,

e i Monocoli per l' oppofto guadagneranno tutto; i pri-

mi faranno ciechi , e gli altri veggenti

.

....u;; Co-
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Corollàrio VI.

SE la potenza vifiva farà minore in un occhio, che

ne'r altro, anche la vifione comporta farà minore,

che non farebbe, fé tutti e due gli occhi foffero di u-

gual forza e portata; perchè eflendo in quefto cafoGAf,

oB^ minore diC5, fi diminuifce, com'è vifibile, an-

che la diagonale C ^ é

. ^ on:

,

Corollario VII.

SE la forza vifiva d' un occhio ftarà alla forza vifiva

dell'altro, come 119. a 144. laforza vifiva compofla

farà uguale alla forza vifiva femplice dell' occhio fano

,

e niente fi perderà nella facoltà del vedere
,
perdendo

l'occhio più debole. Imperciocché ila BF 2i B A-^ offia

JSC, come —- a 12, ovvero come iip. a 144. , e al-

lora la diagonale C A incontrando la retta BA nel

punto F, diventa raggio del Cerchio, e però uguale a.CB.

Corollario Vili.

Quindi fé la forza vifiva d' un occhio fìarà alla

forza vifiva dell' altro, in minor ragione di iip.

a T44. , la vifione congiunta di ambedue farà fompre

minore della vifione femplice dell' occhio fano; e per-

ciò fi fcapiterà a ièrvirfi di ambi gli occhi, e fi van-

taggerà a fervirfi d'un folo, cioè del piìi forte: ed ecco

un nuovo cafo di vantaggio per li Monocoli , e di dan-

P no
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no ai Binocoli . Tutto ciò fi vede manlfefto dall' e/Tere

in queflo cafo la retta B^ minore d» BF^ e però la

diagonale C^ minore del raggio del cerchio, ovvero

òì CB.
Corollario IX. ; f^i

STando (èmpre In quefla fiippofizione di difiiguaglian-

za nella forza e portata degli occhi , il maffimo

ivantaggio per li Binocoli fuccederà allor quando la for-

za vifiva d' un occhio avrà a quella dell'altro, la pro-

porzione di iip. a 288 , la qual proporzione è fubdu-

pla di quella, che produceva la vifione comporta, egua-

le alla femplice (Coroll. VII.). Di fatto la diagona-

le C^ diventa minore di qualunque altra, quando co-

incidendo con C^, cade perpendicolarmente fopraS^^,

come e evidente; e allora B^ fla a BC come -^^ a

12, ovvero come iip. a 288. Per ritrovare in queflo

cafo il rapporto della vifione comporta alla femplice

,

fi cerchi il valore della diagonale CjQ_, e fi paragoni

con CB. Si ha C 0=^ /cb^Z:bo^== j/iH-ijiéx^ ^
'^

576

1/ —^ = al numero, che corrifponde al logaritmo di
576

:> r D

/^—^, il qual logaritmo è uguale a~-l ^8783 — ^l <,j6.

Per ritrovare poi nelle tavole ordinarie , che non van-

no oltra loooo , il logaritmo di 58783. fuppongafi

divifo per IO. il numero proporto (58783, e fi avrà

5878 4-^X 10= 58783; e però / 58783 = ^10 +-

/5878
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? 5878 H-^.' ;9f^
il logaritmo di 5878. è 3. 83740-22

;

quindi per litrovare il logaritmo di 5878 +- — rifac-

cia come I , ecceflb di 6Syp. fopra 5878. a d^i. ec-

cedo de logaritmi , così -j^ al quarto i8p ^^ il quale

aggiunto al logaritmo di 5878. darà 3. 837481 1 ^per

il logaritmo di ^878 —, e a quefto logaritmo aggiun-

gendo quello di io, e poi dividendo la fomma per 2,

fi otterrà 2. 4187405 ^ = -^ / 58783, e fottraendo

— / 575 =1. 3802112-i, fi avrà finalmente i. 03

852P3 (negletta la frazione ^) = ± l 58783 — ~l$

•j6 = l y- ^ " , Cercando nelle tavole quefto logaritmo,

iì trova il fuo proflìmamente minore i. 0000000 , a cui

corrifponde il numero io. Per aver dunque il nume-
ro corrifpondente al noftro logaritmo , fi faccia come

413927. ecceflb del logaritmo di 11. fopra quello di

IO, ad I, così 3852c?3. ecceflb del noftro logaritmo

fopra lo fleflb logaritmo di io, al quarto ^ ^"^^-, da

aggiungerfi al numero io. per ottenere il numero cor-

rifpondente al nofliro logaritmo. Dunque fatta CB =

12, farà C ^proflìmamente = io ^ 385^93 _ 45^^563
^^ 413927 413927

e confesuentemente flarà CjD^CB, come fla -^^^-^ a 1 2,° ^^ ' 413927

ovvero come 45245^3. a 4957124. proflìmamente; dal

P 2 che
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che fi raccoglie, che qualora la forza vifiva t!' un oc-

chio avrà a quella dell'altro la proporzione di iip. a

288, la forza vifiva compofta, che in tal cafo è la

minima, avrà alla facoltà vifiva femplice dell' occhio

più forte, la ragione di 45245^3. a 4^6-^124. profll-

mamente

.

SCHEDIASMA X.

Se f anione delle For%e Lunt-SoUn può infiu/ye fullo fiata

del Barometro , ed alterarne fenfibilmente f altez^ .

LA bella Opera di frefco pubblicata dal eh. Sig. Toal-

do, illufire ProfefTore d' Aftronomia nell' Univerfità

di Padova , Opera che comprende la più ampia ed efat-

ta raccolta, che fia mai fiata fatta, di Tavole calcola-

te circa le altezze della Marea , e del Barometro , ri-

fvregliar dee F attenzione de' Matematici fopra un pun-

to de più intereflanti della Fifica Celefte, cioè fopra l' azio-

ne , e i' efficacia delle Forze Luni-Solari nell' alterare

lo fiato del noftro Pianeta . Non vi voleva meno d' una

lunghlfllma ferie di ofl"ervazioni , continuate per lo fpa-

zio di 48. anni, per poter con qualche fondamento fo-

Ipettare , che quella attrattrlce forza de' Luminari , la

quale per confenfo ogglmai unanime di tutti ì Fifico-

Matematlcl agita cotanto , e fconvolge le acque dell' Ocea-

no, eferciti pur anco una qualche azione fui mercurio

del Barometro , alterandone fecondo le circofianze un

tal poco, ma però fenfibilmente l'altezza.- ed era rifer-

vato alla fagacità del Sig.Toaldo nell'accurata difamlna,
,

e ne^'^- delicata analifi delle indicate ofl^ervazioni, il fa-

pere
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pere fra la moltitudine delle caufe accidentali , che cort-

corrono ad alterare il Barometro, quelle circoftanze tra-

fcegliere, che manifeftar fembrano meno ambiguamente

r azione della Forza Lunare. Gettando l'occhio fulla fe-

conda Tavola di quelV Opera , dove trovanfi regrflrate

le mezzane altezze del Barometro in tempo del paflag-

gio della Luna pel fuo Apogeo , e Perigeo , e pofcia

in tempo delle Sizigie , e Quadrature , lì fcopre primie-

ramente , che le altezze apogee del Barometro nel cor-

{o di 48. anni fono ftate 31- volte ecceflive , e 17. vol-

te difettive; che l'altezza apogea la media delle medie

è di 2p, 312. pollici di mifura di Londra^ e la peri-

gea di 2p , <^5P) e I' ecceflb della prima fi riduce a una

mezza linea: Si fcopre in fecondo luogo, che le altez-

ze barometriche delle Sizigie hanno variato in quell'in'-

tervallo di tempo 37. volte per ecceflb , e 21. volte

per difetto, refpettivamcnte alle altezze delle Quadratu-

re , e che finalmente 1' ecceflb giornaliero delle prime
giunge ad uguagliare un fefto di linea. La terza tavo.

la rapprefenta le altezze del Barometro perii 12. feanì

del Zodiaco relativamente alla Luna; fcorgefi, che l'al-

tezza del Capricorno è maggiore, che non è quella del

Cancro, eflendo 1' ecccffo d'un quarto di linea per gior-

no . Per ultimo la quarta tavola rapprefenta il confron-
to delle altezze barometriche de' fegni meridionali , con
quelle de' fegni fettentrionali ; e trovanfi le prime 26.
volte ecceflive ; e fatto del pari 11 paragone delle al-

tezze barometriche del tre fegni intorno all' Apogeo, con
quelle dei tre fegni intorno al Perigeo, fi oflerva, che
quefte ultime fono per 2p. volte fuperate dalle alrre :

fenomeni tutti , che pajono concorrere a flabilire la rea-

lità
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lità dell'azione Lunare fui Barometro, in quanto rlguar-

dafi quella come una concaufa delle variazioni di que-

llo . Intorno a tali oflervazioni merita d'efler Ietta, oltre

la lodata Opera del Profeffore di Padova, una Differta-

'ZÌone /opra /' InJIuffo della Luna nel Pefo dclt Atmojpbera
^

inferita dall' infigne Filofofo e Geometra Signor Enrico

Lambert nelle Nouveaux Mem.de (\Acad. de. Berlin, flam-

pate quell'anno 1773. '^'''S

Il Signor D' Alembert nelle Tue profonde R/JJefftoiit

Julia Caufa Generale de Venti (\ propone il quefito
, perchè

quell'azione , la quale fa follevare tant'alto le acque

dell'Oceano, non produca altresì un tal cambiamento

nel pefo dell' aria , che debba fenfibilmente manifeftarfi

nel Barometro; e dalla differenza delle denfità dell'aria,

e dell' acqua ripete la fpiegazione di quello fenomeno .•

imperciocché fupponendo , che 1' acqua in alto mare 11

follevi all' altezza di 60. piedi ,
qualunque altro fluido

nelle medefime circoftanze fi leverebbe ad un altezza

uguale
,
perchè 1' azione Luni-Solare , la qual produ-

ce ne' due fluidi una forza proporzionale alie loro maf-

fé o denfità, dee far si, fecondo i principii Meccanici
,

che la velocità, e l'elevazione di quelli fieno le iflefle.

Per tal modo una colonna d' aria omogenea ( riflette il

Signor D'Alembert) d'una denfità uguale a quella, che

noi refpiriamo, fi alleverebbe all'altezza di 60. piedi,

e varierebbe da un giorno all'altro , nel montare e di-

fcendéré, di 120. piedi. E quindi il mercurio per efle-

re undici mila volte più pelante dell' aria che refpiria-

mo , non potrà variare fé non fé di due linee, quanto

appunto avuto riguardo alle denfità differenti , corrifpon-

de alla variazione di 120. piedi nell'altezza dell'atmosfe-

ra .
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ra. (^eftaèa un dtprejjo ( foggiunge 1' Autore) la quan-

tità dvlC dista giornaliera del Barometro fatto l' Equatore
,

nella fuppoji%ione che il vento W EJì /corra cola 8. piedi

per fecondo . Ma ficcome hauvi un injimtiì - di caufe acciden-

tali -,
che fanno ben Javente aliare^ e abkajfare il Barometro

ài molto più che due linee in un giorno , non. dee recar ìne-

ravi^liii-, che le ofcilla%ioni- le -quali pajforiò in ejfo eccitarjt

dall^ anione del Sole , e della Luna , non fieno facili a dijìin-

iruerfi : io eforto però gli Ojfervatori a farvi attendane . La
qual efbrtazione ha avuto il fuo adempimentOjnella pub-

blicazione dell'Opera del Signor ToaMo .

Sembra per tanto ( lafciando anche da parte l'opi-

nione dell' immortal Geometra Signor Diniello Bernoul-*

li, che fa afcendere fino a 20. linee la variazione del

Barometro, prodotta dall'azione Luni-Solare ) , che la

maggior parte de più illuftri Pitici , e Matematici fi ac-

cordi nel riconofcere un qualche fenfibile influflb della

forza Lunare fui Barometro. Prefentemente che le recen-

ti fcoperte aftronomiche ci fomminiftrano dati più ficu-

ri
,
per calcolar quefta forza , e ci mettono fuUa dritta

via per innoltrarci con maggior fiducia di prima nell' efa-

me di quefio cfilicato Problema
,

propor vogliamo un
partiv;olar metodo per giungere con eflrema facilità, e

fpeditezza alla foluzione ; e fé i rifultati del noftro cal-

colo fi troveranno contrar) a quanto i fuddetti Valen-

tuomini hanno creduto e fi:abiiito , non intendiamo di

proporre quefta difcrepanza, fé non fé come un dubbio
da eflere ulteriormente efaminato, e difcuffo. Ecco però
il proceffo del nofiro calcolo.

E Teorema noto prefTo gli Scrittori dell'Alta Idro-^

flatica, fegnatamente predo il più grande dei Geometri

ne'
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ne fuoi ammirabili. Pr/«,7/>// generali del moto de Fluidi
nelle Memorie dell'Accademia di Berlino per l'anno ly.^^,
che fé in qualfivoglia Fluido una qualunque particella
di denfità = D , e foftenente una preffione = P, folle-
citata venga nello fteffo tempo verfo due o più centri

di forze acceleratrici ^, 4., ^, &c. dipendenti comun-

que dalle rifpettive diftanze 5-, 5-, ^, «Scc. dai centri
fuddetti , fi dee fempre verificare la ièguente equazione

difFerenziale -jj- - ~ J^d g -r. ^d ^ - Xid q ^ Scc. ; Teo-

rema maravigliofo per la fua eleganza e fecondità , e

per effere il fondamento di tutte le più ardue, ed arca-

ne ricerche della Dottrina de' Fluidi.

Ciò premeffo, fia T il centro della terra , di cui TB
è il femidiametro= r ; L la Luna o il Sole alla dlftanza

T L =: g dal centro della Terra; N la particella del

Fluido di denfità= D, e la di cui preflìone, ovvero l'al-

tezza del Barometro che la rapprefenta , è == P, la qual

particella è fituata alla diftanza variabile T N == x dal

centro terreftre , e alla diftanza ATL = j dal lunare.

Dicafi T la malfa della Terra, L quella della Luna, o

del Sole . Supporta ora la legge Newtoniana della Ter-

ra Attrattrice in ragion reciproca duplicata delle diftan-

ze, convien indagare le forze, dalle quali è inveliito e

follecitato r elemento N del Fluido . Tre per tanto fo-

no quefte forze follecitanti ; colla prima tende il fud-

detto elemento al centro T della Terra j colla fecon-

da al centro L della Luna, o del Sole; colla terza ver-

fo NS in una direzione parallela, e contraria a TL,
giacché eiTendo il centro T" della Terra (che qui vuolfi

riguar-
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riguardar come immobile) fpinto verfo L, con una for-

za = — , dalla fìefla forza, ma in direzione contraria
gZ

fi debbono concepire animati tutti i punti terreftri . Ora

la prima di quefte forze è = — ; la feconda = —
; la

terza = -^ : e condotta TM perpendicolare a T fi , o

JVi, pongafi NS='z^é Dunque moltiplicandofi la pri-

ma fòrza per dx, la feconda per dy, la terza per^^?.

fi avrà pel Teorema Euleriano dianzi fìabilito , l' equa-

4P Tdx Ldy Ldz o • ^zione ^ =-^-^_--^--— . Se per tanto, per

integrar quefta fòrmula, fi addimanda a la nota pref-

fione dell' aria , o 1' altezza del Barometro nel luogo

terreftre B , ed /la denfità deli' aria in quel luogo

,

iiippofta la denfità del mercurio = i., la nota Legge
Haìleyana ci fomminiftra 1' analogia D: f.: P: a, e

però D — •— , che foftituito nella formula antecedente fi

/TI r y

Ottiene mediante l'integrazione —lP=~-i — — +-°
y X y g'

cofl:., e diventando nel luogo Bla. quantità P= a,x= r^

y^g— r^ e 7j=r, fi raccoglierà il valore della coft.=

a j Lr L T ^ a j ? T T L
T ^ ^-^Ti 5 e pero —/--== h

L Lz Lr j P fT fT fL fL
H—; , ovvero / — = * — -+- — — —^ —

•^ -H—. Quindi è manifefto, che fé fi fuppone il

punto JV nella fuperficie terreftre, dove in confeguenza

ac = >• , i due primi termini del fecondo membro fi cli-

Q dono
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dono , e nafce per tutti i differenti luoghi della fuper-

fide della terra l'equazione molto femplice / — =^ >

—*-—.
— -LiJ^-Ll. Per indasare prefentemente il valore

ag—ar ag^ ° *

di P quando il punto AT ritrovafi in M, cioè po° lon-

tano dalla Luna, o dal Sole, che faranno allora confe-

guentemente all'Orizzonte del luogo propoflo, oflervifi

che quivi diventa y = /^i +_ ,» , e ^ = o ; e perciò la

formola riducefi a quefta / —=

—

.-- -h
i a a^gi-^-r^ ''g— «^

fLL=.fk ( __i_ ^J^\^ir±, Svolgendo ora in
ag^ a ^y g^-i-r^ g— r -^ ag^

ferie le due efprefTioni .. , e , e pel valo-

re affai grande di g in paragone di r , trafcurando i ter-

mini, che contengono nel denominatore le potenze di ^

al di là della terza , fi ha la nntrja erprefllone > =

e, ^ r altra = —+- — +_£-. i quali va-

lori furrogati nella fbrmola precedente, la trasformano

in quefta fempliciffima , e comodiflima / — =__ "ìli—
;

:agì

prefo poi E pel numero che ha per fuo logaritmo iper-

bolico r unità, fi Ottiene ^= E """"è' ,eP=aE ^^agi

ed effendo , come è noto , £ ^^g' =i ^^^ , om-

mefli eli altri termini divifi per le potenze di g piìi al-

te della terza, fi ritrarrà fubito P=a ^ —^7- ,efprefiio-

ne



Dell' Accademia. 127

ne iempliclffima , ed elegante dell'altezza del Barometro

ne' due luoghi B, M, cioè quando la Luna o il Sole è

nel Meridiano; e nell'Orizzonte, viene rapprefentata

dalla quantità
^^

.

Trattali ora di ritrovare il valor numerico di que-

lla efprelfione in una mifura analoga a quella di <? . A
tal effetto, per procedere con chiarezza, fi oflervi primie-

ramente, che eflendofi fuppofta la preffione, o il pefo

P rapprefentato da una colonnella di mercurio di con-

veniente altezza, ed eflendofi poflo P uguale a quell'al-

tezza , fi veniva in confèguenza a fijpporre tacitamen-

te, che detta altezza foffe moltiplicata per la gravità

terrefire alla fiiperficie della terra, il qual fattore non
comparendo nelF erprellìone , veniva perciò a concepirfi

implicitamente uguale all' unità . E' adunque la gravità

terreftre , ovvero ij = i , e quindi T = r\ Sia in pri-

mo luogo L la mafTa del Sole, in vece della quale farà

opportuno d' introdurre nell' elpreffione \f la forza

centrifuga qual fi fperimenta fotto l'Equatore, la quale

^

come è noto, è -i- della gravità de' corpi terreftri . Per

introdur quefta forza, ed eliminare la quantità L, fi ricor-r

re al noto Teorema, che le forze centrifughe, o anche

entrali fono in ragione comporta della diretta femplice

de' rag^i, e della duplicata inverfa de' tempi periodici y

onde effendo proflìmamente il tempo periodico della Ter-

ra intorno al Sole di 355. giorni, e intorno a fé fielTa

O 2 di
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di un giorno, fi ha Y analogia -^ - T^ ''

^if/' ^i dal-

la quale fi ricava L = -—^^ , e quindi
^^'*^

quale li ricava x. = ^^—

^

3A 3'

2gJ

- = --15

—

K nAr l 5 P^'"
eflere/ = —L_,Siavrà

^2 2.289.10800.305» ' * •' ig8oo2.a8c).365i 2.289

dùnque i^^^—^ = ——-^ ; e prendendo fecondo le^ agi 831043740000

accurate ricerche del Sig. De la Lande nella fua eccel-

lente Aftronomia $. 35P2. il femidiametro y della terra

uguale a IP741 200. piedi francefi , fé ne raccoglie ^i^=

.
S^"36°° = -4-^ d'un piede ^ -^ dì linea. Da ciò

831643740000 14042 9/

a chiare note fi fcorge , che Y attrattrice forza del Sole

non può variare Y altezza del Barometro al di là di —

di linea, quantità piccioliffima e onninamente infenfibi-

le, e di lunga mano eludente le piii diligenti ricerche

di qualunque attento, e fagace Offervatore . Sia feconda-

riamente L la malfa della Luna, la quale fuppofta la nuta-

11

zione dell' afle terreftre di p , trovafi fecondo 11 calcolo del

Sig. D' Alembert nella fua Precefflone degli Equiwxj ede-

re ^ della malfa terreftre , ovvero L = ^ = -j- . Se ora
80 ' 00 bo

quello valore di L fi foftitulfce nella quantità lai '

quefta trasformafi in ^—^j • E perchè già fi fa eifere

proflimamente g = 6or, e ^^ = 2 1 <^ooo r' , la preceden-

te
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r n' r • ' Tìff" 5921:3600

te efprefnonefi cangia in-^;-^^;—^ =
^-;^^;^^^^^;;7^^^^

=

^59223 00
^^ j» ^^ piede, cioè = — di linea. Dunque ne

373248000000 '44 *

tampoco la Luna iftefla , con tutto che più attiva del

Sole per riguardo al noftro Pianeta, può alterare Tenfi-

bilmente lo flato del Barometro, giacché la variazione

di -i- di linea nell' altezza di quello flromento è troppo

picciola,e troppo impercettibile
,
per poterfi mai manifèr

flare al più paziente , e al più oculato Oflervatore

.

S e O L I O I.

E Di per fé evidente, che quefto fteflb metodo fi adat-

ta alla foluzione del Problema di indagare l' altezza

della Marea . In fatti riaffumendo la fbrmola difFerenzia-

le -^ — — —^—^ -_ , e lupponendo , che D rap-

prefenti la denfità uniforme dell' acqua = i , fi ha l' in-

tegrale tutto algebraico P =— ^ r + Coft. : e fic-

come nel luogo terreftre B alla fuperficie del mare di-

venta P=o, x=^r^y =^_r, ^= k, nafcerà Coft. =
Lr L T ^ n T T L L Lz^Lr

T ^ T L L Lr-i-Lz „
ovvero — =P-i h — . Oflervifi pre-X r y g—r g^ A

fentemente, che nel punto M, cioè quando la Luna, o
il Sole fono nell'Orizzonte, x rapprefenta la diftanza

della fuperficie del mare dal centro della terra, laddo-

ve
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ve y erprime quella ciiftanza pel punto B

,
quando cioè

trovafi la Luna nel meridiano/ riflettafi in oltre, che

nello ftefTo punto M, le quantità P , e ^ fvanifcono , ed

y cangiafl in j/gl^T^ , coficchè la formula diventa --- =
r -^ L Lr T rL j r r i

^
^

*• l^g^-HX^ g—r g' r g^ ^ g~r /g»^^.,

dove eflendo —i- = — h_ -^ 4- i- , ed
,/ s= — —

g_r g g^ §' '
yg'+.x'' g

-7-7 5 fatte quelle foflituzioni ritrovafi —-= Z. 4. £1- 4-

—r , e finalmente x^ +- Czr -t
—^-r- ^ x V = o .

agJ ' ^ rL ^ L

Se per tanto alla rifoluzione di quella equazione cubica

fi applicano i noti metodi di approflimazione colla indi-

cata avvertenza per riguardo alle potenze di ^, fi ricava

la radice x = r ~ —— = r — —— , per eflere T— r'^ . Di

qui è manifefto, che 1' altezza della marea in J5^, quando

r Aftro trovafi nel Meridiano , viene rapprefentata dal-

quantità -—7-

.

o

Suppongali primieramente, che L efprima la mafla del

Sole ritrovata poc* anzi =s i ; l' efpreflìone ^^
^

289.365^.»-» -g^

muterà in queft altra „ ^
= —fz^- = apocopiu

i 2.289.365^ 77004050 t- f

di -^ d' un piede

.

Pongafi fecondarlamente L uguale alla malfa della

Luna già ritrovata dianzi = ^j eia quantità 2i-^, per

ciTere
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efTere in tal cafo g = 6or^ diventerà ^ . =!Eìi£^
'^ 2.«o.6oJ 34560000'

vale a dire poco più di un piede , e due terzi . Dal
che fi raccoglie, che le forze combinate del Sole e della

Luna follevar poflbno le acque dell'Oceano, poco al di

là di due piedi ed un terzo. Si tralafciano le riflellioni,

che naturalmente fi prefentano fii quefio punto, e come
aliene dal noftro iftituto, e come troppo facili a farfi

perchè fiavi bi/bgno di ipecificarle

.

s

Scolio II.

E adunque le forze perturbatrici della Luna, e del

^^^ Sole non fono bafianti , come fi è dimoftrato, ad
alterare fenfibilmente Io fiato del Barometro ; onde av-

vien poi, che le OfTervazioni per 1' oppofto pajono in-

dicare una qualche azione fenfibile delle forze iftefle fii

queir iftrumento? E donde può derivare quefta fpecie di

contrafto tra il fatto, e la teoria , fra 1' ofTervazione

,

e il calcolo? Noi nonofiamo definire il precifo grado

di probabilità , che dalle mentovate ofiervazioni riful-

ta , e molto meno fino a qual fegno dovrebbero effe

favorevolmente combinarfi , e in qual numero , e fino a

qual termine eflenderfi, perchè fi potefle fondatamente

aflerire, ovvero con ragionata probabilità congetturare,

che per qualche delicata sfuggevole circofianza
,

per

qualche occulto elemento, e arcana inaccefTibil forza, la

teoria efler debba difettofa e imperfetta, e quindi necef-

fariamente difcorde dall' ofl^ervazione . In fimil cafo pa-

re, che la divifa del Fifico-Matematico debba effer quel-

la
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la dell' Oratore , e Filofofo Romano , ut poterò explicabo :

nec tAmen ut: Pythius Apollo , certa ut fint & fixa qu^e

dixero : fed ut homunculus probabilia conjeBura fequens . E
appunto in fiffatte queftioni inviluppate , e complicatif-

fime di Fifjca Particolare dee più che altrove avverarfi

il fenfato proverbio del Poeta Inglefe

li-Jj! Tis tsotth our judguments as eur "watches , none

Go juji alike , but each believes bis own .

.ì: l

:»•* *^# 4! * * * * *

* * * * *
^ # * * * * -

* * *
» * * *

?l* nP "ff Sp

* * * -

# *

ii;i3

DEL-
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DELLO STESSO AUTORE

Sa^Z'^ f°P^^ * Pro^yfj//^ Matematici di Girolamo Cardano ^

e Bonaventura Cavalieri dopo il rijiabilimento

delle Lettere in Occidente,

^ Due unìverfalmente fi riducono , la-

fciando da parte i tempi favolofi ed

incerti, le Epoche piii memorabili,

in cui le Scienze, le Lettere, e le

Arti dalla Grecia , dove per tanti

Secoli sì felicemente allignarono ,

vennero ad ingentilir 1' Occidente

.

La prima
,

quando i Romani fianchi per le continue

guerre , e ricchi delle fpoglie delle già vinte Nazioni

nel feno dell' ozio e della pace prefero da' Greci , loro

Schiavi e Maeftri, il fiore di ogni gentilezza e di ogni

maniera di letteratura (i) : la feconda, quando dalle ar-

R mi

(0 Hor.Lib.II.Ep.I. Grada capta ferum ViStorem cepit, & Artes

Ifitulit agrefìi latto

Serus enim Griecìs admovit actmina chartis:

Et poft Punica bella quìettts quarere empita

Quid Sophodes, & Thelpis, <S? Aefchìlus utile ferrent

.

La Grecia però col' titolo di Domicilio dulie Scienze e delle Arti

•onrervò fempre fopra gli altri Paefi una fuperiorith, che ninno le ha mai

potuto contendere. Il Genio Latino nato per comandare, e dettar Leggi,

per perdonare a' Soa;.::;etti e debellare i Superbi fece dei progreffi ammirabi-

li ncll' Eloquenza , nella grande e forre Poefìa , e produOe dei capi d' ope-

ra in quclte materie: ma fi vide Tempre rclare alla Grecia la Commedia,

la Mufica, la Pittura, la Scoltura, l'avvenenza, la dolcezza, li grazia del-

la favella, la fediva urbanità, i leggiadri Sali, gli arguiti motti, la delicata

fcnfi-
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mi vlttorìofe di Maometto II. prefa e occupata Coftan-

tinopoli, ediftrutto 1' Impero d' Oriente, que Greci Eru-

diti , che quivi formata avean© lor dimora , corfero in

Italia a cercare un Afilo contro alla barbarie de Tur-

chi . La decadenza dell' Impero Romano avea già in-

volte nella propria rovina tutte le fcienze, e le Belle

Arti dalla Grecia trapiantate nel Lazio. I fecoli, che

feguiron da preffo, erano non folamente immerfi nel-

piìi cieca ignoranza, ma ancora in una general corrut-

tela, fi per il Luflb fmifurato, che s' introduce in Ro-

ma, e cangiò tutta la faccia dell' Inipero, depravando

i coftumi, deprimendo gli ftudi, falfificando il gufto

,

degradando la retta ragione, fi per le guerre fanguino-

fe fralle Nazioni foggiogate e le Colonie trafportate

al fondo dell' Afia, e dell'Africa, fi finalmente il di-

luvio di Barbari , che difcendendo dal Settentrione a

guifa d'impetuofo torrente inondò tutta l'Europa. Al-

lora fu, che fra le uccifioni, gì' incendj, i faccheggi

,

fra la Religione profanata e avvilita, e il rovefciamen-

to generale di tutte le buone regole e di tutte le Leg-

gi niuno fu pili in iftato di penfare, di riflettere, di ra-

gionare.- imperciocché fono umili a forza e languidi, e

invo.

ft^fibilith, in una parola la cintura di Venere, che 1 Romani non poteroa

mai togliere ai Greci. Quindi è, che Anchife preffo Virgilio Acn.Llh.VL

vaticinando la futura grandezza di quel Popolo Re, il quale imper'mm Tetr!>-

tinimos tequavìt Olimpo ; fi efprìme con que' maeftofi verfi

.

Excudent alii fpìratitìa nibllìus tera ;

Credo equ'ukm , vivos ducent de marmare vulttis

:

Orabunt caufas melìiis , caliqiie meatus

Defcrìbent radio , & furgeiitia fiderà dicent

.

Tu regere imperio populos , Romane, memento,

( HcB libi erunt artes ) pacique imponere morem :

Parcere fiibje&is , & debellare ftipcrbes.
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involuti i concetti di una mente, che penlàndo ne cor-

pi afflitti, ed opprefTì è dal grave pefo de' mali a libera-

mente /bllevarfi impedita . Un tale deplorabile ftato e

quafi deliquio dell' Umana Ragione , che rofprefe per

così dire tutte le Tue facoltà, durò per molti fecoli , e

fi ditfufe per tutte le Contrade d'Europa (2). Non già

che la Natura non facefle di quando in quando qualche

.sforzo per produrre degl' Ingegni nobili , ma per difetto

di coltura abbandonati a fé fteffi perivano fra gli fle;

-

pi, e le fpine d'un Suolo ingrato e filveftre : Il dotto

P. Mabillon nella Prefazione del quinto fecolo di San

Benedetto ne fomminiftra gli efempj. Ma finalmente i

tempi cangiarono.' Quella Grecia, che avea fervito al-

tra volta a ripulire 1' antica Roma , e ad infpirarle il

gufto delle Buone Arti, fu per la feconda volta la Ri-

lioratrice delle Lettere in Occidente - Coftantinopoli ven-

ne al foccorfo dell'Europa già da tanto tempo, e fi cru-

R 2 del-

Ta) Tanta era 1' ignoranza , e la ruflicith di que' fecoli tenebrofì , che lo

fteiTo Carlo Magno, Uomo anche nelle Lettere dei più illuminati del fuo

tempo appena fapeva fcrivere . Eginardo fuo Secretarlo e Intendente delle

Fabbriche , nella Vita di queft' Imperadore dice efprefìàmence così : Tenta-
hat & fcribere , Tahulafque & Codicillos ad hoc in LeBulo [uh cervicall-

bus circumferre folebat ^ tu cum vacutim tempus ejjet , manum effìngendis-

Litteris adfuefceret ; fed panini fuccejjìi labor priepojlenis ac fero inchoa-

ttis . Il P. Pagi apiid Baroniuin ad an. jSi.nuin. 8. s' ingegna di dare un
altra iuterpetrazione alla fopr.illegata teftimonianza di Eginardo , feguitando

in ciò il Lambeccio nel Lib.II. Bìblìoth. Cei-./»^^. 264. ; Ma le parole de-

gl' Irtorìci Umani hanno un folo fenfo , al che non ha forfè riflettuto il

Teologo Pagi. Senza che è troppo noto, che i Principi di quel tempo,
quando volevano fcriverfi , erano obbligati di ricorrere a qualche Cherico

,

e fcrvirlì della fiia mano, mettendo folamentc il loro monogramma o figlilo

nel fondo della lettera. / Fcfcovi fìcfi, che occupavano le prime fedi { dice

il Denandes Hift.Crit. de la Phil. fora. III. Cliap.XXXLX. n.IX.j potevano
appena balbettare le parole fa:ra:nev.tali.
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delmente sfigurata dall' ignoranza e dalla barbarle , e

rifvegliò dall'antico letargo il genio, il gufto , le Ar-

ti, r indurrla. I Letterati Greci fuggitivi dinanzi alla

ferocia Ottomanna ebbero tantofto un gran numero di

Difcepoli, e d'Imitatori in Italia. Non bifogna per ^1-

tro credere che gl'Ingegni paflaffero tutto in un colpo

dalle tenebre alla luce : Si dovette pafTare per un lun-

go crepufcolo , che durò per un fecolo e più; e il tra-

gitto fu afpro, intricato e fpinofo. Ognuno fi applicò

da principio allo ftudlo delle Lettere Umane, alla Lin-

gua Greca e latina, ai Tefti Originali, alla Critica,

alla correzione degli antichi Cedici e Manofcritti ; e fi

attefe più allora a fcrivere bene e pulitamente in lati-

no, che a fcrivere giudiziofamente, a cercare i fiori

4ella Rettorica, che a ftudiar la Natura, ad ordinar

un difcorfo ed abbellirlo con arte, che a fcoprire una

verità intereflante. Ma tutti quelli preliminari erano

d'un'alToluta necelfità.* Gli Uomini avevano difimparato

a penfare : Perdendo la traccia de' buoni Autori , che

fcrifierq nei bei giorqi di Atene , e di Roma , nei feco-

. li di Pericle e di Augufto, fi perdette il fentimento, e

fino quafi T abito di meditare.- I bifognl dello fpirito,

quando per un certo fpazio di tempo non fi fon CoddiC-

fatti , diventano preflpche irreparabili. Perciò allorché

yerfo la fine del quindicefimo fècolo il buon Gufto por-

tato in Italia dai Greci rifvegliò gli Uomini Penfatori

,

e li fece accorti della propria mlferia e imbecillità, la

Heceffità li coftrinfe a dirlzzarfi agli antichi , a fludiarne

le lingue, a rilevarne le bellezze per ricominciarne di là

dove fi era finito. Bifognò rigiiardare i fecoll precedenti

come tempi, in cui fi era fmarrito il filo del vero, del

bello
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bello, e in cui la memoria delle produzioni ammirabili

de Greci e Romani fi era interamente perduta : Bifognó

dunque prender le mofle dallo ftudio delle lor Lingue

per ritornare fui diritto fentiero : E facendo poi tutti a

gara d' imitare que perfettifimi Modelli deli' Antichità

,

fi cominciò a prender la tintura del loro fpirito , e

queir aria nobile e fcmplice congiunta alla più paffiona-

ta eloquenza , che tanto grandeggia nelle Opere degli

Antichi . Così il più gran merito del quindicefimo e fe-

dicefimo fecole fu di aver letti e cementati i più eccel-

lenti fcrittori Greci e Latini , d' aver analizzate le loro

bellezze, e di aver faputo imitarli nella profa e nel verfo .

Ma finalmente quefto difcernimento dell'ottimo nel-

le Belle Lettere, quefto fìudio della Bella Natura fatto

fu i gran Modelli di Atene, e di Roma doveva infenfi-

bilmente influire nelle Scienze e nella Filofofia. Era ini-

poflibile, che ad Uomini ingentiliti dallo Audio di quanto
vantar può di più graziofo e leggiadro l'Antichità piacef-

fé il lezzo e la barbarie degli Scolaftici, i quali parlan-

do dal Tripode , e traile ofcurilà ricoprendofi con una
fpecie di tirannia efigevano la venerazione dovuta agli

Oracoli . Ariftotile cacciato già da Atene dagli antichi

Sacerdoti, accolto da'noftri con qualche varietà però di

fortuna , avea prefo già da quindici fecoli , benché con-

fjfo e maltrattato dagl' Interpetri Arabi e ingarbugliato

dagli Scolaflici, un tal afcendente fopra tutti gì' Inge-
gni, che era delitto di fellonia ilfottrarfi al giogo della fua

autorità; e il far ufo della propria ragione, e oltrepaf-

fare i confini dell' Arabefca Filofofia egualmente era pe-
rlcolofo , che il voler cangiare i Termini del Pomerio
dell' antica Roma , alia cullcdia de' quali religiofamcn-

te
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te dagli Auguri fi vegliava . S' inneftava eziandio più

che mai colla Religione la Filofofia, e i Teologhi di

quell'età febbene fi attenti a tener lontano l'errore con-

fermavano col loro efèmpio quefta ftrana condotta , e

nelle loro opere facevano dipendere una gran parte del-

le pruove della Religione, altronde fi (labilmente ap-

poggiata, dall'autorità di Arinotele. Ond'è, che il dot-.,

tiffimo Iftorico del Concilio di Trento ebbe a dire col-

la fua ordinaria franchezza , che fenxa ^rijiotele noi man-,

cavamo di molti ^aicoli di Fede; la qual prepofizione ri-

dotta al fuo vero fenfo , non altro fignifica fé non che

i venerabili Padri e Teologi di quel Sacro Augufto Con-

feffo fi fervirono alcuna volta delle frafi, e degl' Infegna-

menti Ariftoticelici (a).

Ma già fi accodava il tempo della rivoluzione . Il

Gufto delle Belle Lettere generalmente introdotto avea

lentamente preparati e difpofti gli Animi Penfatori alla

ribellione contro 1' illegitima Autorità di Arifliotele (3).

I pri-

C^) Gli Intendenti deW Ecclefinflìca Hiflorla dicevano-, che in tutti i Con-

cìli tenuti nella Cbiefa dal tempo degli ApoftoU fino a queir ora , pofli tutti

hifìeme , 7nai erano jìati deci/i tanti articoli
, quanto in quella fola jejjtone ,

bi che haveva una gran parte Arìjìotcle coir haver difìinto efattamente tutti

i generi delle Caufe , a che fé egli non fi fojfe adoperato , noi mancavamo di

molti articoli di Fede . Fra Paolo Star. &c.

(3) Anche prima del fedicefimo Secolo, everfo il fine del quindicefìmo al-

cuni Ingegni fublirai già cominciavano ad accorgerfi della rozzezza della Fi!o-

Ibfia dominante. Balli per tutti la teftinionianza di due Uomini infigni di quel

tempo, cioè Niccolò Leonico, il primo che bandifle dalle Scuole Pubbliche

la barbarie degli Averroifti , e introduceflè la lezione de' tcfti Greci , e Gio-

vanni Pico Mirandolano , del quale il Conringio De Scriptoribus Sceculì A'^.

Cap.II. parla così ; Ex Gnecoruin Exfu.'um Schola profe&i flint Joannes Fi-

cus Mirandulic , ac Concordile Comes , ingenii humani Phoenix , ac piane fiu-

pendum miraculum ^c. Ora il primo in un fuo Dialogo intitolato Peripate-

tico co^ì ragiona ; Tantum chef , ut ab ijìiufmodi hominil'us exculti aliquid

erudi-
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I primi tentativi non riufcirono; ma fi accrebbe Tempre

più la forza e il coraggio . Finalmente fui principio del

diciaflettefimo fecolo furfero Vindici della Ragione tre

Uumini originali, e fublimi, nati per far epoca nei ìa-

ùì dello fpirlto umano , e per cangiar la faccia delle

cofe, Bacone di Veruliamo in Inghilterra, Cartefio in

Francia, e Galileo in Italia, Uomini degni dell'ammi-

razione di tutti i Tecoli, e per dir tutto in una parola

degni di flare a fianchi di Newton; i quali dopo aver

rovefciato 1' Arabefco edifizio della Filofofìa Ariftoteli-

ca, e piantati i fondamenti del folido Tempio, che

Newton poi innalzò e confacrò alla Verità, pagarono il

tributo, folito pagarfi dagli Uomini grandi , all'ingrati-

tudine e malignità de' loro contemporanei (4) . Ora pri-

ma .

ertiditlque dìfcas , ut e contrario fi quid eruditi p-ius excultique didicèris,

cum ad illos accejjèrìs , eorum contagio procul duUo dedocearis cporteat . An
non ego decem integros annos horum auditoria , ne dicam Itifìva . adjidua cori-

trivi opera ? oninefque illcrum ineptias , & futiles captionum tricas
, fìccis ,

ut ajunt , auribus ehibi? anxie femper quccritans
^ fi quid inde excerpere

,

pojfem, ne vaaiis , quod dicunt , nianibus & ofcitans donium redirem: J'c-

runi , Dii immortale! , quam rerum inanitaleni apud illos , quantam bona-

rum litterarum folitudineni reperi ! /« quo tanien , ut in nialìs , nìhil viihi

magis fapere vifus funi , quam quod cum illis defpere cUquando defìiti ; nc-

que per onine vita fpatiuni , ut plerique folent , in vxnofa illa ignorant:.e

voragine denierfus contabui . E il fecondo in una Tua lettera ad Ermolano
Darbaro cosi fcrive : Dum harbaros hos Philofophos infeBaris , quos dicìs ha-
beri vulgo fordidos , rtides , incultos ,

quns nec vixilje viventes ne dum extin-

tìi vivant, £? /ì ntinc vivant, vivere in pocnam & contuineliaui ; ita bercu-
tes fum commotus, ita me puduìt , piguitque jìudiorum meorum Qjam éntni

fcxennium apud illos verfor ) /// nihìl niinus me fecijfe velim , quam in tam
nibili facienda re tam laboriofe contendijfe . Perdiderim ego , ìnquam , apud
Averroem meliores annos , tantas vigilìas ,

quibus potuerim in bonìs litteris

fortaffìs nonnihil effe

.

(4) A tutti fon noti i difaftri e i rovefcj di fortuna accaduti a quefli tre

grand' Uomini , e forfè meritati dal primo; ma non è forfè noto egualmen-
te, che i Perfecutori del Galileo Marcire della Ragione, e deirAlTronomìa

furo-
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ma eziandio che l'agitazione, e il fermento eccitato nel

Regno delle Lettere dai mentovati Triumviri della Fi-

lofofia fi propagale da un eflremità all' altra d' Europa

,

e tutto fi rifentifle della gran rivoluzione prodotta nelle

idee degli Uomini , mentre nella noftra Italia le Uni-
verfità di Bologna , di Pavia , di Fifa , e di Padova fi

contendevano a gara il primato nel far fiorire gli ftudj , e

aprire l'entrata al vero metodo di filolofare, e adergerlo

fquallore dell' anticha barbarie , erano già forti fotto il

Cielo Lombardo', ad immortale onore di quelle felici Con-
trade due fommi ingegni , Girolamo Cardano , e Bona-

ventura Cavalieri , che occuperanno fempre un ragguar-

devoliffimo pofto nella Storia delle matematiche, e pol-

fono a gran ragione pretendere un diftinto luogo nel

picciol Catalogo degl' Inventori

.

E primieramente per riguardo al Cardano, non

v'è chi non fappia la parte eh' egli ha avuta grandif-

fima nel promuovere, e ajutare il più gran parto del

ingegno Italiano, cioè l'Algebra allora nafcente.* Egli

fu il primo a fcoprire la moltiplicità dei Valori del

incognita nelle equazioni, e la loro diftinzione in po-

fitlvi , e negativi ; la quale fcoperta con un' altra di

Francefco Vieta fopra i coefficienti dei termini delle e-

q lazioni è fiata di poi il germe , e il principal fonda-

mento di tutte quelle di Harriot, e Defcartes fopra

r analifi , e rifoluzione delle ifteffe equazioni : Ed una

fifFat-

furono alcuni Membri di queir evinto Corpo fempre nemico dei progredì del-

la Ragione, del quale un bizzarro Iii^^egno Napoletano ne ritrovava l'origine

negli Accufatori di Socrate . Si può vedere fu ciò Ugonc Grozio contempo-

raneo del Galileo in una fua Lettera a Ifacco Volfio : dove dice Calikus Ga-

liki , Fir in omni Mathcmatum parte fummus S'è,
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fiifatta invenzione di Cardano trovafi efprefTa in termi-

ni chiari e precili nella Tua ^rs Magna. E' ben vero

però , eh' egli lafciò la fua fcoperta imperfetta , ed a-

vendo in mano il filo d' Arianna
,
pare non abbia fapu-

to trovare la via per ufci re dal Laberinto : imperciocché

dell' ufo delle radici negative egli non parla , il che fa

fofpettare averle egli riguardate come inutili; delle ra-

dici poi eguali , e affette del medefimo fegno non ne

conta mai che una fola in qualfivoglia equazione , e

così fembra diftruggere con una mano quello che edi-

ficava coir altra. Se poi nella rifoluzione delle equa-

zioni cubiche , ritrovato importantiffimo di Scipione

Ferreo, e di Niccolò Tartalea, il Cardano non può

pretendere alla gloria d' Inventore, benché le formole

di qucfta rifoluzione portino il fuo nome
,
per effere fla-

to il primo a pubblicarle comunicategli dal Tartalea

,

può però con ogni diritto arrogarfi il titolo d'Illuftratore, sì

per avere dimoftrato il metodo di Tartalea , sì per averlo

eftefo a tutti i cafi poffibili delle equazioni cubiche, li-

mitato prima a quei foli, in cui il fecondo termine

mancava ; la qual eftenfione di metodo , benché iacilif-

fima oggigorno che l'Algebra datanti eccellenti Inge-

gni è fiata illuftrata, efigeva però a tempi di Cardano

non mediocre acume e deftrezza. Fu bensì il primo il

Cardano ad accorgerfi di un cafo delle equazioni cubi-

che, in cui r cftrazione della radice quadrata, che en-

tra nella formola , diventa impoflìbile, e contradditto-

ria ; nel che confitte il tanto famofo Cafo Irreducibile
,

che é fiato, e farà fempre 1' cxperimentum crucis^ e il

nodo gordiano degli Algebrifti : Era per altro facile ad

accorgerfene , ed è afiài forprendente , che quando Car-

S dano
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xlano comunicò la fua oflervazióne al Tartalea

, qucfli

l'abbia potuta riguardare come un gingillo, con cui fi

voleva ofcurar la fua gloria, e diminuire il merito del-

le regole da fé , e dal Ferreo ritrovate. Intanto /7k«ì

fempre gloriofo (dice Fontenelle nella Storia dell'Acca-

demia dell' anno 1705.) a't primi autori ^ i quali hanno

lavorato intorno all\Algebra^ che quelle difficoltà^ che ejft

non poterono vincere , non fi fieno ancora formontate . Il

cajo irreducibile del ter^o grado è ancor tale come lo era

- a tempo di Cardano
,
giacché /' algebra non è pro^riamen-

te conofciuta che da dugento anni in quà^ e noi la abbia-

mo ricevuta dalle mani degli Italiani^ Quefti fono i pafll

fatti dal Cardano in una Scienza allora nuova ed a

pochiffimi eletti acceflibile, e cinta d' ogn' intorno di tri-

boli e fpine , che il Cardano colla penetrazione del

fuo ingegno ha faputo in parte fvellere,ed eflirpare

.

• Nelle altre fue Opere poi, che formano una collezio-

ne immenfa di dieci volumi in foglio , non fi conofce

• più il Cardano Algebrifta : Sembra, che il fuo fpirito

lìafi come rarefatto ed eftenuato nell' ampiezza e vani-

tà di tante e tanto varie fue produzioni, come quei

fiumi reali , che tanto piìi perdon di fondo quanto

più fi dilatano e acquiftano in fuperficie. Brillano è vero

- di gran lampi d'ingegno tutte le Opere di queft' Uo-

mo, ma fono lampi paflàggieri e momentanei in una

notte tenebrofa . Il fanatifmo, la fuperftizione , la cre-

dulità formano il principal carattere di tutti i fuoi Li-

bri . Non vi è femminuccia tanto imbecille , la quale

poffa credere o fognare inezie maggiori di quelle, che

a fangue freddo e tranquillamente fcrive il Cardano in

ogni pagina delle fue Opere, le quali faranno un eter-

no



Dell' Accadèmia. i?^

no monumento dei delirj, e delle debolezze, In cui

può cadere l' ingegno umano non regolato da un retto

giudizio. Ne fi può dire, che quefti foflero vizj del

fecolo, non della perfona; imperciocché i dotti , e avve-

duti Uomini di quel tempo avevano già cominciato a

rinvenire dalle fuperftiofe fcempiaggini dei fecoli tene-

brofi ; oltrecchè niun fognatore vi fu mai fi vaneggian-

te , il quale ne fpacciaffe tante e tanto ftravaganti, come
lece il Cardano. Bafta leggere la fola fua vita fcritta

da lui medefimo, per intendere che il fuo capo era la-

vorato fui torno della pazzia; dico infoia fua i;/Vtf,

giacché lo ftudio delle altre fue Opere io non avrei

cuore di configliarlo, né anche ai piìi intrepidi e ag-

guerriti nelle letture fonnifere . In mezzo però a tante

lira vaganze non fi può negare che Cardano non moftri

uno fpirito vafto, e una grande fottigliezza d' ingegno :

E s'egli aveffe potuto imbrigliare la fua immaginazio-
ne (temperata e folleggiante, e contenerfi nei limiti

che prefcrive un buon metodo di lludiare, avrebbe re-

fo degl'importanti fervig) alle Matematiche, alla Filo-

fofià, calla Medicina. Dai femi di alcuni penfieri gran-

di originali e fublimi , fparfi in diverfi luoghi delle

opere fue fi raccoglie quello, che egli era capace di. fa-

re, fé (come dicedi Ovidio Quintiliano Inft, Orar. lib. X.
Cap. 1. ^ iu^enìo [no temperare quara indu!(rere maluijjet .

.Scnvafi dunque appiè della lua Statua così : 'vellcs eum
jm^hygento dixijjc ^ aitenn judk'io (5).

S 2 OSS£R-

(5) Ica Qtiiiu. loc. eie. de Seneca loqiiitur.
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OSSERVAZIONE
SOPRA

L- ACIDO VETRIOLICO
TROVATO NATURALMENTE PURO, CONCRETO,

E NON COMBINATO

DI GIUSEPPE BALDASSARRI
PUBBLICO PROFESSORE D' ISTORIA NATURALE , E DI CHIMICA

NELL' UNIVERSITÀ' DI SIENA .

^^^^^ Otto il nome di Acido Vetriolico

s' intende comunemente da i Natu-

ralifti, e da i Chimici non folo quel-

lo , che per mezzo della difìillazio-

ne fi eflrae dal Vetriolo, o colla

JI^^S^^-^^^ IJ/S combuftione dallo Zolfo, ma un' a-

^^^p*^^f^ cido naturale, femplice
,

puro, e

non combinato con altra foftanza , ed un' tal nome fi

è dato a queft' ultimo
,
perchè tale appunto fi efirae

dal Vetriolo, quale acido fi ritrova nel maggior gra-

do di purità , che pofTa averfi
,

per effere affolutamen-

te fenza alcun' odore, e colore, raflbmigliandofi per

quefto Capo all' acqua

.

I pili dotti , e profondi Chimici , e fopratutto

r Illuftre Stahlio , riguardano quell'Acido Vetriolico na-

turale la fola foftanza per fé fiefla efienzialmente fali-

na, e che per 1' unione, che contrahe con digerenti

altre foftanze non faline, è capace di formare la ferie

innu-
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innumerabile di altre materie faline meno femplici , che

ci prefentano 1' Arte, e la natura. Un numero di fe-

nomeni particolari, le proprietà delle foftanze faline,

ed i principi della chimica moftrano un grande accor-

do con quefta idea generale, la quale moftra d' avere

una grand' aria di verità , ma fé fi efamina diligente-

mente , fi troverà mancarle molti fatti , ed efperienze

per coftituirla del Carattere d' una verità dimoftrativa-

mente provata

.

Ma comunque fiafi, è certo, che quefto Acido na-

turale peraltro femplice, epuro, trovafi ordinariamen-

te combinato con altre foftanze, per la gran' facilità,

che ha di fcioglierle, e di unirfi, e legarfi con efle.

Quindi è che fi accoppia col Flogiftico, con i fali Ai-
calici filli, e volatili, colle terre aflbrbenti, con l'Ar-

gille, col Ferro, col Rame, col Zinco, di dove riful-

tano lo Zolfo , i Sali terzi , i Spati, i Ceffi , le Seleni-

ti , le Stalatiti , i Vetrioli , l' Allume .

Da quefto principio deriva il fentimento coftante

de i pili accreditati Chimici , che il predetto Acido Ve-
triolico non fi trovi giammai naturalmente puro, e •

femplice , cioè a dire folo , e fenza effere intimamente
combinato con qualche altra foftanza: Nullibi autem

^

quantum fcimus , purum
, Jhe in fluida , five in folide-

fcente forma occurrit difle il Juachero (Confpeéì:. Chym.
Tom. 8. Tab. 58. ) parlando dell'Acido univerfale, o
Vetriolico, e poco dopo foggiunge ^cidwm univerfale^

licec nunquam purum ^
Ù" fmcerum quantum adhuc innotuit,

in terree vifceribus rsperiatur^ fed unicè Sulphuris mixto

inditum fit ^ agnofcimus tamcn illud prò femplicifftmo Ù'c.

Il dottilfimo Autore del Dizionario chimico nell' Ar-

ticolo
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tlcolo ^cide Vetr'tolique così fi fplega „ On ne trouvc

„ point dans la nature d' acide Vitriolique pur , e* et

„ a dire, feul, & nullement combine avec aucune au-

„ tre efpece de Corps ; ce qui vient de la grande

„ quantitè àzs fubftances differentes, qu il eft en etat

„ de diflbudre , & de la facilitè avec la quelle il fc

„ conftituè avec les diverfes corps , a mifure qu il les

„ rencontre,, Poi foggiunge,, Il efl: clair
,
pur ce qui

5, vient d' etre dit, de T etat, ou fé trouve naturelle-

„ mente , & abitualmente 1' acide Vitriolique
,
qu on

„ ne peut l' obtenir feul , & pur
,
que par des opera-

5, tions particulieres de T art , e' eft a dire , en deconi-

3,
pofant ceux des corps, qui en contiennent le plus

,

3, & dont on peut le retirer plusfacilement ; ces corps

5, font le foufre , & les vitriois „ Lo fteffo fi conferma

dal celebre Sig. Beaumè nel fuo Manuale di chimica

pag. 8i. ove dice,, Cet acide (parla del Vetriolicp)

„ ne fé trouve jamais pur dans la nature a caufe de la

„ grande dlfpofition
,
quii a pour s' unir, & fé com-

biner avec tous le corps, dans les quels il eft com-

bine,, ed il Sig. Bucquet nella fja Introduzione allo

„ ftudio dei corpi minerali Tom. i. pag. 273. così li

efprime „ on ne rencontre en aucun endroit l' acide vi-

„ triolique pur,.

Dalle addotte autorità adunque , e da altre , che

averci poftuto addurre ad evidenza rifulta il fentimento,

che comunemente corre intorno all' acido Vetriolico,

cioè che quefto non fi trovi giammai naturalmente folo,

e fenza eflere combinato con qualche altra loftanza e che

tale fi ottenga folo per mezzo della diftillazione del Ve-

triolo , e dell'Allume, o della combuftione dello Zolfo .

In

05
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In mezzo per altro a queda comune, e profonda-

mente radicata opinione, mi avanzerò ad efporre qual-

mente in congiuntura di alcune mie ofTervazioni fatte

nell'Anno fcorfo intorno alle Acque Termali dette di

S. Filippo nel Territorio Senefe , mi è fortito di ritro-

vare in una grotta incavata negli Ammaramenti di

Tartaro deporto dalle medefime un' vero Sale vitriolico

puro , fincero , naturalmente concreto , e fenza alcuna

minima combinazione con altre foftanze , e perciò e(-

fer quefto una eccezione alla regola generale fiffata da

i Chimici. Intanto ad oggetto di caminare col mag-

gior ordine , e chiarezza poffiblle, credo neceffario il

cominciare dalla defcrizlone del luogo, dell' Acqua,

delle depofizioni tartarofe, e della Grotta già men-

tovata.
, • j-rt

Dalla parte Meridionale di Slena, & in diftanza

della medefima di trenta, e piìi miglia in circa, s'er-

ge un' altiflimo Monte, chiamato Monte ^mtato ^ e vol-

garmente Montagna di Santa Fiora , in cima del quale

in fecoli da noi remotiffiml , apparifce eflere flato ac-

cefo un' Vulcano, già da tempo eftinto, conforme ad

evidenza raccogliefi dalle Lave , Pomici , vetrificazioni

,

ed altri avanzi Vulcanici, che fi offervano ammaflati

nella fuperficle del medefimo , fcoperta dovuta all' im-

mortal' Bottanlco Fiorentino Pier' Antonio Micheli . Il

monte luddetto nell' abbaflarfi dalla fua Cima verfo la

Valdorcia per quella parte, che riguarda il Greco a

Levante rialza il fuo fianco in un' altro piccolo mon-

te , chiamato comunemente il Zoccolino. Alle falde di

quefto fecondo monte fcorga un'acqua Termale, chia-

mata il Bagno di S. Filippo, la quale quantunque di

pre-
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preferite fcaturifca in una Collina molto al di fotto

delle falde fuddette , nondimeno moftra di eflere ufci-

ta anticamente all' aperto dalle falde medefime , mentre

un continuo non interrotto ammaflamento di un Tar-

taro bianchiflìmo deporto da detta Acqua Termale fi ftende

da quefte falde fino al luogo dell' odierna forgente

.

Quivi ancora fi oflerva, che al giorno d'oggi fi chiu-

dono fucceffivamente le aperture dalle quali fgorga

r Acqua a motivo del Tartaro dalla medefima deporto,

onde è cortretta ad aprirfi femprc più baffo nuove

ufcite , dorile quali poflù sboccare . Deriva quert' effetto

dall' aggrumarfi immediatamente il Tartaro , torto che

r Acqua giunge al contatto dell' aria efterna , conforme

fi oflerva ancora in altre Acque Termali , mentre in

altre poi , che fono parimente Termali , non fi forma

l'ingrummamento del Tartaro nel luogo dello sbocco,

ma doppo eflere l' Acqua fcorfa per qualche tratto

ne' fuoi canali, come in quelle di Vignone , del Ba-

gno di Santa Agnefe di Chianciano , ed in altre .

In un' fito di querta depofizione Tartarofa porto

tra le falde del Zoccolino, ed il luogo dove prefènte-

mente sboccano le varie polle di quert' Acqua Terma-

le , e dove detta depofizione pende verfo Tramonta-

na , fi ofl!erva un ampia Grotta incavata nel Tartaro

,

nella quale per due aperture fi può entrare , ed egual-

mente ufcire all' aria aperta .

Vaghiflìmo fpettacolo rapprefenta agl'occhi di un

Naturalirta 1' interna cavità di querta Grotta, poiché

fi oflerva 11 fondo tutto ricoperto da una bellifiima

crorta gialla di Zolfo minutamente crirtallizzato ,
qua-

le incrortatura fi rialza attaccata alle pareti per T al--

tezza
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tezza dì un' braccio, e mezzo incirca, formando in tal

guiia una bella fafcia gialla , che a tale altezza cir-

conda la parte più bada di tutte le pareti della Grot-

ta . I Corpi eftranei poi , che fi trovano in detto fon-

do , come Legni , Foglie di Alberi , Erbe , Offa di ani-

mali, e Pietre, trafportatevi dal Vento, o da altra

cagione , fi rinvengono tutti coperti da una crofta di

Zolfo di maggiore , o minor' groffezza a proporzione

del tempo ,
per cui detti Corpi vi anno foggiornato

.

Terminata quefta Zona Sulfurea , fi fcorge nel ri-

manente delle Pareti , e nella volta della Grotta una

congerie d' innumerabili gruppi di una blanchiffima fio-

ritura lanugginofa, quali gruppi, per lèrvirmi di una
volgare fimilitudine , anno qualche raflbmiglianza alle

palle del Cavol' Fiore. Accodate alla lingua quefte fio-

riture, vi producono un' impreffione di fapore acido,

ma di un acido perfettamente fimile a quello dello

Spirito cavato per difHllazione dal Vetriolo , e non la-

fcia in bocca quella fenfazione di auftero, o di aftrin-

gente, che vi Jafciano i Vetrioli, o l'Allume. Se at-

tentamente fi ofTervi quefia fioritura , o Ci guardi con
una Lente, fi ritrova edere un' aggregato di minutiifi-

mi Fili, e Criftalli Salini ramofi, trafparenti , e com-
pofti di varie faccette, ma non può per altro deter-

minarfene la precifa figura

.

Lavati più volte con Acqua quefli gruppi fi fcio-

glie agevolmente la parte fallna , e rimangono i me-
defimi con una fuperficie afpra, ed ineguale a motivo
d' innumerabili punte

,
piramidi , e criftallizazioni pie-

trofe totalmente infipide
, e indiffolubili nell'Acqua uf^v

ta non in dofe eccefìiva

.

T Dal
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Dal fondo della Grotta efala un' caldo vapore,

che fpande un'ingrato odore fulfureo, e che fi alza in

dirtanza di un' braccio, e mezzo in circa, cioè a quel-

la flefla altezza a cui fi eftende la fafcia, o incrofia-

tura dello Zolfo. Comparifce detto caldo vapora in

forma di un' fottiliffimo fumo, o nebbia, ed è fufFoca-

tivo degli Animali
,
qualora fi trovano inviluppati in

quella Atmosfera, e in fatti vi trovai morti diverfi in-

fetti come Farfalle, Mofche &c. Alla predetta altezza

fi eleva il mentovato vapore allora quando fpirano i

venti Meridionali, ma allo fpirare de i Settentrionali

tofto fvanifce , e fìando in piedi nella Grotta non fi

fente alle gambe il nominato calore , conforme per

replicate prove mi fono afTicurato . In vicinanza di

detta Grotta, ve ne fono alcune altre, ma molto più

piccole, nelle quali feguono prefTo a poco gì' ifteffi

fenomeni

.

Ma foprattutto merita di efTere confiderata una

lunga fenditura aperta in queffa gran' maHa di^ Tarta-

ro, che pafTa in poca diftanza avanti l'imboccatura di

detta Grotta, la cui profondità farà di trenta, e più

braccia, e guardando dall'alto fi fcorgono le pareti di

quefto gran' Cretto ,
pure incroftate di Zolfo , e al di

fopra di quefto vi è la mentovata bianchiffima fioritura.

Quella breve, e fuccinta defcrizione credo, che

farà più che baftante per quanto ho in animo di pro-

vare; e chi bramaffe una più eftefa notizia di quefto

luogo, potrà leggere la bella defcrizione del Cafale, e

Bagni di S.Filippo diftefa dall' eruditiflimo Signor Dot-

tor Leonardo Vegni , e dirette al chiariflìmo Signor

Dottor Gaetano Monti ProfefTore d' Iftoria naturale

neir
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neir Iftituto di Bologna; ed io intanto paflerò alla

confidcrazione di quanto ho finora notato.

L' Efalazione , che come diffi , s' alza dal fondo dì

quefta Grotta, deve per ogni riguardo confiderarfi per

una emanazione di ciò , che da i moderni Chimici fi

chiama col nome di Spirito Sulfureo Volatile, quale con-

fifte in un' compleflb di Acido Vetriolico univerfale

acquofo, unito debolmente ad una porzione di Flogifti-

co, quale li compartifce alcune proprietà che non ave-

va in flato di puro Acido Vitriolico . Sono diverfe que-

fle proprietà ,
poiché 1' odore dello Spirito Sulfureo

Volatile, eh' è di Zolfo bruciato, è sì vivo, e sì pe-

netrante , che può in un' fubito foffogare qualunque ani-

male . Quefto appunto fuccede nella nofìra efalazio-

ne
,
poiché, come diffi, trovai nel fondo della Grot-

ta molti infetti morti , e vi gettai vivo quel infetto
,

chiamato dal Vallifnieri Ragno- Locufta , & immedia-
tamente vi morì. Un mio compagno, che inavertente-

mente fi era abbaffato col capo dentro alla sfera di

attività di quefta efalazione, fentì penetrarfi nella tra-

chea un' alito fofFocativo , che 1' obbligò a rialzare

prontamente il capo.

Altra proprietà poffiede Io Spirito Sulfureo Vola-
tile, che è quella di diftruggere il colore de i Corpi .

Gettai nel fondo della Grotta un' pezzo di Carta tur-

china , e in breve tempo fi fcolorì , e divenne ce-

nerina ; fi fcolorì parimente una Fettuccia di feta di

colore cremifi , che ivi avevo collocata . Tutto l'Ar-

gento , che avevamo indoflb tanto io , che due
miei compagni , confiflente in Fibbie , Gaffa d' Oro-
logio , e Denari

, perdette lo fplendore metallico ,

T 2 fi fco-
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fi fcolorì, e divenne nero con qualche mefcuglio di

color' d' oro , in quel tempo , che fi dimorò den-

tro la Grotta . Da tutto ciò dunque chiaramente ri-

fulta, che la defcritta efalazione altro non è che

una emanazione di ciò , che dai moderni Chimici

chiamafi col nome di Spirito Sulfureo Volatile , cioè di

un comporto d' Acido Vetriolico univerfale , d' Acqua
,

e di Flogiftico

.

Siccome in tempo della noftra permanenza den-

tro la Grotta , fi fperimentava un certo vapore cal-

do a i piedi , ed alle gambe, che fi eftendeva fino

a i ginocchi , volli oflervare a qua!' grado fi fol-

levafie il Mercurio nel Termometro
,

perciò poflo

quefto nel fondo della Grotta , in cui il Mercurio

air aria aperta fiava dodici gradi fopra il punto

della congelazione fecondo la Scala di Reaumur , e

avendovelo tenuto per lo fpazio di mezz' ora in cir-

ca , fi ritrovò , che il Mercurio era falito fino a

gradi venti fopra il detto punto della congelazio-

ne . Il Slg. della Condamine ancora ofTervò nella

Grotta del Cane di Pozzuolo , che il Termometro

dello Spirito di Vino di Monfieur Reaumur collocato

nella Grotta in una mezz* ora da i gradi 12. falì

fino a i 30. fopra il punto di congelazione , fic-

come può vederfi dalla defcrizione del fuo viaggio

in Italia , inferita nelle memorie dell' Accademia

Reale delle Scienze di Parigi per 1' Anno 17 "57.

quefti fatti difcordano da quanto aflerifce il Signor Bu-

cquet nella fua Introduzione allo ftudio dei Corpi mi-

nerali, il quale nel Tom. 2. pag. 20. parlando di quefte

efalazioni , dice che con tutto fiano calde , non inducono

alcu-
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akuna mutazione nei Termometri , ed ecco le fue pre-

cife parole,, Cctte vapeur quoique chaude eteint les lu-

„ mieres, & empéche la detonation de la poudre a

„ Canon .• d' ailleurs elle ne fait eprouver variation aux

„ Thermometres, & Barometres, qu on y pjonge . „
Quefto Spirito Sulfureo Volatile, cioè quefìa efa-

lazlone comporta d'Acido Vetriolico, d'Acqua, e di Flo-

girtico giunta all'aria aperta nel vano di quefta Grotta,

che può confiderarfi come un' maravigliofo Lambicco ap-

prettato dalla Natura, fi oflerva fcomporfi, ed entrare in

nuove combinazioni . L' Acido Vetriolico , che fìante

r interpofizione della quantità dell' Acqua eccefllva per

la naturale iua compofizione, non aveva pofluto avan-

ti contrarre una intrinfeca combinazione colla parte

infiammabile, quivi poi fi unifce colla medefìma in

flato di ficcità , e forma lo Zolfo , che fi attacca , e fi

crifiallizza nel fondo, e nelle pareti della Grotta, e

fopra gì' altri Corpi Solidi , che incontra difperfi nel

tondo fuddetto . Si fa che 1' Acido Vetriolico ha maggio-

re affinità col Flogiftico , che con qualunque altra fo-

fìanza, conforme cofia dalla tavola delle affinità di

Geoffi-oy , nella quale fi oHerva che il Flogiftico ottie-

ne il primo luogo fra le affinità, che anno diverfi cor-

pi con quefto Acido . Lo fteftb confermafi dalla Tavola
delle affinità corretta , ed eccrefciuta in qualche parte

da Monfieur Rovelle; ed il Sig. Filippo Limburgo nel-

la Tavola delle affinità, da eflb notabilmente amplia-

ta nella fua bellifllma Diflertazione fopra le Affinità

Chimiche, dimoftra, che non folamente l' Acido Vetrio-

lico , ma anche gì' altri Acidi Minerali , e gli ftefti

Acidi
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Acidi Vegetabili , anno maggiore affinità col Flogifti-

co , che con tutte le altre foitanze

.

Ciò fuppofto qui chiaramente ci fa conofcere 1' of-

fèrvazione, che in quefta circoftanza l'Acido Univerfà-
Je, o- Vetriolico efercita la fua grande azione fopra

.il principio infiammabile, fi fepara dalla foftanza acquo-
fa, e fi riduce in flato di ficcità , condizione neceflaria,

ed eflenziale acciocché 1' Acido col Flogifiico poffa cofti-

Juire lo Zolfo . Che la parte acquofa refti feparata dagl' al-

tri due principi, me lo fecero apertamente conofcere

tutti quei Corpi eflranei, che diffi avere ritrovati in-

croftati di Zolfo nel fondo della Grotta , cioè foglie

ài Alberi, Legni, & Erbe, quali tutti erano bagnati,

e grondanti di umido, ed accortati alla lingua mi di-

moftraronp efTere quell'umido un'acqua affatto infipida,

e fimile all' acqua commune , e niente acida conforme

fi farebbe a prima giunta creduto . Il Cannello flefTo

del Termometro , che conforme diffi , tenni per mezz'ora

fopra il fondo della Grotta, era grondante di detta

infipida umidità, ficcome lo era ancora la Crofta del-

lo Zolfo attaccata al fondo, ed alle pareti della Grot-

ta . Quefia naturai feparazione dell' acqua dallo fpirito

acido toflo che giunge all'aria aperta nel vano di que-

lla Grotta , fi comprende ancora dal faperfi, che l'acque

che fgorgano dalla terra ripiene di quefto fpirito, in

breve tempo lo perdono, e ne reflrano fpogliate, fé fi

tengono efpofte all' aria .

; Nel profondiffimo Cretto poi , che diflì paffare

avanti le imboccature della Grotta , fi ofTerva l' incro-

fìamento Sulfureo eftenderfi ad una altezza incompara-

bil-
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bllmente maggiore, ma per eflere quefto inacceffibile
4

e pericolofo a motivo del fofFocante vapore, non mi

fu poffiblle il determinarla con qualche precifione / of*

fervai bensì che a detto incroftamento fuccedevano al

di fopra le ftefle fioriture faline. Sembra molto verifi-

mile, che per ritrovarfi lo fpirito Sulfureo riftretto tra

le Pareti altiflìme di quefta gran' feffura abbia campo

di entrare in nuova combinazione, per un' tratto mag-

giore , dove che nella Grotta , deve in parte diffiparfl

a cagione delle due ampie bocche , che danno l' in-

greflb nella medefima, e per confeguenza deve ancora

lo Zolfo aggrumarfi a minore altezza .

Una porzione dunque di quefto Flogiftico fi

unifce con altra porzione di acido , e forma lo Zolfo
;

altra porzione bifogna credere , che fvanifca per. Ì6

bocche della Grotta , argomentandofi dall' odore Sul-

fureo, che dalla Grotta medefima fi tramanda all' aria

aperta . Qui in tanto fi vede , che una porzione di

acido, che non fi è combinata col principio infiam-

mabile, ne fi è diflìpata nell'aria, incontrando le pa-

reti , e la volta della Grotta, che fono formate dal

Tartaro deporto anticamente dalle Acque, e che è di

natura Calcarla , mentre Io Spirito di Nitro , ed altri

acidi bollono vivamente con eflb, detto acido fcioglic

quefto Tartaro, vi fi unif(;e , e forma le defcritte

concrezioni , e coftituifce in tal guifa una fpecie di

Sale, o Concrezione Selenetica . Che quefie tali Con-
crezioni fiano un' Sale Selenitico , cioè un' comporto
di Terra Calcarla , e di Acido Vetriolico combinati a

perfetta faturazlone, chiaramente apparifce dal non fu-

Icitarfi alcuna ebullizione allor' quando vi fi verfa fo-

pra
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pra l'Acquaforte, dove che verfata la medefima io-

pra il Tartaro , in cui è incavata la Grotta , vi bol-

le con molta veemenza, ficcome ancora bolle moltif-

fìmo con alcune Concrezioni alabaftrine, che fi trova-

no mefcolatc col Tartaro.

Dopo, che queft' Acido Vetriolico ha faturata

perfettamente la Terra, e coftituita una Concrezione

felenitica, continua a deporfi fopra la medefima, ma
per eflere effa perfettamente faturata, non può ulte-

riórmente combinarfi colla Terra , ma fi offerva attac-

carvifi fopra in qualità di puro Acido , ed in figura di

minutiifimi Criftalli, e di filamenti a guifa di una lanuggi-

ne, o di una muffa. Or quello è appunto l'Acido Vetrio-

lico puro, concreto, e non combinato, e che mi lu-

fingo di avere trovato tale naturalmente , il che è

mio afllinto adeflb il dimoftrare.

In primo luogo fé fi accoda quefta fioritura fa-

lina alla lingua, fi fperimenta fopra di efla una im-

preffione, e fappre di Acido totalmente fimile a quel-

lo, che vi produce lo fpirito cavato per diftillazione

dal Vetriolo , e dall' Allume , o per combuftione dal-

lo Zolfo, ne rifveglia quella fenfazijne di aftringen-

te, di auftero, o di dolce, che vi produce detto Aci-

do combinato colle foftanze metalliche, o terree, cioè

il Vetriolo, e f Allume,

In fecondo luogo la predetta fioritura bolle fu-

riofaménte con. l'Olio di Tartaro, come appunto ac-

cade con r Acido Vetriolico puro, dove che allora

quando è combinato fi unifce placidamente colle fo-

llanze alcaline, fenza alcun indizio di tumulto, o di

efFervefcenza .

,

Oltre
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Oltre a ciò le predette fioriture Acido -Saline

efpofte all'aria umida s' inumidircono, fi rifolvono in

in un' liquore, e vanno, come dicefi, in deliquio, il

che non accade quando l' Acido Vetriolico è combina-

to. Sila che l'Acido Vetriolico puro, particolarmente

quando è concentrato tira avidamente l'Acqua dall' aria,

dove che i Vetrioli , cioè 1' Acido combinato , tenuti

efpofti all'aria non fi rifolvono giammai in umore, ma
piuttofio vi fi calcinano per 1' evaporazione dell' Acqua,
che concorre al loro crifiallizamento.

Una Carta turchina , in cui. era involta una por-

zione di detta fioritura , tenuta efpofta all' aria umida
contrade un vivaciffimo color' rofTo per la rifoluzione

in umore di quell'Acido , ma dalla foluzione del Ve-
triolo non fi produce un tale effetto. E' offervabile intan-

to che quefio Acido quando era in forma di Acido Sulfu-

reo Volatile , cioè di Acido benché leggiermente com-
binato col Flogiftico , efalando dalla terra, diftruggeva

il colore della Carta turchina , feparato dalla parte

infiammabile, ed acquiftando il carattere di puro Aci-

do Vetriolico, tinge la detta Carta di un colore rof^

fo molto vivace , altra riprova , che ad evidenza di-

mofira effere la predetta fioritura falina un puro Aci-
do Vetriolico non combinato

.

Sciolfi una porzione ben grande di quefte Acide
fioriture in Acqua di pioggia , a fegno di averne una
foluzione ben faturata, quale feci feltrare per carta gri-

gia ad oggetto di ripurgarla da qualunque mefcuglio di

foftanza terreftre , che nel raccoglierle fi folTe con ef-

fe rimefcolata. Quelk foluzione aveva lo fleflb fapore,

che ha lo Spinto di Vetriolo Acquofo . Vcrfai fopra

V una
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una porzione di quefta l'Olio di Tartaro per deliquio,

fi fufcitò r effervefcenza , e fi formò un vero Tartaro

Vetriolato di fapore falfo, ed amaro, fenza che fi fcor.

gefle alcun' indizio di feparazione terreftre, o metallica.

Altra parte di quefta foluzione la pofi ad evapo-

rare in una tazza di Vetro lotata a fiioco di arena, ed

a mifiira, che fi avanzava l'evaporazione fi accrefceva

l'Acidità, a fegno tale, che compita la medefima, e

ridotto il tutto a ficcità, reftò un' Sale di Color' ne-

ro, intenfamente Acido, ed infoftVibile alla lingua.

Pofto quefto Sale in un' vafctto di Vetro , ed

otturatane la bocca in maniera che 1' aria aveffe libe-

ro àcceffo nella cavità del medefimo , il Sale in poco

tempo attrafle l'umidità dall'aria, e fi ridufle in un' li-

quido nero intenfamente Acido, e fimiliffimo all' Olio

di Vetriolo

,

Quefte due ultime proprietà convengono parimen-

te all' Acido Vetriolico puro
, quale fappiamo , che

per il contatto del principio infiammabile diviene nero

,

mentre nelT atto deli' evaporazione fi è unito il noftro

Sale alle parti infiammabili fomrninidrate dal fottopo-

fto fuoQQ j e fappiamo altresì che 1' Acido Vetriolico

puro attrahe avidamente l'Acqua dall'aria.

Giacche dunque da quanto ho io notato , e fperi-

mentato sii quefto Acido , chiaramente rifulta , che le

divifate proprietà, ed effetti oflervati convengono all'Aci-

do Vetriolico puro , e non combinato, fi potrà ficura-

mente inferire edere il medefimo della divifata natura.

Ma ben' comprendo , che mi fi potrebbe objettare

un fentimento del Signor Rovelle dottilfimo Chimico

Franzefe . Quefto in una memoria prefentata all' Acca-

demia
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demia Reale delle fcienze di Parigi, ed inferita tra

quelle dell'Anno 1754. avanzò che più Sali terzi quan-

do fono giunti al punto di una perfetta faturazione
,

fono ulteriormente iufcettlbili di un' eccelTo di Acido

nella loro compofizione, e che quefto Acido ecceflìvo,

quantunque dlmoftri tutte le proprietà di un Acido,

tuttavia egli vuole, che debbafi riconofcere come Aci-

do non libero , ma combinato . In riprova di quefta

fua opinione adduce in primo luogo più combinazioni

di foftanze Metalliche con gì' Acidi , come quella del

Mercurio con Y Acido del Sai' Marino , e del Vetrioli-

co, quella dell'Antimonio con 1' Acido del Sai' Mari-

no , e quella del Cobalto con l'Acido nltrofb, e pre-

tende che ciafcuna di quefte fodanze metalliche pofTa

formare con gì' Acidi due Sali Neutri differentiffimi

,

uno dei quali fia imbevuto di Acido al punto di una
perfetta faturazione , e 1' altro contenga un ecceflb di

Acido . Produce ancora quefto dotto Chimico l' efem-
pio di un' Sale terzo nato dalla combinazione di un'Aci-
do Vetriolko con un' Sale fifTo Alcalico Vegetabile

,

cioè del Tartaro Vetrlolato . Quefto Tartaro Vetriola^

to con ecceflb di Acido, ma di Acido combinato, ha
un'fapore Acido, tira l'umidità dall'aria, va in deli-

quio, tinge di roflb la tintura di Viole, fa effervefcen-

za con gl'Alcalici tanto filfi , che volatili, e fi criftalliz-

za rimanendo Acido. In fequela dunque della dottrina
del Signor Rovelle, mi fi potrebbe obiettare, che 1' Aci-
do Vetrlolico

, di cui lo parlo, non è puro, ma bensì

combinato, quantunque dimoftri tutte le proprietà di

Acido puro, e libero, e che in foftanza altro non è

il complcfto delle Grume colla fioritura Acida che

V 2 un
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un'fale Selenitico naturale con ecceflb di Acido Vetrìo-

lieo, ma combinato.

Per rifpondere a quefla difficoltà , che potrebbe

eflermi promofla, farò avvertire che la dottrina Rovel-
liana sii quefto particolare non è così certa, e flabile,

che debba ammetterfi per ficura , e indubitata , anzi

moflra effere più tofto dubbia, e vacillante, o per me-
glio dire afTolutamentc falfa . Il celebre Chimico Si-

gnor Baumè la combatte vigorofamente, e ne fa vede-

re r infuffiftenza, e la debolezza, in più Memorie lette

all'Accademia Reale delle Scienze, come ancora nel

Giornale, e nelle Gazzette di Medicina, e dimoftra

gli sbagli , e il poco fondamento sii ciò del Signor Ro-

velle . Io foggiungerò , che quel!' Acido per ecceflb
,

che fi vuole com.binato, non dimoftra in qualunque

prova fatta alcun' indizio di combinazione, né in quin-

to al faporc né in quanto alle altre proprietà , ma
cofìantemente fi dimoftra per Acido libero, e fciolto

.

Oltre a ciò queft' Acido fi fepara dalle concrezioni di

Tartaro fulle quali fiorifce meccanicamente , e fenza

foccorfo di fuoco, o di altro agente intermedio. Io

l'ho feparato fiaccandolo colle dita, o con una pen-

na , oppure lavando con acqua pura le fuddetre Con-

crezioni , le quali doppo la lozione fono rimafte infi-

pide, come appunto doveva refiare un'fale Selenitico,

e l'Acido creduto per ecceflo, ma combinato, ha di-

moftrate tutte le proprietà di Acido puro Vetriolico

.

Dovralfi dunque conchiu'dere, che quefto Acido dopo

di avere efattamente faturate le grume Calcarle nella

volta, e nelle pareti di quefta Grotta, vi fi é fopra-

pofto in forma di fìiamenti , e di piccoli criftalli libe-

ro
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ro da ogni vincolo , e che per confeguenza trovafi T Acido

Vctriolico naturalmente concreto
,
puro , e fenza alcu-

na combinazione.

Tali efflorefccnze Sulfuree, e Vltrioliche fono fia-

te da me offervate in altri luoghi , ne quali efalava dal-

la terra lo Spirito Sulfureo Volatile. A S. Albino in

vicinanza di Monte Pulciano , dove fgorgano certe ac-

que fredde, e Vetrioliche, al margine di certe buche,

dentro le quali fi fentiva rumoreggiare l'Acqua, trovai

attaccati alcuni filamenti a guifa di una lanuggine, in

parte Sulfurei , e in parte Vetriolici . Parimente a i

lagoni di Travale, de i quali l'acque tramandano con-

fimili efalazioni, incontrai in certi rami d'Albero get-

tati al di fopra di una di quelle forgenti , alcune con-

crezioni in parte di Zolfo, e in parte di Vetriolo.

Ma la fcarfa quantità di effe , che in quefti due cafi

mi fi prefentarono , non mi diede il comodo ne di rac-

coglierle, e per confeguenza né anco di efaminarle. Il

Chiariifimo Signor Dottor Targioni nelle commendabi-
lilfime Relazioni de i fuoi Viaggi per la Tofcana
Tom. 3. pag. 43g. Ediz. 2. parlando di un' croftone pre-

fo dalle ripe de i Lagoni di Monte Rotondo, dicq che
era tutto quanto inzuppato di fugo Vetriolico pretto

,

che fa allegare i denti . Lionardo di Capoa ancora nel-

la prima lezione intorno la natura delle Mofete, alfe-

rifce, che nella Mofeta di Telefe nel Sannio, fi trova

attaccato alle pietre a guifa di muffa un' fale Aceto-
fo, che con molta probabilità può crederfi Vitriolico

.

Sarebbe fuperfluo poi il diffbnderfi in dimoflrare,

che dalle efalazioni delle Mofete, delle Acque Minera-
li , de i Bulicami &c. fi forma frequentemente lo Zol-

fo
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fo fopra i Corpi che li fono foprapofti, o fituati late-

ralmente, mentre ognuno che fiafi aggirato con qualche at-

tenzione intorno alle forgenti di fimili emanazioni
,

averà bene fpeflb avuta occafione di rilevare.

Da quefte oflervazioni chiaramente rifulta un' me-
todo , che tiene la natura nel produrre la foftanza del-

lo Zolfo, cioè, che nello Spirito Sulfureo Volatile, che

efala dalla terra , ed in particolare da buona parte

delle Acque Minerali , 1' Acido Vetriolico unendofi al

principio infiammabile , e feparandofi dalf Acqua , e

perciò ridotto in flato di ficcità , coftuifce lo Zolfo

.

Quindi ne deriva che quantunque certe Acque Mmerali

tramandino un' ingrato odore Sulfureo , o per meglio

dire un odore fimile a quello , che tramanda il Fegato

di Zolfo difciolto neir acqua , nulladimeno non dover-

fi inferire , che in tali acque fi contenga lo Zolfo di-

fciolto, ma folamente i materiali neceffarj alla fua co-

flituzione.

Non nego però , che in qualche Acqua di tal' na-

tura non pofla trovarfi lo Zolfo difciolto
,
poiché può

darfi il cafo che 1' Alcali Minerale combinato collo Zol-

fo, ve lo tenga in diffoluzione; ma quefto cafo è mol-

to raro , né tra molte Acque efalanti odore Sulfureo

,

che ho efaminate, mi è giammai accaduto di ritrovar-

ne alcuna. Il Sig. Monnet nel fuo Trattato delle Acque

Minerali nel Cap. g. nel quale parla delle Acque Mi-

nerali Sulfuree, afferifce , che fé per Acque Sulfuree

noi intendiamo quelle, che contengono realmente del

Zolfo
,

quella Clafle di Acque Minerali farà più picco-

la di tutte le altre, e che niente è più raro, che di

vedere Acque, che contenghino un vero Fegato di Zol-

fo?
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fo, e che per mezzo degl' Acidi lafcino precipitare uno
Zolfo reale , e che fi fono fatti molti inutili tentativi

per cavare lo Zolfo, che non vi efifte . Soggiunge poi,

che vi fono certe Acque Sulfuree, come quelle di Ba-

rege , e della valle di Montìnorency , che realmente

precipitano le foluzioni metalliche a guifa del Fegato

di Zolfo , ma che il Signor Macquer nella relazione

fatta all'Accademia Reale delle Scienze delle Acque di

Montmorency , oflerva , che quantunque quefte acque a

primo afpetto fembrino contenere lo Zolfo , ciò non
oftante per 1' efanie, eh' eflb ne ha fatto non ne con-

tengono né poco, né punto.

Un erudito, e dotto Scrittore moderno , da me
fommamente riverito , e flimato , il quale ha dato al

pubblico un Opera eccellente fopra le Acque della Por-

retta nel Bolognefe, chiama Acque Sulfuree tutte quelle,

che tramandano l'odore del Zolfo, e chiama Zolfo Vo-
latile il vapore producente 1' odore fuddetto . Ma que-

flo poco importa , trattandofi puramente di nomi . Il

più eflenziale fi è qualmente aflerifce , che quefto Zol-

fo Volatile contenuto in quelle Acque fi può da effe

precipitare, coli' infondervi una porzione preffo che

eguale di Aceto flillato , afficurando , che in tal guifa

fi precipita una porzione di Zolfo in fondo del vafo
,

e che altra porzione refta fofpefa nell'Acqua, argomen-
tandofi ciò dal colore lattiginofo , che l' Acqua ritiene .

La brama d' apprendere nuove cognizioni , e di

fpogliare la mia mente di qualche pregiudizio , m' in-

duffe a tentare una tale efpetienza in queft' Acqua Ter-
male di S. Filippo , la quale tramanda un' ingratiffi-

mo odore Sulfureo, o per meglio dire del vapore del

Fé-
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Fegato di Zolfo, e che fecondo il noftro Autore de-

ve contenere il Zolfo Volatile . Pofla dunque una por-

zione di queft' Acqua attinta alla forgente in un gran

A'^afo di Criftallo, e aggiuntavi una quantità eguale di

Aceto ftillato alla prefenza di piiiperfone, né l'Acqua

divenne lattiginofa, né fi precipitò cofa alcuna, ma (i

mantenne 11 mefcugllo limpido , chiaro , e trafparente

,

con tutto che tenelfi il tutto In quiete per non poco

fpazlo di tempo. Replicai più volte il tentativo , ma
fempre con Y efito medefimo . Che che fia delle Acque

Termali della Torretta , lo non voglio negare , che un

tale effetto in quefte fucceda, né derogare all'autorità

del Chlariffìmo Scrittore , dirò folo , che in varie

Acque Termali da me efaminate , e che fplrano un

fplacente odore di Zolfo , e che fecondo l' À utore de-

vono contenere uno Zolfo Volatile, non mi è giam-

mai fortito di vedere preclpltarfi lo Zolfo per Y affufione

degl' Acidi . In oltre lo rifletto , che fé quello Zolfo

è Volatile , non dovrebbe preclpltarfi al fondo del Va-

fo per r affufione dell' Aceto ftillato , ma dovrebbe dif-

fiparfi nell'aria, e fpargere per effa un veemente odo-

re Sulflireo, il che realmente non accade. Le foftanze

volatili quando fi feparano dai Corpi, al quali ftanno

unite , non fi precipitano al fondo del Vafi , ma fi

follevano per l'aria. Quando alla foluzlone del Sale

Ammoniaco fatta nell'Acqua fi aggiunge un' Alcali fif-

fo, il Sale Alcalino Volatile non fi precipita, ma

s' inalza per l' aria , conforme chiaramente apparifcc

dall'odore urinofo , che fi fi fentire.

Di fopra accennai, che tra l'informe ammaffa-

raento del Tartaro deporto da quelle Acque Termali

di
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di S. Filippo, f] ritrovano alcune Concrezioni Alaba-

Itrine, intorno alle quali mi occorre il dire qualche

cofa . Sono quefte femidiafane di un colore bianco fu-

dicio , ed alle volte tendente al giallaftro ; la loro fi-

gura poi non è coftante , variando quefla moltiffimo

.

Si offerva alle volte quefto Alabaftro difpofto in una

mafla inregclare , alle volte rapprefenta un' gruppo di

Concrezioni emisferiche , e mammillari di varie gran-

dezze , e qualche volta confile in una congerie di glo-

buli della grandezza più , o meno di un' Pifello
,
qua-

li globuli fi oflervano o ricoperti da una corteccia fot-

tile di bianco Tartaro, o incaftrati come in una Nic-

chia del Tartaro medefimo . Sono quefti a maraviglia

rapprefentati dalla Figura dei Pifoliti nella Metalloteca

.Vaticana del Mercati , la qual Figura non è certamen-

te alterata, né caricata, ma naturaliffima, come anco-

ra ricavo da altre moftre di Pifoliti , che confervo

preflb di me. Quefta Concrezione viene denominata dal

Chiariflimo Signor Linneo Sift. Nat. Tom. 3. pag. m.i8p.

Tophus Calcar/US globuVn' pififormibus cvujìar'is congejìus
,

chiamafi anco Tophus Calcarius glomeratus ex granis glo'

bofis. Cruftatis Muf Teff. 74. n. 3. dal Wormio nel Mu-
feo pag. 52. dice(ì Fifa Carolina'^ nella defcrizione poi

foggiunge = Lapis integer majfam ovorum Pi/cium majorum

exprimit , continentur vero in ea Pifa phmma
, fuis quceque

inclufa favis , feu loculis , ex quibus levi negotio extrahun-

tur = Non entrerò adeflb nella difcuffione qual' fia pre~'

cifamente 1' origine di tante pietre compofte di un' ag-

gregato di Corpi rotondi , che anno indotta una certa

confufione tra i Naturalifti, e che da effi fono rico-

nofciute fotto il nome di Pifoliti , di Ooliti , di Cen-

^ chriti
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chriti, di Meconltl , di Ammiti, Facitì , Oroblti &c.

Non ftarò dunque a ricercare Te quefti Corpi rotondi

fiano o piccole Stalagmiti , o grani di arene , o femi

di piante impietriti , oppure Ova di Pefci parimente

impietrite . A me baderà effermi aflìcurato , che le Pie-

tre dette Pifoliti fono un' prodotto di Acque Minera-

li pietrificanti ,

Ritornando intanto a parlare delle noftre concre-

zioni alabaftrine dirò , che non è cofa nuova , che tra

gì* ammaflamenti di Tartaro , e di Grume depofti dal-

le Acque Minerali pietrificanti fi trovi framifchiato

l'AIabaftro, poiché di ciò ne diedi manifefte riprove

nella mia Relazione dell'Acque Minerali di Chiancia-

no, parlando degli Alabaftri di Cartel' Nuovo dell* Aba-

te nel Sanefe, dove notai ancora, che tra i Tartari

dell' Acque Termali di Rapolano avevo ritrovato 1' Ala-

baftro . Spezzai diverfi de i fopradetti globuli , e Concre-

zioni Emisferiche, ed oflervai che parte erano pieni , ed

altri con una cavità nel mezzo; oflervai altresì nel luogo

della rottura una congerie di filamenti , che dalla fuperficie

anno una direzione, ed una tendenza verfo un' centro

comune . Quella bruttura filamentofa , e diretta ad un

centro unita ad una fpecle di trafparenza , mi fece

congetturare, che il predetto Alabaftro fia una Criftal-

lizazione pletrofa , e che la materia che lo coftitulfce

fia la fteffa terra Calcarla, di cui è comporto il Tar-

taro , mentre tanto quefto , che 1' Alabaftro bollono fu-

riofamente quando vi fi infonde l'Acqua forte. Da ciò

fono portato a credere, che la compofizione del Tar-

taro, e dell' Alabaftro fia la medefima, cioè che fiano

ambedue concrezioni formate da una terra Calcarla non

per-
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perfettamente faturata dall' Acido Vetriolico , che deb-

bano ccnfiderarfi come pure varietà, e che la fola dif-

ferenza dipenda da qualche accidente occorfo in tempo

della loro formazione, Non mancai di fare qualche

clTervazione , e di riflettere fopra gli Accidenti , che

potevano aver contribuito a difporre la predetta mate-

ria Calcaria ora in forma di un' tumultuario ammafla-

mento, ed ora in forma di una Pietra Criftallizata

,

ma tra le diverfe idee , che mi fi prefentarono niuna

ve ne fu, che intieramente mi foddisfacefle a motivo
principalmente di alcune offervazionij.che parevano di-

rettamente oppofte fra loro.

Nel pafleggiare intanto all' intorno di quefte fbr-

genti , non mancai di notare alcune piante, che fpon-

taneamente nafcono o in quell' ammaflamento di Tar-
taro, o all'intorno del medefimo. Tra quefte mi pare
di non dover tralafciare lo Smirnio Cretico, che tro-

vai nafcere,e vegetare copiofamente in un luogo mol-
to frefco, ed pmbrofo alle falde appunto del Zoccoli-

no , dove trovafi il principio della depofizione Tarta-

rofa . E' fiata quefta Pianta creduta efotica , e foreftie-

ra, e fu chiamata dal Mattioli Smymium Creiicum
, e

dice nafcere nell'Ifofa di Candia , e feminarfi in Ita-

lia. Dal Cefalpino de Plant. Lib. ^. Gap. 4g. pag. 303.
fu detta Olufatrum alterius generis^ e la dichiara per fo-

reftiera, dicendo di effa ^herum genus peregrinum nuper

ferri cosp'tt. Dagl' Autori dell' Iftoria delle Piante di Lio-
ne 7pi. Perfoliata altera. Da Gafparo Bauino nel Pina-
ce 154. Smymium peregrinum rotimelo folio ^ e da Gio:
Baumo Hift. Plant. g. 125.2. Smymium Cretictm perfo-

liatum . Il Moriibne Hift. Oxon. 3. 277. parlando di que-

X 2 (la
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ila pianta dice Bìennalls , aut trìma ejì hccc Pianta . In-

fulce Cretenfis , nec non S/cil/ie ^ìumna eJÌ . Il Chiariffi-

mo Signor Linneo nell'Orto ClifFort. 104. la nomina
Smyrnium folVts caulinis fimplic'ibus , amplexkaulibus , e

foggiunge crefc'it in loca humentibus juxta rivulos ; In

montibus Aiqukolorum , Val-venfpum ,
Ó" ^fpren/ium , in Sa-

binis ; In Sicilia propè Punto Cerciola
,
juxta Pro%^lu ;

in Creta; e Spec. Plant. m.^yó. dopo averla chiama-

ta collo fteflb nome dell' Orto ClifFortiano , le da il no-

me triviale di Smyrniujìt perfoliatum , e foggiunge Habi'

tat in Italia , in Creta . A tutto quello potrò io aggiun-

gere, che nafce ancora in Tofcana, e fegnatamente nel-

lo Stato Senefe a i Bagni di S. Filippo

.

Degna di cflervazione è in quella pianta la varie*

tà delle foglie, imperocché quelle, che nafcono imme-

diatamente dopo la radice, attaccate ad un lungo piede,

fi dividono di tanto in tanto in ale oppofte , e quelle

di nuovo in altre con foglie profondamente intagliate,

di maniera tale, che le fuddivifioni particolari poflbno

affomigliarfi alle foglie dell' Apio paluftre. Le foglie poi,

che danno fotto la divifione de i rami, fono differentif^

lime dalle prime
,
poiché quelle fono rotonde fenza al-

cuna divifione , ma foltanto leggiermente intagliate nel

contorno , ed abbracciano i rami a guifa di alcune fo-

glie dell' Arillolochia rotonda. Dette foglie non fono fo-

rate da i rami a guifa della Perfoliata, o fia Bupleuro

perfoliato , come nella Defcrizione fuppone Gio: Baui-

no dicendo, che dette foglie fono PerfoUat<e foliorum mo'

do a caule ^ ramifque tramfoffa ; La figura però da elfo

recata moftra che dette foglie abbracciano il furto , e

non fono traforate da elfo , come nel Bupleuro Perfo-

liato
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llato . II Mattioli viene giuftamente cenfurato da Ga-

fpafo Bauino in ordine alla figura di quefta pianta, per

averla efpreda folamente colle foglie fìiperiori , trala-

sciando di rilevare le inferiori, che fono, come ho det-

to, difterentiffime . Il fuddetto Bauino però nell'Ope-

ra del Mattioli da elfo fatta imprimere in Bafilea con

copiofe giunte , e annotazioni , ha fatto aggiungere le

fòglie inferiori alla figura della mentovata pianta.

Odervai ancora vegetare copiofamente fopra quei

Tartari una pianticella , che in molte maniere è fiata

nominata da i diverfi Scrittori Bottanici Siftematici, ed

ecco i fuoi differenti Sinonimi

^Ichhntlla Linar'ta folio ^ calycejlorum rubro J.R.H.50P.
L/nar/a montana Jlofculìs albicantibus C.B.Pin.213.

Linarice fimtlis J-B.^. 451.
^non'tmos Lini folio Ciuf Hifl.324.

Sefamoides procumbens montaìium LinaritC folio Jloribus

albicantibus Moris. Hift. Oxon.3. 601. Sed.5.Tab.i.

Knavel montanum calyce fpectofo laEìco Raj.S1nop.20 2.

Linophyllum alpinum latifolium majus Ponted.Anth.2 52.

Tbejium panicula foliafa , follis Lineari-lanceolatis Lmn.
Spec.Plant.301. Thejium Linophyllum n. Triv.

Thefium Linn. H. ClifF.4r.

A propofito della varietà dei nomi dati a quefta pian-

ta Soggiunge il Sig. Linneo H. Cliff. 1. cit. Rifum moveat

ohfervaffe quod ne quidem duo fyftematici de nomine bujus

pLinfiC convenere
, fed tot nova nomina

,
quot ipfifuere , im-

pofuere , ut fané Ji Clufius hoc die e fatis revocavi poffet ean-

dcm uinonymAm nunquam dicerct.

Oltre



i66 Atti
Oltre a ciò fu da me oflervato nafcervi coplofa-

mente .

Soph'ia Chìrurgomm Lob. Icon. 738. Che chlamafi an-

cora Sifymbrium annuum ^bfuuhn minoris folio .

J.R. H.27d.

jifler Pannonìcus , lanuginofus , luteus J. R. H.484.

Polium montanum luteum C. B. Pin.220.

RELA-
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DI SIENA .

^ N efecuzlone della commiffione avuta
.^

ed accettata da Monfignore Illuftrif-

fimo , e Reverendiffimo , Orazio Ban-

dinelli Vicario Capitolare dell' Arci-

vefcovado di Siena, come apparifce

dagli Atti della Cancellerìa Arci-

^^^^i)*^^^i^ vescovile di detta Città, ho chiama-

to a me , e colla poflìbile diligenza vifitato un certo

uomo chiamato Agoftino Broli di profcflìone contadi-

no, il quale volendo ammogliarfi gli è flato in Curia

oppoflo eflere il medelìmo incapace al matrimonio : cioè

aver egli , come dicono i Canonifti , un impedimento
dirimente, ovvero fia impedimento d' impotenza.

Sicché in vigore di detta accettata commiffione vi-

etatolo , ed oflervatolo attentamente, ho 1' onore con
tutto il rirpetto d' umiliare a fua Signorìa Illuftriffima

,

e Reverendiffima la fìoria in primo luogo del cafo, o
fìa fatto _,• in fecondo luogo T efame del predetto cafb

;

ed in terzo luogo il mio fincero, qualunque fiafi, giu-

dizio.
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dizlo.- il qual giudizio mi lufingo di dar<? pei' la pur.i

verità, e (ènza alcuna parzialità di partito.

Agoftino Broli è un uomo dell' età incirca di

trentaquattro anni, così egli mi ha riferito, di ftatura

mediocre, non e graffo, ficcomc non Io fono i conta-

dini, ben proporzionato di tutto il Tuo corpo, fano ,

e molto vegeto: d'una carnagione bronzina, quale ap-

punto è quella de i noftri contadini : di un taglio di

corpo quadro , e virile : la voce parimente di uomo :

fenza barba nelle guance, quantunque il vifo fia d'uomo,

e folamente gli fi offerva un fegno di barba d' un co-

lore piuttofto nero ne i baffi , che in qualche lonta-

nanza ancora dà nell'occhio: poco gli crefce;è flofcia,

e di rado è obbligato a raderfela . Ha l' agilità del

corpo , e la difmvoltura propria de' mafchj , ficcome ha

il camminar franco, e fpedito de i medefimi»

• Fattolo etiamdio difcorrere ho potuto rilevare aver

egli il penfare robufto , ed il coraggio de i medefiml »

In fomma , fé fi eccettui quel poco , o niente di bar-

ba , che lo fìeffo ha nel vifo, alle efterne fembianze mi

fembra , eh' ei fia un vero , e perfetto mafchio ; ficco-

me tale ciafcun che il vede, Io dee al parer mio giu-

dicare .

Avendolo in feguito fatto nudare per confiderarne

più d'appreffo in lui la proporzione, e conformazione

in genere , relativa a tutte le fue membra unitamente

prefe , e poi di ciafcuna in particolare _; ho con facili-

tà rilevato , fenza che cofa veruna mi abbia fofpefo , e

trattenuto nel giudicare , che tutto 1' inlìeme pel di luì

corpo è l'/i-ile
;
poiché le fue membra fono mufcolate ,

e non di quella rotondezza , e delicatezza comune al
^

bel
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bel ihiTo j fìccome ancora 1' offatura del medefimo non

mi è fembrata minuta, come nella Donna. La carna-

gione, o per meglio fpiegarmijla cute fòrte, e denfa

,

né delicata, come in quelle. Le mani , ed i piedi del-

la grandezza, e proporzione degli Uomini. Fmalmen-

te tutto l'infieme del di lui corpo mi è fembrato di

perfetto uomo .

Quello però , che ho notato li è , eh' ei non ha

nel petto, né in altre parti del fuo corpo quel pelo",

che in molti uomini fi trova lòvente, e nafce; é folamente or-

nata del folito pelo la pube, della qual parte è d' uopo fare

qui appredo una pili minuta, e circoftanziata defcrizione
;

Lnperciocchè la Natura nel produrre un tale individuo

in quella parte ha fcherzcto, e non poco eziandio va-

riato, conformandogli con bizzarìa ftraordinaria l'efìer-

ne parti, che coftituifcono, e fanno conofcibile , e vi-

fibile il diverfo Seflb nella fpecie Umana.

_

Parimente di pochi peli fono rivenite le afcelle :

iìccome pelo, e nella pube, e nelle afcelle fi trova

fempre , benché poco , tanto nell' Uomo , che nella

Donna .

PalTato in fegulto alla confiderazione del bullo

,

l'ho ritrovato quadrato, ed il petto confimile in tutto,

e per tutto al Torace d'un Uomo; cioè non ho rin-

venuto certe varietà nell' attaccatura del collo al pet-

to , nelle fpalle , e nelle clavicole , che oflervanfi nel
corpo, e bullo della Donna . Imperciocché il di lui

collo non ha la rotondezza che in quelle; comparifce
quel che volgarmente fi chiama Pomo d'Adamo; né
come in quelle il medefimo è continuato uniformemen-
te al petto; le clavicole fono rilevate, ed inarcate , e

J le
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le fpalle sfogate . Le Mammelle poi fono attaccate ,

e fìefe tutte nel pettorale maggiore , né hanno piente di

quella foftanza, che le porta in fuori dal petto nelle

Donne, eie rotondeggia: In fomma effe fono tali
,
qua-

li apparifcono nell' Uomo

,

In fimil modo ho veduto convenire interamente

alla proporzione che fi offerta nell' Uomo, il Ventre,

o fia Corpo; i fianchi, le natiche, e tutto il refto del-

le gambe ; ficchè in lui non fi vede quella larghezza

,

e prominenza in fuori degli ofTì de' fianchi , e del ba-

cile, e delle reftanti parti , come nella Donna gli

Anatomifti hanno notato, le quali più minutamente de-

fcriverle credo fuperfluo.

Quello poi , in cui più differifce da fuoi confimi^

li queft'Uomo, del quale qui ora favello, confifte nella

configurazione firana , e moftruofa della dlfpofizione

delle parti efterne, che fervono alla generazione , ed

allo fcarico fuori del Corpo del fluido efcrementizlo

delle orine: Che appunto come le ho offervate , e rir

trovate , o per meglio dire mi fono fembrate , lo ora

avanti gli occhj del fapientlflìmo Giudice ne fottopon-

go la minuta efatta defcrizlone ; fupplicando lo fteffo

a compiacerfi di condonare, e permettere, che eflendo

io forzato a nominar quefte parti mi ferva talvolta

d' alcuni termini, e parole, che in altri argomenti

potrebbero a ragione chiamarfi parole difonefl:e,e difdi-^

cevoli ad ogni ben nata, e eulta perfona; ma che nel

mio difcorfo è forza permettere che fi ufjno , acciocché

più netta , e precifa fi renda la idea della cofa , che

devo defcrivere
;
proteftandomi , che non le ufarò , fé

non nel folo cafo d' indifpenfabile neceffità, perchè il

fapien-
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fapìentiflimo Giudice pofla comprendere fenza equivoco

veruno quello che a me importa, e maflìmamoite pre-

me , che con evidenza fi conofca ; eflendo che 1' arti-

colo principalmente della quefìione, e cafo , che mi è

fìato commeflb d'efaminare, dipenda dalle dirette dedu-

zioni, che nafcono dalla feria, e rigorofa confiderazio-

ne di quefle parti, le quali ora d eferivero .

La pube adunque, come chiamano l'Anatomici quel-

la parte del corpo , che è fopra le parti vergognofe
,

detta nel noftro volgare Pettignone , è come 1' ho fi-

gnificato, ricoperta di pelo, ma non molto folto. Da
una parte , e dall' altra deila pube quafi fopra all' at-

taccatura ordinaria del canale
^ per mezzo del quale

r uomini orinano , ofTervanfi due gonfi , de i quali il

defiro è maggiore del finiftro . Efaminati , ho trovato
primieramente , che effi hanno una figura ovale , l' af-

fé maggiore de i quali è verticale , o perpendicolare

all' Orizzonte ; e mi è parfo , e credo che non fieno

corpi , che appartenghino agi' integumenti comuni
,
poi-

ché da' medefimi mi fembrano fiaccati , e pare che fi

muovano. Quando detto Uomo fatiga, ei mi ha afferma-

to ^ che i medefimì un poco calano, e rifalgono nella

quiete ; ficcome ancora è parfo a me ^ che un poco
fcendano , e fi muovano di fito, quando egli toffifce,

effendoraene afficurato col farlo toffire ; e parimente ho
oflervato

, che qualche giorno è più patente , e vifibi-

le il gonfio deflro , e qualche altro giorno il finiftro

.

In mezzo j ed a pie di detti gonfi , come negli altri

Uomini) nafce la verga virile, bene ali'efterno confor-

mata
, piuttofto corta , e di una mediocre aggiuftata

groffezza, ed in nulla, a primo afpetto, differifce dal*

Y 2 le
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le ordinarie verghe. E' rivefìito il Tiio Glande della fo-

lita pelle, e cappuccio, chiamata Prcpuxjo ^ non è pe-

rò in cima forata , come lo dee naturalmente efTere , e

fole nel luogo dove fi dovrebbe trovare quefla apertU'

ra, vi fi fcorge un leggeriffimo fegnale , o fia ibleo
;

uè in tutta la lunghezza della Verga fi comprende il

canale detto Uretra, che va a finire in quella apertu-

ra, che dovrebbe eflere nell'eftremo del Glande. Alla

Verga gli manca intrafatto la borfa, chiamato Scroto;

ed invece di quefta borfa comparifce fotto la medefima
una fiflura per lungo , o come la vogliamo chiamare

apertura co i labbri leggermente rilevati , e ricoperti

di pelo , la quale a prima vifla rapprefenta V efterno

delle pudenda delle Donne . Ho detto , che a prima vifta

rapprefenta le nominate parti
;
poiché attentamente con-

fideratala non vi fi rinvengono quei ordinar) contrafegni,

co i quali gli Anatomici diftinguono l' efterno delle me-

defime . Slargati quefti apparenti labbri comparifcono

<lue corpicelli , che hanno della fomiglianza sì nella di-

rezione , e figura , come nel colore , e confiftenza a

quella carne , o parte , che nel feno muliebre fi chia-

mano Nwfe, ma fono affai più gracili, piccoli, e me-

no eftefi di quel che fi vedano in quelle , e pare che

iiano una propagine, e continuazione del frenulo

-

o . -Quefta rima non ha nel noftro foggetto alcuna co-

rhunlcazione, per quello che ho potuto comprendere,

-coir interno ; ed a me pare un vero canale cieco ; ne

vi fi conofce , che da efla trafudi untuofità , ed umidi-

tà alcuna . Nella parte inferiore di quefta rima , cioè

verfo r ano , fi ritrova un piccolo foro
,

per il
' quale il

nicdefimo orina , e dice che da quefto fteflb forame ne

i funi
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i Tuoi trafpom venerei efce con fcaglio , e direzione

lungo la verga, Io Sperma^ o fia l' umore fecondatore .

Non ha mai provato, né da altra alcuna periodica, o

nienfuale evacuazione di fangue , come fono lolite ave-

re le Donne . Quando orina , bafla che folo egli alzi

colle dita la Tua verga , e l' orina fé n' elee in arco , e

con forza come negli Uomini, e come gli altri, orina

al muro
,

giufta la efpreflione , e frafe ufitata del .9./-

cro Tcjìo dicendofi ,
quando .fi vuol fignificare un ma-

cchio mingcntem ad parietcm ; né ad efTo è d' uopo d' af^

fettarfi in quell'attitudine, nella quale comunemente le

Donne deono comporfi quando orinano.

Quefta adunque èia defcrizione, e quelle cofe, che

ho ofTervate in queflo fbggetto, e com.e le ho efpofle
,

e mi fono fembrate efTere, tali quali ora mi pregio, ed

ho l'onore di presentar fedelmente fotto gli occhj, ed

al purgatilìimo difcernimento di Sua Signorìa Illuftriffi-

ma , e Reverendiffima. Rifcontrata quefta mia defcrizione

con altra benché affai concila , e riflretta ftata fatta an-

ni fono fopra queflo medefimo uomo dal Chiariffimo

Anatomico, e ProfefTore pubblico di quefla Scienza nel-

la noflra Univerfità di Siena , Sig. Dottore Pietro Ta-
barrani , riportata nel Tom. 3. degli Atti della noflra

Accademia delle Scienze, a cui il medefimo ha eziandio

anneffe due tavole , che rapprefcntano le parti eflerne del-

la generazione del detto Agoftino Broli, ritrovo che la

mia defcrizione combina , ne è contraria a quella , ficco-

nic é facile il riconofcere : Io che é neceffario , ed è

d'importanza che a Sua Signorìa Illuflriffima , e Reve-

rendiffima fia notOé

Pre-
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PremefTa pertanto la defGnzioné, rimane ora dii

efaminarfi in primo luogo ^ a quale de i due Seffi nella

fpecie Umana dea il noftro Soggetto Broli eflere anno-

verato, ovvero 11" il medefimo pofla efler tenuto per uri

Androgino*

Egli non li può dire Ermafrodito, o Androgino
,

elTendo che la Natura nel Genere Umano quefta terza

clafle d'individui ella mai abbia prodotto, come lo fa-

remo vedere , fé fi riguardi queft* opinione con occhio

imparziale, e filofofico, né con niente prevenuta da chi-

mere , e da tradizioni ciecamente invalfe, ed introdot-

te. Per Androgino, o Ermafrodito, ambo nomi, che nella;

lingua Greca hanno urt ifteflb fignificato, ficcome è no-

to, s' intende quell' ideato individuo nella fpecie umana,
che ha , ovvero fi crede avere in un fol corpo diftin-

ti , ed attivi 1 due Seffi . Così Snida alla parola ^An-

drogynos y & Hermapbroditos {piega.= Hermapòrociituf ejì qtù

utrcique & mafculorum j Ù' fccm'tnarum organa habet
.^
turpi"

ter (3' fac'iens ^ & pcitiens = Q 1' Autore delle difinizioni at-*

tribuite a Galeno, con più riguardo parlando dice= I/cj-

maphroditit!; ejì mixt'io mafculi , Ò'fosminei Jigni =

.

In quelV ifteffo fenfo la favolofa Teogonia degli

Antichi Greci, e Romani, e molti Filofofi , ed Ifioricl

hanno parlato degli Androgini . E quefto è il comuit

fentimento, ed il comune fignificato, che fi dà a que-

lle voci

.

Dice la Favola , che Ermafrodito , nome che nel

Greco fpiega figliuolo di Mercurio, e di Venere, di-

venne per potenza de' Numi Androgino, cioè parteci-^

pante de i due Seffi : la Favola è nota *

J.. an-
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L' Antichità ha creduto, che la nafclta degli An-
drogini , o di aitrì portentofi , o flraordinarj parti {af-

ferò fegnali d'augurio calamltofo per li Stati ; laonde

nel primo libro della Divinazione Cicerone riferifce
,

che la Religione, e lo Stato riguardava quefti porten-

ti per trifti = J^id ortus ^nd-.ogyni ? Non ne fatale

quoddam monjlrum futt ? = E Plinio il Naturalifta ai-

ferendo quella medefima cofa , dice però che ai fuoi

tempi fi teneano per delizie . Leggiamo in Livio che

per legge folevano i Romani un sì fatto creduto An-
drogino fommergerlo fubito nel mare . E l' illelTo Pli-

nio racconta , che nel Confolato di P. Licino CralTo

,

e Cajo Caiììo Longino , come emenda il Padre Gio-

vanni Harduino, ellendo una fanciulla divenuto ma-
fchio, per comandamento degl' Indovini , fu portata in

VJn'Ifola deferta

.

Quando però fi riflette alla barbara, e vergogn»-

gnofa fuperllizione di quefto antico popolo d' Eroi , noi

non fappiamo combinare colla medefima come poi ef-

fi credelfero che nell' Affrica fi trovaffe, ed efiftefle un
popolo intero di Androgini , al riferire del medefirao

Plinio = S^u'i utriufque natuì\e funt participes : dexteram

mammam virilcm habent ^ Ltivaìn mulk'brem ^
Ó' intev fs

nicibus coeunt = la quale ultima particolarità delle

Mammelle da lui fi dice per teftimonianza di Arlflo-

tlle: a noi però non pare probabile , che Arillotile ab-

bia creduto quella favola; imperciocché, come lo dire-

mo, ei degli Androgini ha rettamente giudicato.

Pare però che la favola abbia ancora alle volte intefo

per Androgino un Uomo comporto di due felfi, di due

tede, quattro braccia, e due piedi, al che in qualche

manie-
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maniera allude Ovidio

, quando racconta che la Ninfa
Salmace tenendo fìrettamente abbracciato Ermafrodito

^

ne con tutto ciò potendolo indurre alle fue voglie, pre-

gaffe gli Dei, che di due corpi uno fé ne facefle, re-

flando diftinti, e feparati a quello novello corpo i

due ieffi

.

„ Ncc duo funi , fed forma duplex , nec foemìna dici

„ Ncc puey ut poffit , neutrumque ,
Ù" utrumque videtur ,

A quefto propofito ci fia ancora permeffo V av-

vertire di paffaggio, che molti Rabini pretendono, che

Adamo foffe da Iddio infieme creato, e un uomo da
un lato, e femmina dall'altro, e poi li feparaffe. Ta-
le è la opinione del Celeb. Rabino Mamonide , di Ma-
naffe , di Ben-Ifdrael , e di altri molti

.

Parimente ancora alcuni antichi poeti, e filofofi

hanno fuppoftl gli fteffi loro Dei Androgini ; così li

ha creduti, ed immaginati Orfeo, e Mercurio Trifme-

gifte : Zenone poi , e Zenofane li hanno dipinti non
folo Androgini , ma hanno dato loro ancora una figu-

ra rotonda , ed altri altra. Platone medefimamcnte nel

fuo Banchetto, facendo Ariftofane parlare, racconta che

in origine 1' uomo era Androgino , di figura rotonda
;

e che parimente in principio tre erano le fpecie dell'

Uomo, che4a terza fubbito fi perdette, e folo ne ri-

mafe il nome. Spiegando poi come dall'Androgino ne

fia nato il raafchio , e la femmina , racconta che que-

fìo Androgino era un tutto bizzarro d' una fìraordina-

ria forza, e d' un animo elevato, ed altiero, per cui

refofi infoiente, pensò di far la guerra agli Dei . Giove

irritato Io volca diftruggere , ma avendo pena di far

perire il Genere Umano, onde gli Dei perduto avreb-

bero
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bero il loro culto, ed il loro divertimento, ordinò pei'

indebolirlo che 1' Androgino fofle divifo in due parti

cioè in maiJchio, e femmina; e così fu fpenta la fpe-

cie degli Androgini, della quale folimente è reftato

nel mondo l'infame nome. , -..i .Vi..

. >, La origine dunque di quefta terza fpecie nell'Uo-

mo riconofce principalmente la fua derivazione dalla

Favola, dallci invenzioni de i Poeti, e da i placiti de

i Filofofi non bene iritefi ; ed in ap.prefTo mantenuta

da qualche equivoco prefo nella nafcita de i moftri ,

come faremo vedere; fé dire non vogliamo, chela fa-

vola traa 1' origine da .quefto raedefimo equivoco. La
Religione pofcia né i Greci , e ne. i Romani , e lo Sta-

to, prima per ignoranza, e di dopo per neceffaria ,
v

e

giuda regola di buon governo ha dovuto adottare glL

Androgini , li ha inferiti ne i Fafti de i tempi , e li

ha confegrati come tante verità , onde vie più nella

mente del Popolo portato fempre al favolofo, al for-

prendentej callo ftraordinario, quella opinione è inval-

fà , ed ha trovato,,nella .mente de i, più una cieca, e

ftabil credenza. 3 Ì3if/j inoiniqo •:''.hh 03Jtl

Per la .ftefla cagione la ignoranza i, e la fuperfli-

zione ha adottato i parti de i Serpenti negli Uomini

,

r Ippocentauro, e tatit' altre portentofe nafcitfe , e per

prodigio accadute , o prodótte xlal commercio infame
d' uomini con beftie, riguardate però fempre merita-

mente tra loro da i più faggi per vere menfogne , e

come tali derife; onde Lucrezio

, j, Sed ncque Centauri fueruìU ^ nec. tempore in ullo

. „ Ejfe queat duplici ìhUura ,
Ù" carpare bino

„ Ex tilieni^enii membr'is compaB^i potcjìas

Z Così
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Così ha penfato ancora Galeno, il quale con fòr-

ti argomenti nel terzo'illbro dell'ufo delle parti, com--

batte tali errori; e prima di lui anco Ariftotile appre--

fe fimili ftorie per incredibili , e favolofe

.

Lo fteflb anche ha penfato Cicerone, quando nel

(ècondo della Divinazione combatte gli ftorici , e fa ve-

dere il ridicolo, e la, falfità d'ogni genere di divinazio--

ne, ed' augurio; e menfogne ancora le hanno ftimate

r Imperator Giuftiniano nel titolo= Df inutili Stip.z^

Come poi alcuni dotti Rabini fi fiano immaginati,

ed abbiano fatto Adamo Androgino, fi potrebbe con
qualche fondamento fofpettare , o che elfi fi fiano of-

fufcati nel volere fpiegare il paflb della Genefi fe^jQwe-

fio è Offa delle mie Offa , e Carne della mia Carne =s

ovvero per volere dare una ragione fpeciofa dell' amo-
re fcambievole dell' Uomini verfo le Donne , e vicever-

fa delle Donne verfo 1' Uomini

.

Riguardo a Platone è facile poi , eh' eì ricavafle

la fua ingegnofa invenzione della forma de i primi Uo-
mini da qualche vago racconto, che ne i fuoi viaggj

gli fia (tato fatto delle opinioni particolari di qualche

JEbreo, fopra la origine del primo Uomo, d'onde ne

ha poi cavati quei nobili penfieri fopra 1' amore

.

a-^j Se finalmente vorremo rintracciare da che pofla, ef-

fer ìiata la falfa fama de i Popoli Androgini ; pare non
lontano dal vero, che a quefta favola abbia dato ori-

gine la frequenza di trovarli in certe Regioni Orien-

tali , e calde , le Donne con la Clitoride affai più gran-

de, e vifibile di quello che avvenga in altri climi; e

perciò fi fiano con facilità potuti fpacciare , e fìano fla-

ti tenuti per Androgini quei Popoli , tra i quali maf-

fime
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urne quefto ca/o fuccede ; imperciocché le Donne così

coftituite mentifcono facilmente il doppio Seffo , come

agli Anatomici è noto , e come eziandio qui fotto fà^

remo vedere. ' ' 3 pKjt'jno jrti:i!iì.j ii wicj

Ma ficcome fono fempre lè Donne la méta incir-

ca d'ogni Popolazione; ficchè le Donne in quefti luo^

ghi per la sfrenata loro libidine, eflendo così coftituite,

fi doveano reciprocamente fra loro abbracciare, colf abu-

fare d'una parte, che ha tanta fomiglianza, e ha tan-

te proprietà comuni alla Verga virile. La quale cofa

alle eftere Nazioni ha potuto imporre, che fi diano Po-

poli di Androgini

.

Che una tal parte fia folito alle volte nelle Don-
ne crefcere ftraordinariamente , egli è un fatto, che nin-

no nega , e che ogni giorno per così dire fé ne pre-

fentano degli efemp) , Ed ora fono già due anni , che

viddemo in Siena una certa Michel-Anna , che era una
di quefte Donne così conformata

.

Aezio , ed Egineta ambo Medici Greci de' Secoli

baffi hanno infegnato la maniera di recidere quefta par-

te , chiamata da i medefimi , e da altri Greci Ninfa,
che vuol dire germoglio, protuberanza, come fi ricava

da Suida . Ne fenza motivo quefti Medici hanno trat-

tato di quefta operazione y poiché una tale parte può
crefcere a fegno , che faccia un inciampo, ed un ofta-

colo al mezzo, per cui fi ottiene il concepimento.

Del pari ancora fàppiamo,che una volta in Egit-

to, dove fi dice efter fiata frequente quefta ftravagan-

za, fi fuoleva alle fanciulle tagliarla , e chiamavafi que-

fta operazione circoiìddae . Né Vergine, dice il Val-
lifnieri, va a marito, fé prima ella non fia ftata cir-

Z 2 con-
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concifay che anzi , come ancora lo conferma il Barto-,

lini, queft' operazione alle Donne Orientali non folo

è neceflaria per renderle atte alla generazione, ma di

più iì chiama onefta, e decorofa.

Preflb altri Popoli dell' Oriente , dove pure fi vuo-

le quello vizio familiare , non li ufa toglierla col fer-

ro , ed a ciò fi adopera il fuoco.'

Finalmente che le Donne così fatte fiano folite

tf abufarne, e prendere col fuo Seflb dei divertimenti,

fono a baftanza note le Storie delle Tribadi , benché

ancora con quello nome fi appellino le comuni Donne,

che per un depravamento di coflume fi diano in brac-

cio tra di loro a confimlli piaceri.

Di quelle parla l' Apoflolo delle Genti a i Ro-

mani dicendo loro = Pr^eterea ilìas Deus ded'tt in paf-

fionem ignominice. Nam Fcemince eorum mmutaverunt natu-

ralem ufum in eum ujt4m
,
qui ejì cantra naturam =

i e con-

tro delle quali anche gli ftcifi Pagani hanno inveito
,

ficcome ha fatto Luciano , ed altri non pochi . E' no-'

to che Marziale d' una di quelle difle .

„ Commenta es dignum Tbebano enigmate monjlrum

„ Hìc ubi "vir non efl^ ut fit adulteriutn

„ Inter fé geminos audes committere cunnos
,

„ Mentiturque virum prodìgio/a Venus

.

Sappho parimente quella celebre tanto, ed ammi-

rata Donna da tutta l'Antichità, sì per i fuoi fubllmi

e teneri verfi
,
quanto per i fuoi amori , chiamata da

Strabone miracolo della Natura , e comunemente ap-

pellata la decima Mufa , Sappho dunque quella tanto

illuftre Donna è filmata contaminata da quello vizio per

l'amori colle Donne di Lesbo. Onde Ovidio le fa dire.

5, X .-'
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5, Non me Vyrriacks^ Menthymmadefve Puelloc

„ Nec me Lesù/adum ccetera turba juvant

„ Fil/s ^iiaHone^ vil'ts mihi candida Cydno

„ Non oculis grata eji o4tth'is^ ut ante meis

„ Atque altee centum ,
quas non fine crimine amavi

„ Improbe , multarum quod fuit , unus hahes

Pertanto da tutto ciò, che fin qui fi è detto ci

fembra d' avere fijfficientemente dimoftrato , che dal

teftimonio favolofo degli Antichi fopra l'Androgini , non

fi può fondare alcun argomento certo della loro efi-

ilenza .

Quando però dagli Anatomici, e fopra tutto da i

Fifici , foofTo alla fine il gioco alle antiche credenze ,

fi è cominciato a dubitare di ciò , che nelle Scienze na-

turali fi prefiimeva fapere , e che un pirronifino giudi-

ziofo, e lodevole ha trionfato, ed ha coperto di tene-

bre , e velato di dubbj , e d' incertezze le vecchie opi-

nioni : e quando nella ricerca della verità hanno gli

Uomini principiato a fervirfi delle loro forze , e della

propria loro ragione , ne più fohiavi delle Scuole , non

con gli altrui occhj , ma co i proprj hanno contempla-

to la Natura , accompagnandola fedelmente , ed offer-

vandola in tutti i fuoi andamenti , e ne fuoi varj fe-

nomeni
,

gli Androgini ancora fono fiati podi a rigo-

rofo efame , fono flati meffi in dubbio , e finalmente

combattuti . E le qualche cofa ha dato motivo a que-

fta favola , fi è comprefo , che è fiata la nafcita de i

mofiri , che fono flravaganze affai ordinarie , e frequen-

ti in tutte le produzioni della Natura . E nella claffe

maflìme degli Animali fovente fi fono ritrovate tali

,

e fi fatte moflruofità nelle parti , che diflinguono il lo-

ro
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ro Seflb, e fopra tutto nelle femmine, che a pnmo af-

petto poflbno ingannare , fomminiftrando con facilità

maffima a i poco avveduti, agli amatori del prodigio,
alla pigrizia de i più , e finalmente agli ingannatori
delle fpeciofe, e falfe prove dell' efiftenza di quefti idea-

ti Androgini ; onde tra il popolo fi è perpetuata la fa-

vola de i medefimi. .0 ojr

Quale poi fia la origine, e prlncipal cagione del-

la nafcita de i moftri
,
qui non è di meftieri Io efami-

nare , effendo queftione affai agitata da i più infigni Ana-
tomici del prefente fecole ; imperciocché a noi giova
folo fapere , che i moftri nelle produzioni della Natu-
ra fogliono accadere ; intendendo per Moftro quel pro-

dotto , che degenera dal fuo fimile ordinario per qual-

che cofa , o di più, o di meno, ovvero diverfimente

difpofta . Né occorre a noi per il noftro fine indagare

,

fé i germi fiano originalmente moftruofi , ovvero fi pro-

duca il moflro , come conghietturano molti , dal difor-

dine accidentale della naturale firuttura de i germi ori-

ginali, fiano quefti per confufione di due, o più ger-

mi, o fiano per dift:ruzIone , cangiamento , aderenza

,

o altro di alcuna porzione di germi naturali , median-

te i differenti gradi , e le diverfe maniere di compref-

fione delle parti vicine , opinione ora rinnovata , ed in

antico, come fi ricava da Ariftotile, abbracciata, e te-

nuta da Democrito , fopra la quale il Wislow , ed al-

tri infigni Anatomici trovano graviffime , ed infupera-

bili difficoltà ; onde fembra che prefentemente 1 più fia-

no inclinati alla ipotefi del Doverney , che al fiftema

de i moftri per disordine accidentale aderifce , foftenuto

dal Lemery . ,

In
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In fatti che così fempre fia accaduta la faccenda,

e che mediante qualche moftruofità nel Seflb degli Ani-

mali , i volgari abbiano precipitato nel!' errore , lo av-

verte eziandio il grand' Ariftotile nel graviffimo Libro

della Storia, e Generazione degli Animali , e perciò ci

piace il riferire le fue ftefle parole della verfione di

Teodoro Gaza = Puerìs et'iam quibufdam , gen'italis pojìre-

mum , & meatus
,
qua excrementum vefic^ tranjìt , non eo-

ceni tetenderunt : fed infra meatus ilie tranfegit . J^amo-

brem detnijfta chnibus mingunt
,

qui tejìibus paulò in fupe-

riorem panem retraSìis ^ videntur Ò' maris habere genitale^

Ò" fcemiìia ==

.

Parimente il Divino Ippocrate non leggiamo mai,
che abbia parlato di quefta terza fpecie , ed il vocabo-

lo Androgino dal medefimo ufato, lo ha prefo per fìgni-

ficare un uomo, che partecipi delle maniere, del tem-

peramento , e de i coftumi delle Donne = Et fiunt hi

jindrogyni , idejì viri effeminati , atque fic reSìe appellan-

tur =. Della Dieta Lib.i.

Che nelle piante, ed in var) infetti, e fopratutto

in molti aquatici fi diano , e fi trovino 1' Androgini

,

egli è un fatto che non fi pone in dubbio . Ma ciò

non fegue per un accidentale concorfo , ed accade per

una legge coflante della Natura , che così quefte Pian-

te, e tali Animali fin da principio ha organizzati , e

nella fpecie de i quali ella non ha diftinto , come nel-

le altre fpecie il mafchio, e la femmina, e fempre fo-

lo lo fteflb Animale , ed il medefimo fiore genera , ed

è generato. Negli altri Animali poi, nei quali con
altre leggi la Natura fi è diportata, quefta terza fpe-

cie neghiamo che fi dia, e pofla darfi anche per acci-

den-
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dente

, perchè farebbe contraria al maccanifmo de i

medefiml, e non neceflaria al fuo fine.

E fé qualche animale, come per oflervazione di

Lionet riferifce 1' Haller nelle note a Boerhaave, abbia

Ja proprietà di generare in fé , e di generare fuori di

fé, quefta proprietà in eflb è coftante, e per legge di

NatBra, e folo dimoftra, che la Natura ne i diverfi

Animali , varie ftrade ha tenuto per la loro propagazione.

Di già Ariftotile aveva avvertito, che fé nafcono

animali col fegnale di due SefTì , uno folo degli ftefli

prevale, rimanendo l'altro inerte, e vano: lo che fi-

gnifica , che due Seffi in un medefimo corpo non fi

poflbno congiungere , e che la Natura mai li ha con-

giunti : ecco come quefto Filofofb offervatore fi efpri-

me = ^ibus autem gemina habere genitalia acàdit : al"

terum maris : aherum famìnec : iis Jemper akerum ratum ,

aherum irrkum iedditur. =
In vero fembra che non poflano in conto veruno

riunirfi due Seffi perfettamente in un medefimo anima-

le ; di quei intendiamo che fono diftinti feparatamente

in Mafchio, e Femmina, fenza che l'uno non fia d'im-

pedimento , né faccia oftacolo alla neceflaria ftruttura ,

conneffione, e fimetria dell' altro, conforme oflervano

gli anatomici , e lo ha ancora confeffato il chiariffimo

Haller, il quale con tutto ciò opina, che porta eflèr

poffibile , che un debol Seflb di Mafchio unifcafi ad

un' angufta vagina; quantunque ancora egli comprenda,

che non fi trovano efempi precifi, e badanti per con-

fermare quefta fua poffibilità.

L' opinamento però di quefto gran Filofofb non

indebolifce la noflra afTcrzione; poiché in primo luogo

è una
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è una fua ruppofizione Immaginata per non negare la

fede iftorica d'alcuni fatti, e per non fupporre, che

alcuni anatomici fi fiano potuti ingannare; ed in fecon-

do luogo effendo parti così fiacche, e deboli, efie al-

tro non indicano, che una mofiruofità, per avanzo d'un

germe originalmente mal conformato , onde per necef-.

farla conleguenza dee unicamente eflere una , e Aerile

organizzazione, ficcome lo fono in realtà le altre con-

fimili moftruofità del corpo , come ricaviamo dalla fe-

vera confiderazione de i moftri

.

Tale per modo d'efempio è la moftruofità del gio-

vane Veneziano, veduto, ed efaminato dal Wiflow, a

cui da un lato del petto fcappava fuori un' altra telta

un poco più piccola, che altro non era, che un' iner-

te, e cafuale conformazione del tutto, a cui apparte.

ne.va . In fimil modo, tale dee reputarfi un fimigliante

moftro defcritto dal Pareo, ma dal medefimo non ve-

duto, e fi nega a lui, che da quefto fecondo capo fi

cibafle, effendo il Pareo, come fi conofce in tutto il

fuo libro de moftri, affai portato a credere i prodigj,

che fi fpacciavano .

Di quefta claffe era la moftruofità della Fanciulla

notomizzata dal Wislow morta in Parigi , dal ventre

della quale efciva un' altro più che mezzo corpo . Ta-
le finalmente, per non allungarci con affai più d'efem-

p) , è r interno Ermafrodito ritrovato dal Medico Petit

di Namur, come fi legge nel!' Iftoria della Reale Ac-
cademia delle fcienze di Parigi, effendo al di fuori in-

teramente uomo , a cui fole mancavano i Tefticoli , i

quali fi ritrovavano nel ventre ; e tale era il bambino de-

kritto dal Mery nato fenz alcun fegno al di fuori di

A a Seffo,
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SefTo, e medefimamente a quefte moftruofità dee riferir-

li r Androgino, di cui parla, ed ha portato anche la

figura il fopradetto lodato Signore Tabarrani , defcritto

nel Lib. = Medicorum Stleftacorum Satira =
Mi pare adunque da quanto fin qui ho riferito

,

che il buon fenfo, e la ragione ci guidinj aflblutamen-

te a concludere, che X Androgino fia folo un capric-

ciofo nome. Così hanno fempre penfato in tutti i tem-

pi i più illuminati Fllofofi , ed anche lo fteflb Plato-

ne, Autore ingegnofo della Favola citata; impercioc-

ché egli dice, che la razza degli Androgini fi fpenfe

,

e fu del tutto difirutta , toflo che Giove Io dimezzò

.

Ma poiché gli Uomini abbandonati al loro fem-

pllce ragionamento pofTono con facilità ingannarfi, per-

ciò fa di meftieri il vedere quello , che la ragione ci

perfuade effer conforme a ciò che gli Anatomici più

illuminati hanno ofTervato , e rigorofamente dedotto

,

allora che effi richiamarono ad efame la defcrizione de

i creduti Androgini, fatta da quegli Anatomici, che li

hanno preceduti, ed a quello poi che i mede(imi han-

no oflervato, quando loro fi fon prefentate occafioni di

efaminare, ovvero notomizzare tali fuppolU Individui.

Quantunque abbiano alcuni Medici , ed alcuni

Anatomici creduto, ed anco altri fapienti Filofofi non

abbiano giudicato per cofa impoflibile la nafcita degli

Androgini, nel fenfo in cui abbiamo prefo quefto fi-

gnlficato , è del pari ancora evidente , che quando i

medefimi hanno defcritto quefti Efl"eri , chiamati Andro-

gini, dalla loro fteffa relazione fi è manifefta mente de-

dotto il loro sbaglio, efìendofi i medefimi ritrovati o

Femmine con la Clitoride moilruofamente accrefciuta ,

ovve-
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ovvero Mafchi, con qualche apparente moftruofità nel

efterlore del Sedo .

Femmine erano i due Androgini defcrltti dal Ve-

falio, le fi faccia attenzione alla fua defcrizione, come

riflette ancora il Sig. Tabàrrani

.

Donna parimente era 1' Androgino tagliato I' an-

no 16 1<;. in Parigi da Giovanni Riolano, di cui que-

fta è la defcrizione =^ Hurmaphraditam puellam multis

prxfeiieibus dijfecui. Penif parvus prominebat , abfque Scro-

to , e Tejìibus
, fed ab orifcio duplici externo ufqtie ad

fundum Uteri , duplex erat Matrix , mediano pariete fecre-

ta ^ reliqua partes gen'aalss -fimpltces erant ac fi fuijjet uni'

cus uteru<i'='\ j.ìj ir-i'- •'')''! " r

Isbrando Diemerbroeck ha lafciato parimente la

defcrizione di due Androgini da effb offervati , ed era-

no due Donne con apparenza d' uomo : onde egli di-

ce. = Ex quibus omnibus fatis patet hujufmodi Hermapòro-

dttos non -vere utriufque fcxus participes effe , fed reuera

f<tminas
,

qutbus genitalia funi male conformata

.

Del primo però di quelii due Androgini fi può
con qualche ragione fofpettare , che foffe piuttofto

un Uomo, che una Donna, come pare da ciò eh' ei

dice

.

Parimente II fimile fi deduce de i tre Androgini
veduti , e defcrltti da Realdo Colombo , ed il medefi-

mo confefla che uno di effi era una Donna , ed il

terzo un vero Uomo, l'altro poi che egli ha filmato

un' Androgino, e che fu da lui notoniizzato , dalla

fteffa relazione , eh' ei ci ha lafclata di quefia fezione,

fi conofce ad evidenza ch'efTo non era un'Androgino,
coni' e i lo credeva, ma era una Donna, ficcome achiun-

A a 2 que
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que farà facile il chiarirfi , fé leggerà la fuddetta de-,

fcrizione .

Noi non fappiamo, fé altri prima del Colombo
abbia notomlzzato cadaveri di creduti Androgini, e ci

fupponiamo, che fia quello il primo Androgino taglia-

to , e dalla dilezione del medefimo , rileviamo fubbito

la falfità dell' Androgini

.

Androgino fimilmente non era la pecora , di cui

parla il Celebre Feder Ruifchio, come il medefimo af-.

ficura di avere trovato , e riconofciuto

.

Ne Androgini ancora fono i due defcritti dal

Chefelden, de i quali parimente ancora parla il Sig.

Tabarrani, fupponendo il medefimo, che il Chefelden

facilmente fi fia potuto ingannare da certe apparenze

cfìeriori , = avgumentandolo appunto ( com' ei dice ) dalle

parti che fcorgevanji alf ejìerno
, fecondo che dimo/ìran le

figure , come a me pare ^ e la fpiegaxione ancora , che di

effe lafctò lo Chefelden= .

Né i Tefticoli, de i quali Chefelden dice eflere

corredati quefti fuoi Androgini, fono una prova con-

vincente dei Seflb dell' Uomo, unito all' altro Seflb ,
poi-

ché tutt' altra cofa potevao indicare.

Così il Ruifchio trovò, che quei due corpi credu-

ti Teflicoli nell'Androgino pecorino, altro alla fine

non erano, che due tumori adipofi. A quefto propofi-

to parimente riferifce, e confefla il medefimo Ruifchio

d' avere a primo afpetto prefo per mafchio uno di que-

lli creduti Androgini, nel pube del quale fi vedevan

due gonfi) , che mentivano i Tefticoli
,
quando poi di-

ligentemente efaminatolo, lo ritrovò una vera Donna ,

onde giuftamente dubitò, fé foflero Tefticoli, o piut-

tofto
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toflo due tumori adipofi , come nelT Adrogino pecorino
j

aderendo , che mai egli ha veduto un vero Androgi-

no di tanti , che per tali gli furono moftrati ; né cre-

de ciò poterfi dare, né che altri mai abbiali ficura-

mente veduti , dicendo = propterea quod illml recederei:

ìong'ijjmè ab injlttuto Natura ^ThQLAmt.V^lW.^z^. ij.

num.53- E negli Avver/i Anat. Decade i. pag.22. par-

lando parimente degli Androgini fi efprime così :

=^ Interim fam varios perfcrutatus tot'ies , numquam

inveiti Hermaphroditum z/erum • tamen plurima fabulofa de eo

re/erre ubique experior-==-

Quantunque tra le fue rarità egli confervafle mol-

ti feti, le parti genitali de' quali abbiano flupende

moftruofità .

Giovanni Erneflo Habenflreit Antropol. Forenfis

De Divortiorum Argumentis, ancora egli francamente

dice che non fi danno gli Androgini = ^ttamen ueluti

ijlis Hijìorias legentibus inventus haud eft qui organis utri"

ujque fexus ita inJìruBus^ quo de utroque fexu participare

àiceretur^ effet =, foggiungendo , che la maggior parte

di quefti creduti Androgini erano folo Femmine , e

tale cffere l'Androgino del Bauhino ; e quelli all' op-

pofto, che erano veri Uomini, = nihii faminei pneter

hilum habuerunt ^ cui nullus refponderet Uterus =, e riferi-

fce, che egli fece vedere a i fuoi Uditori uno creduto-

Androgino, che in foftanza era un' vero uomo.
Ma poiché la defcrizione che fa di queft* Uomo

in tutto confimile al fatto di queft' Agoftino Broli , fti-

miamo neceflario riferirla interamente = . Demonjlravi

^uditoribus Hermaphroditi , cum viveret , ui/ì organa , iit

quibuf clarum ejì aliquo conformationis vel morbi vitio^ eva-

.nuijfe
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nui[fe iUi tejìiculos

^ faotumque contraEium fuìffe^ ut Jt^na

ì'ammie adejfe 'vidcrentur
^
glans illi imperforata erat^Ò" uri-

na ex rima hilum muliebrem referente exfverat , bine Erma-
phroditus 'vifus y ilio titulo ab uxore femotus fuit ^ cujus funus
cum perfpicerem , nihil quidquan

,
quod fosmineum , preter il-

lam externam bili fpeciem ^ ejfet deprebendi =.
La ragione pertanto , T efame de' più particolari

Androgini , Ja fezione anatomica de i medefimi , e l' au-

torità de i più alluminati Medici, e Filofofi di tutte

l'età ci convincono delle falfità de i medefimi
; perciò

racconti vani, ed inganni,© per motivi politici, o per

altro , diciamo che fono i decantati Ermafroditi, regiflra-

tì ne i libri di molti Scrittori, i più fingolari cafi de

i quali fi leggono in Riolano , in Bauhino, nel Pareo,

ed in altri , che poi da i più fenfati , ed illuftri Filo-

fofi, e Medici fono flati confutati.

Dunque Agoftino Broli non è, né può eflere An-
drogino . Ma ficcome egli è uno di quelli Individui , in

cui la Natura ha fcherzato con qualche ftravaganza nel-

le parti eflerne della generazione, però con il Ruifchio

lo appelleremo Pfeudo-Ermafrodito.

Refta ora che veggiamo a qual Clafle di quefti

falfi Androgini il medefimo fi dea riferire

.

A me non fono incognite le. difficoltà, che tal-

volta s'incontrano in quella determinazione, mediante

la capricciofa, e fallace conformazione delle ftefle par-

ti del Seflb; perchè nell* efame di quefti falfi Androgi-

ni viventi, così fcherzati, non pofliamo indagare nelle

ulteriori parti de i medefimi , folo mezzo per decidere

tante liti, nate tra gli Anatomici più cofpicui

.

Quanto fia flato facile Io errare nell' aflegnare il

SefTo
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SefTo a qualche Individuo nato con qualche moftruofità

nelie parti efterne della generazione, e quale reciproca-

mente lia perciò i' obbligo , e la vigilanza de i Medi-

ci
,
quando di fimili cafi, di cui a loro unicamente

s' appartiene il giudizio , devono decidere , fi deduce

non folo da quanto fin ora abbiamo detto , ma anche

da ciò che efporremo -

Un fingolare efempio di sbaglio prefo nell'aflegna-

re il Sedo, fi ritrova in Regnerò Graaf, riportato dall' Au-
tor Francefe nel Libro intitolato . Rifleflioni fopra gli Erma
froditi relativamente a Anna Grand-Jean , qualificata tale-

in una memoria di M. Vermeil , Avvocato al Parlamento .

Dice adunque l'Autore di quefte rifleifioni, che
il Graaf ha veduto una Bambina di nafcita con una
clitoride fomigliante fi bene alla verga virile , che fu

battezzata per un mafchio: e l'errore non fi fcoprì che
dopo k morte della Bambina

,
per mezzo della fèzione

anatomica .

Ma con più frequenza fimile errore fi commette
ne i piccoli aborti, come ha avvertito il gran Morga-
gni, effendo facile, e comune pigliar per Mafchio un'a-

borto, quando efaminato fcrupolofamente fi ritrova ef
fere una Femmina y ma in quefti piccoli aborti, ne i

quali la vita fi fpenge nella fiefTa nafcita, fimili errori

non hanno alcuna confeguenza ; che di gran memento
all' apporto potrebbero effere in altri tempi .

E celebre il fatto de i quattr' uomini di Siberia,

riportato eziandio dal fopraddetto Signor Tabarrani , i

quali neir eterno delle parti pudende tutti egualmente
avevano l'iftefTa deformità; e tre celebri Nutcmilti del-

la Reale Accademia delle Scienze di Pietroburgo, non

fi a e-
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fi accordarono nella determinazione del loro Sedò domi-'

nante, a i quali tre anni dopo comparvero, e fi ma»
nifefiarono i tefticoli , onde parve la lite decifa in fa-

vore del Weitbrecht , che avanti gli aveva giudicati

tutti e quattro Mafchi . La opinione del Weitbrecht
in feguito fu autorizzata da una offervazione di Àbra-

mo Kaav Boerhaave, che avendo notomizzato una Pe-

cora creduta Androgino , la quale aveva le ftefle mc-
ftruofità che i quattro detti giovani Siberitl , fu ritro-

vata del tutto Mafchio

.

Parimente il medefimo Kaav ritrovò Mafchio un

fanciullo tenuto fino a i fette anni per Androgino, fic-

come riferifce il fopracitato Sig. Tabarrani

.

Similmente l' Autore delle Rifleffioni fopra gli Er-

mafroditi , relativamente ad Anna Grand-Iean fa eviden-

temente vedere contro ciò che aveva avanzato Mon-
fieur Vermein, che la medefima è una Donna, la qua-^

le non ha altro difetto di conformazione , fé non fé il

folo prolungamento della Clitoride, eflendo in tutto il

refto fimile a tutte le altre Donne perfettamente orga-

nizzate , ed in confeguenza capace ancora di aver figliuoli .,

Così Donna , e non uomo , e molto meno Androgino

io fìimo eflcre Michel-Anna, di cui fopra abbiamo fat-

ta menzione, da me nella fua dimora in Siena piìi vol-

te attentamente efaminata , contro 1' opinione di Mon-

fieur Morand , che V ha creduta , e foftiene effere un' Uo-

mo , e contro ancora il parere del chiariifimo Haller,

e di altri ; Imperciocché il taglio tutto della fua per-

fona è di Femmina , ficcome ancora le fue maniere , e

la fua voce fono di Donna . Ma fopra tutto mediante

le offervazioni fatte nel Seflb , ella fi è dimoflrata fenza

ver«-
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Veruna difficoltà tale , ritrovandofi nel medefimo tutte

quelle parti, che fi trovano nell'altre Donne, benché

l' ingreflb nella vagina fia affai angufto . E quella par-

te, che mentifce in lei il Sefl!b dell'Uomo, è una ver-

ga di Mafchio in apparenza ben formata, affai piìi

grofl^a che lunga
,

porta nel luogo ordinario , ma però

è imperfetta , né è pervia, che effendo pendente ricopre la

rima agli inguini, ed a i lati del feno non vi fi tro-

vano fegnali di tefticoli ; ed efaminato col tatto intor-

no alle aponeurofi de i mufcoli del ventre , ài dove
cfcono i vafi fpermatici , niun fofpetto , ed indizio ho
avuto , che i medefimi fìano dentro il ventre , come
in molti uomini alle volte accade . Innoltre la mede-
fima Michel-Anna mi ha afficurato aver' ella periodi-

camente, come le altre Donne, il fuo ordinario, il

quale avanti che fpunti , le cagiona de i dolori alle

mammelle, ed anche qualche leggiera colica. E fé an-

cora fi voglia fupporre impoflura lo fpacciarfi che fa

per meftruata, il che per molte ragioni, noi non fi

può fupporre, non né viene perciò, ch'ella fia un maf-
chio; poiché non fi trovano forfè delle Donne bene
organizzate, alle quali manca naturalmente quefto men-
fuale fgravio ?

Se dunque alle volte in qualche cafo non fi fono
accordati i Medici nell' aflegnare il Seffb : nella mo-
fìruofità però del Broli non vi può cadere queffione ;
ed è chiaro che il detto Broli è un' Uomo : ed uomo
parimente lo ha giudicata il Sig. Tabarrani, conforme
ed evidenza fi deduce dall'efame della defcrizione, che
del medefimo, e di qucflc pani ho fedelmente fatta.

B b E dico



ip4 Atti
E dico che i due gonfi nominati , fono i fuoi

tefticoll, né altro poflbno edere; imperciocché ho ofler-

vato, che c|uefti falgono, e fcendono , e qualche volta

pare ancora , che nel ventre fi ritirino , che hanno la

figura, e la forma degli ftefll, che al folito uno è

maggiore dell' altro , e pigiati colle dita , fanno al me-
defimo fentire del dolore; le quali cofe nei tutnori adi-

pofi non così facilmente fi poflbno oflervare.

Dico ancora che quel piccolo foro che fi trova

dentro quella cieca rima è la fola Uretra virile , in

quefto luogo aperta , è terminata , ficcome di ciò ab-

biamo altri efempj nella fìoria Medica , riportati fpecial-

mente dal Morgagni, e da altri; E finalmente conget-

turo, che un principio di Scroto aperto, e divifo fac-

cia quell'apparenza di rima, e di labbri, che abbiamo

defcritti . Ed i due piccoli corpi carnofi , che hanno una

certa fimglianza alle Ninfe, fèmbra che fiano produzio-

ne bizzarra del frenulo; e tali fono tutte le altre co-

fe che in lui fi ofl^ervano , dalle quali fi dichiara Uo-
mo . Onde credo , che fu quefto articolo non pofla na-

fcere alcun dubbio al fapientifllmo Giudice

.

Sicché tutta la queftione adunque nel detto Broli

fi riduce a quefto : cioè fé egli pofla efl'ere indoneo al

Matrimonio, e fé lecitamente gli pofla efler permeflò

di pigliar moglie : e fé egli pofl^a efler' atto alla gene-

razione
,
quando in lui fi ritrovano le parti efterne del

Seflo ftranamenie configurate

.

A me non appartiene il difcorrere per qual mec-

canlfmo , e per quali altre forze fi operi negli Anima-

li la generazione : ed è forza il confeflare che non fi

fa,
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la ;
quantunque fi conofcano i mezzi , e i njateriaìi , che

a ciò devono neceflariamente concorrere , e fenza de i

quali la generazione non fi ottiene.

Ognuno fa che primieramente fi ricerca che il

Mafchio fi congiunga colla Femmina y ed a fine che

quefto congiungimento abbia il fuo effetto è d' uopo

,

che da una parte , e dall' altra fi fomminiftri quel tan-^

to , che è neceflario a tale effetto

.

In fecondo luogo fi fa, che il corpo della Fem-
mina è il folo luogo, dove il germe fi fabbrica, s'ali-

menta, crefce, e prende la fua determinata maturazione .

Contribuifce a queffa maravigliofa opra il mafchio

dal canto iuo , introducendo , e depofitando nel feno

della Femmina l' umore feminale , eh' in lui fi fabbri-

ca nel téffuto de i Teflicoli , col mezzo di quella par-

te, che chiamafi Verga.
Acciocché egli fia valevole a tale officio fi richie-

dono neceHa riamente tre condizioni . I. Che queffa me-
dcfima parte fia in erezione. II. Che nel congiungi-

mento s' introduca nel feno muliebre. Ili Introdotta,

depofiti dentro della Femmina il liquore feminale.

Se dunque in quefto reciproco congiungimento per

il lato dell'Uomo (giacché non d'altri animali, ma
dell' Uomo qui fi ragiona ) fi adempiranno quefte tre

condizioni , mediante le quali fi porta il liquor fecon-

dante neir Utero della Donna , non farà per difetto

dell' Uomo , fé la medefima non refla feconda , né

quegli potrà efTere accufato d'impedimento dirimente.

Ma ficcome la erezione, e fopratutto la introdu-

zione intanto per parte dell' Uomo , contribuifcono prin-

cipalmente all' opera della generazione , in quanto che

B b 2 fono
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fono i mezzi

, pel quali fi verfa l' umor femlnale en-

tro la Vagina, e penetra, ed è raccolto nell' Utero.,

che delle Vifcere della Donna è quella deftinata al la-

voro della generazione ; e che T umore feminale nell' Uo-
mo è folo quello , che fa la generazione ; e parimente

del medefimo una piccola porzione è quella, che il

tutto opera; Perciò è manifefto, che fé avvenga che

una parte della femenza nell'ufcire vibrata dall'Uomo
pofla penetrare, ed effere attratta fenza il mezzo della

introduzione , è manifefto dico , che potrà produrre 1' iftef-

fo effetto, cioè che la generazione, anche in quefto da-

to cafo può nella Donna eflere operata.

Dunque fé faremo vedere, che non è Impoffibile

ad Agoftino Broli congiungendofi con una Donna, che

egli poffa introdurre una parte d' umor feminale dentro

del feno muliebre, quantunque ei non abbia il glande

all'ordinario perforato, e che in lui , come abbiamo ve-

duto , r umor feminale efca da un forame apertofi per

moftruofità naturale alle radici della fua verga , mi lu-

fmgo di poter avere giuda ragione di credere , che

egli fia atto al Matrimonio , e che la moftruofità de-

fcrltta delle fue efterne parti genitali non è un impe-

dimento reale , per impedirli d' ammogliarfi

.

Si fa, che l'umor prolifico quando per la contra-

zione venerea è efpreflb dalle veflichette feminali , do-

ve fta raccolto, ed è obbligato a efcir fuori dell'Uo-

mo, riceve un momento tale d'impulfo dalla fopradet-

ta contrazione, che efce con lancio, e mantiene per

un dato tempo una direzione di moto rettilineo , e

quefto lanciamento farà più , o meno forte in ragione

della maggiore , o minor coftrizlone , che riceveranno

quede
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auefte parti, quefta poi è il prodotto della organizza-

zione delle medcfime parti, della fenfibilità, e del vi-^

gore della perfona .

Ciò pollo è evidente^, che il Broli efiendo giovane,

e robufto , benché conformato , come fi è detto
,
quan-

do farà nel congiungimento, e che avrà ottenutala intro-

duzione totale, e che nel fervore dell' atto lancerà fuori di

fé l'umor feminale ,^ueft' umore dovendo camminare per

una linea retta, dee andare ad invadere fubito, e con im-

peto le parti genitali efterne della Donna, e quefta di-

rezione, che dee prendere il lancio del medefimo, farà

parallela all' affé della fua verga , e camminerà retta-

mente lungo la medefima , e perciò nell' eftro venereo

della Donna potrà effere attratta dalla vagina la parte

fua più mobile, e fpiritofa, e fi potrà portare, ed at-

traere dall' Utero, e parimente per il meccanifmo della

verga , quando entra in erezione , dovendo più in fuori

fporgere quefta parte, dee effer maggiormente proffimo il

foro dell' Uretra alla vagina, e più facile l'ingreffo dell'u-

mor feminale dentro alla medefima . Una fmiil cofa ha
rilevato il Morgagni

, quando favella del cafo riferito del

Vallifnieri, che noi in apprefso riporteremo; onde ci pa-

re di potere avanzare che dal Broli fi potrà ricavare quel-

lo che li ottiene dagli altri Uomini perfettamente in que^

fla parte- coftituiti, e fani . Queft'ifteffo giudizio lo ha
fatto anche il più volte non mai abbaftanza da noi lo-

dato Anatomico Sig. Pietro Tabarrani , corroborandolo

col fentimento del Kaau, e d'altri celebri Scrittori. <

La poffibilità di quefto ragionamento dedotto da
principi fifiologici certi , credo , che non dea porli in

dubbio dalle perfone fcienziate neli'cofe mediche ,, pur-

ché
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che non fiano diftratte da alcun partito di fcuola. E
quantunque fia fempre difficile imprefa di conciliare i

difcrepanti pareri degli altri al proprio, e il pretender-

lo farebbe troppa prefunzione , e dimoftrerebbe poca
conofcenza del cuore umano , fono però perfuafo che
fi convenga agli amatori della verità di ufare ogni di-

ligenza , e fare ogni sforzo per mettere in buon lume
quella verità, che fpero d'aver dimoftrata

.

E' innegabile , che tutto ciò che efifte è poffibile : ma
tutto ciò che è poflibile non è fempre neceffario , che

efifta.Go i fuperiori ragionamenti ho creduto di dlmo-

flrare , che il Broli ;è idoneo alla generazione ; ora

m' ingegnerò di porre fotto gli occh) del peripicaciffimoGiu-

dice alcuni fatti che fufficientemente confermano quefta

medefima verità; Io che è neceffario, perchè i Medici,

ed i Chirurghi antichi , ed anche alcuni moderni han-

no avanzato , che chi i?on ha il canale dell' Uretra con-

dotto fino air eftremità del Glande, non è idoneo al

matrimonio.

Molti fono gli efempj di Donne reftate feconde fenza

aver fofferto la introduzione dell' Uomo ; i libri de i

più claffici Scrittori di Medicina abondano di fimili

efempj , onde di alcuni folo faremo eziandio menzione,

e fono pochi anni che in Siena un cafo confimile fuc-

ceffe, e che fu d'uopo venire al taglio, perchè la Don-

na partoriffe

.

La Storia antica ci ha tramandato , che Cornelia

Madre de i Gracchi era imperforata ,. Io che fu credu-

ta un augurio funefto : il fucceffo , e 1' azzardo favori-

rono in feguito con iliuftre, e memorabile efempio que-

fta fuperftizione; i Gracchi 5 che preflb del Popolo Ro-
mano
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mano erano in fomma reputazione, fomentarono, e fu-

rono maflìme Autori di tumulti, e funefte fazioni nella

Repubblica, '^ed'ìmpref^ero nella coflituzlone di quel

gran Governo una immedicabile piaga, che in feguito

terminò colla deftruzione intera della forma Republica-

na, e fpargimento del fangue di tanti ambiziofi , e ge-

nerofi Eroi , figlj di quefla ftefla Repubblica da loro

lacerata

.

Giovanni Riolano aflerifce di aver veduto in Pa-

rigi una Donna gravida, che avea i' orifizio della va-

gina talmente angufto , che appena vi entrava uno fpe-

cillo , alla quale ne i dolori del parto fu d'uopo far

dilatare la vagina, e felicemente partorì un feto fano.

Racconta parimente il medefimo, che accadde in

Parigi, che una Donna imperforata adcufaffe in giudi-

zio il fuo marito d' impotenza di frigidità : ma nell' efai

me fu ritrovata la Donna imperforata, ed eziandio
gravida

.

Fabbrizio d' Acquapendente racconta , che un Con-
feflbre lo avea confultato

,
perchè una Donna era re-

{Vafa gravida per avere abbracciato un' Amante
, quan-

tunque il medefimo fi foife attenuto dall'introduzione.

Pietro Diony riferifce ancora un fatto fimile a

quello dell'Acquapendente, e innoltre dice aver vedu-
to, che molte fanciulle, anche con quella avvertenza,
fono reftate ingannate, e fi fono trovante incinte.

Benché il difetto fia per parte della Donna negli

efemp) citati , i medefimi però confermano , che fenza.

r introduzione della verga può accadere la fecondazio-

ne . Ma ficcome quefio non è appunto il cafo a me
propofto, e parimente non eflendo infrequente leggere

ne i
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ae i Libri Medici , Storie di Cafi a quefto del Broli

fomiglianti, per maggiore fchiarimento , e per confer-

ma di quanto ho detto, dico, che Fabbrizia d'Acqua-
pendente dice di aver veduta generare de i Figlj a
perfone con tali vizj e che la ftefla ancora hanno ve-

duto altri , come riporta il Morgagni , ed il Signor Ta-
barrani • e Federigo Ruifchio , che un tempo è {la-

to di parere contrario , dipoi mutando opinione dice ,

che di rado coftora poflono fecondare le Magli . Ma mi
pregio di porre in vifta principalmente del Sapientiffi-

mo Giudice una rimarcabile Storia , che fi legge nel

Vallifnieri. Vifitò egli in compagnia del Morgagni

un giovine ContàdirK) di anni diciotto, sfigurato nelle

parti genitali alla maniera del Broli, e variante fola

in una fpecie di Ibleo, che fi trovava nella parte in-

feriore della lunghezza della verga, a cui dal fua Pa-

roco effendogli flato oppofto un' impedimento dirimen-

te, per poterfi unire in matrimonio con una, k qua-

le confefsava d' aver fecondata , ei Con tutto ciò la

ottenne in moglie per decreto della Curia Arcivefcovi-

le di Padova. E poiché la fioria di quefto Contadino,

e la decifione in fua favore ottenuta può efsere di

grave autorità per la caufa del detto Broli, perciò

trafcriverò le parti più interefsapti di quefta narrazione,

che il detto Vallifnieri fa nelle fue Ofser. Tom. i ii,

p.335., della raccolta di tutte le fue Opere. Ofs.XX Vili.

;,,.=. Fmii cuni 'f^^atu, ad vadicem hiante Invifmus una cum

frajianttffimo Collega nojìro D. MchrgagìiQ ìrttjikum anno-

mm decem & oElo
^

qui juvenem qmmdam in uxorem duce-

re avet animo
,
quam ipfe fé pragnantem reliquijfe pyofiteiur

,

Oppartmé .'venerai in dubium^ an id 'verum fovet ^ cum gc-
;' nera-'
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neration'is org^anum imperfeEium , ac mctle confovmatum huhcat

.

Salire a fuo Parocho yufiicus ad hanc nofircnn Epifcopalem

^ulttm mijfus . Infpeflo membro invenimus ipfum ad ìnfe/torn

infculpto meatu mille conformatum , ideji ad radicem Penif

foramen ìsarere figuy'-'S oblong<e ^ (S" ad injiar Vulva duobus

parz'is labiis concludi

Non multo temporis /patio p;\cter!to compertum ejì z-ae

vm'iercm utero gerere , initifque aliis ad rei opportunitatem

periculis, 'vari/fque antmudverjionibus adhib'itis'^ tandem -viro

in tnotrimontum dimi[fa cjì =

.

Da tutto ciò adunque , che fin qui fi è detto mi
fèmbra, che al Broli gli pofia cflere accordato di pren-

der moglie, e che è molto probabile eh' ei pofla anco-

ra avere dal canto fuo de' figlj , non ofiante la defor-

mità detta delle parti efterne, ferventi alla generazione,

e che impedendolo , e trovandofi aftretto a foffrirne

una dolorofa repulfa, fi potrebbe pregiudicare afsai alla

fua falute , e quella afflizione potrebbe portarlo a fu-

nefie confeguenze, ed alla morte ancora, come accad-

de di morire , al dire del Celebratiffimo Morgagni , ad
un giovane in quella maniera conformato, a cui( rac-

conta ei per fatto fedelmente riferitogli da Giovanni
Giannella ) era fiato impedito il Matrimonio . = Vir
erat, dice lib.V. de Cauf. & fed. morb.per Anat. indaga-
tis. Epift. ^7. art. 5.; ex Lemniacenfi agro

^
qui tiimetji Her-

riiapbroditus effe dicebatur ^ tamen a rr.uliere
^
qua fé gravi-

diim ab ipfo faSìam ajebat , in judiciu.m vocatus , non fé de-

fenderat , eamque dotaverat . h cura Jihi pofìea uxorcm qua-
reret ^ a fratre autem ^ ab aliifque taì/tquam matrimonio mi-

nima aptus deferrctur ^ C" medici proximc civitatis non igno-

bilcs^ qui genitalia ilHin infpexeran,' ^ dJationcm confxrmaf-

C e j'^'^f )
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-fent , vepuljx dolore incenfus , lìtibufque cum fratre tmplici~

tus , ob bas curas in acJeo gravem n^orbum ìncid'it , ut viven-

di Jìnem fecerif=^

.

Quefto è quanto che in efecuzlone, ed adempi-

mento della commiflìone avuta , con fincera imparziali-

tà ho creduto poter dire, dopo aver maturamente efa-

minata quefta fuppofta impotenza , e tutto fottopongo

col più profondo rifpetto al purgatiffimo difcernimento

di Sua Signoria lUuftriffima , e Reverendiflìma , alla

quale mi dichiarq per Tempre Umillffimo Servitore

,

Francefco Calmi mano propria .

^ E cf uopo ora di /aggiungere , che dopo prejentata que->

fia KelaT^one e Parere , dal predetto Monjignore lllujìrìjjìmo e

Reverendijfmo Vicario Generale fu fatto il Decreto , col qua-

le fi abilitava il detto ^gojlitìo Broli a poterfi ammogliare^

come apparifce dagli ^tti efifìenti nella Curia jlrcivefco-

vile di Siena . Ed in fatti poco tempo dopo il medefimo pre-

fe moglie ^ e la Donna che ei fposò era una Donna dell età

in circa di trentacinque anni . Non è però noto che lo Jìejfq

abbia per anco avuto figliuoli.

MEMO-



MEMORIE EPISTOLARy
DI OSSERVAZIONI MINERALOGICHE , E ORITTOGRAFICHE

DEL SIGNOR

GIOVAN JACOPO FERBER
DEL COLLEGIO METALLICO DI SVEZIA

scrìtte dalla BOEMIA AL C^IAKISUUO SIGNOR

GIOVANNI ARDUINO
PUBBLICO SOPRINTENDENTE ALLE COSE AGRARIE

IN VENEZIA.

MEMORIA PRIMA A

g^^*^gi^ Ifpondo prontamente al cordialiffimo
'" 5^i^^^« \^ fuo Foglio delli io. Gennaio fcorfo,

infili®
g5|i|^ per recarle le notizie, che delìdera in-

R, ^'1xrN^°'^"°
^''^ monti calcarei fafcianti la

! ^11 4?| catena di montagne, che l'Italia dal-

'j'fe'la Germania dividono. Le darò fola-

j&ìt mente pero un breve generaliffimo

edratto delle ofservazioni fatte nel mio viaggio da Verona
pel Tirolo; di quelle cioè, che in fiffatta materia fono

a propofito . Ci aggiugnerò qualche cofa dei monti del

Salisburghefe, e degli Svizzeri , e di altre Provincie, om-
mettendo le^-ofservazioni d'altro genere, che già fono

vicine ad efcire da' Torchi . 11 Signor Cavaliere hna-
'zjo de Borii ^ Configliere delle minere di S. M. R. I. A.,
mio grande amico, ha voluto ad ogni modo rendere

C e 2 pub-

N
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pubbliche le mie Lettere, fcrittegli dall'Italia, tra le

quali fonovi pure le accennate mie ofservazioni , Io ve-

ramente avrei voluto , che fi differifse a flamparle fino

a tanto, che 1' llluftre, e Dottiflìmo Sig Gucttiird aVef-

fe dato alla luce il fuo viaggio per molti dei paefi da

me vifitati
;
perfuafo efsendo , che parecchie cofe da me

forfè neglette , da efso l'arano dottamente efpofte , con

giudiziofe rifleflioni, e con quella eleganza , che gli è

particolare: ma troppo debbo al Sig. De Bom, per non
dovermi opporre al fuo volere . Mi lufingo però , che il

Sig. Guettard^ efsendo mio cordiale Amico, non fia per

recarfi ad ofFefa ch'io abbia trattato un Argomento, fo-

pra cui fta egli per darci interefsanti notizie.

Efse mie lettere vengono pubblicate in lingua Te-

defca, ma nondimeno le ne manderò un' efemplare,

flampate che fiano; moltiffimo avendo parlato di Lei,

caro Signore Arduino ^ dando in riftretto 1' idea delle

ìpelliffime fue ofservazioni fopra le Alpi del Vicentino,

e di altri luoghi . Spero eh' ella fia per gradire le mie

cordiali efprelfioni intorno al fuo diftinto merito, e la

libertà, colla quale ho appalefati quei finceri affettuofi

fentimenti, che l'amicizia m'infpira, ed infpirerà fem-

pre per X amabile fua perfona .

Ma venendo alle ofservazioni da me fatte nel viag-

gio da Verona in Boemia : lafciata quell' amena bellif-

fima Città, fi va nel piano fino ai monti, tra quali è

fituata la Veneta Fortezza della Chiufa; cioè pel cammi-

no d'una Polla. Viaggiando tra elfi monti, fi veggono

comporti di pietre calcarie, che, pafsato Volami, ap-

parifcono a (Irati grolfi di color bianco; poi rolfi con

Ammonii! , indi di color bigio a letti di molta grofsezza

,

e oriz-
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e orizzontali, di grana dura, compàfta' e non cri-

flallina. ^Jnsr;

L' Adige tra que monti , col lungo giro de Seco-

li , fi è fprofbndato , ed ha fcavato un Vallone, dentro

cui fcorre , tra rupi calcarle fino a Neunuirk ,, due Porte

fbpra Trento.

Dopo Neumark-, principiafi a vedere, non pili pie-

tra calcarla, ma montagne di Porfido, prima nero, poi

rofso a macchie bianche, di quella forta , che nel Ber-

gamafco chiamafi Cenlfo , e di Ciottoloni del qual copia

grandifllma fi oflerva per tutta la ftrada da Bergamo a

Brcfcia, Verona, e Vicenza. Tal forta di Porfido è af-

fatto fimile, anche nella bruttura, a parecchie Lave vul^

caniche ; e mi ha recato grande ftupore il vedere lun-

ghiflìma efienfione di efse montagne, molto alte, rom-
pofte in gran parte di colonne prifmatiche regolari

,
per

io piii tetraedre romboidali, e talvolta ad angoli retti',

e lunghe da due in tre piedi Parigini, e di circa un
palmo di diametro . A riferva del numero dei Iati , raf-

ibmigliano alle colonne dei Bafalti , che d' ordinario fo-

no pentaedre . Siffatti fenomeni rendono afsai probabile

r opinione , che quelle montagne di Porfido fiano gran-

dilfinii ammaffi jd' una fpecie di Lava; ma non ole pe-

rò di affermarlo con certezza , non vi avendo veduto ,

né pomici, né crateri, né ceneri vulcaniche. La loro

cfienfione ad ambi i Iati della fìrada è di circa fei mi-
glia, giugnendo fino quafi.a Branàfol ^ che é una Pofla
di fopra di 'Heumark-^ ma fopraggiunta la notte, .non
potei vedere con precifione il loro termine.

Nella fegucnte mattina mi s' affacciarono a Bran--

.y/ò/, montagne, non più di Porfidi ,ma;x//.H(7J'i7/cy6//fj",-l

cioè
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cioè di Schlfti Cornei, compofti di Quarzo, e di Mica,

dove intimamente combinati, dove più, o meno miftì

di Schifto argillofo; e le ofservai eftenderfi fino alla Cit-

tà di Bi/xeiiy dopo la quale fuccedono altre montagne

di Graniti , o granitelli big] , alternati di Schifti Cornei

,

e di Schifti argillofi . Quefte giungono fino a SteYTJng ,

dopo il quale apparifcono lungo la ftrada montagne di

pietre calcarie a fottili (Irati, dove fole, dove mefco-

late di Schifto Corneo, partecipante della natura calca-

ria . Sonovi pure dei monti onninamente calcarei , e di

quelli formati di puro Schifto; e paffato Brenner^ eran-

vi lungo la ftrada , ciottoloni di marmo , fimile a quel-

lo di Polzevera del Genovefato, verde, e nero.

Oltrepaflato Infpruch ^
principiano Colline di pie-

tra calcaria bigia, e nericcia, piena di filoni, e di ri-

legature di Spato; e quefte continuano a farfi vedere,

via facendo per jy'trjchenbach , e Barhh , cammino di

due Pofte , dove cominciano ad alzarfi in modo , che

tra Ntf/èm>, e Lemuri- , s' ergono in Alpi altiffime di

pietre calcinabili , compatte , e a grofll ftrati , congiun-

te con quelle dell' iftefla natura della Baviera , ful-

le fommità delle quali la neve mai intieramente non

fclogliefi. Nelle Alpi medefime , fopra le quali la mia.

Guriofità mi conduflTe, feci copiofa raccolta di Piante

Alpine, per accrefcere la mia collezione di naturali

produzioni .

Nei contorni di B.tter'wang^ e andando a Fuejfen^

Città dell' Impero Germanico , le Alpi ftefte gradata-

mente fi abbaffano fino ad occultarfi fotto le pianure,

che fi trovano tra Vueffan ^ e ^ugsbourg^ o fia Augu-

fìa , cammino di circa fei Pofte .

Son Affln-
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Affinchè V. S., che ha pure viaggiato per le mon-

tagne del Tirolo, comprenda precifamente quale fia fta-

la Ja via da me tenuta per cui feci le accennate of-

fervazionl, paflb a indicarlela, da luogo a luogo, col

numero delle Pofte di. un buon tratto.

Da Verona giunfi a Volami , viaggio di una Po-

fla , e mezza; indi a Peri, a Ala, a Roveredo, paefi

dittanti una Porta l'uno dall'altro; poi -a Trento, lon-

tano da Roveredo due Pofte, Continuai il cammino da

Trento a 'Welfchmkhel , a Neumark, a Brandfol ^ a Bot-

%en , Deutfchen , Coiman , Brixen , Mitterisoald , Sfeyzjng
,

Brenner^ Ste'mach^ Schoenherg^ e a Infpruch ^ luoghi tutti

dittanti una Potta l'uno dall'altro. Dopo Infpruch vidi

Dirfchenbach ^ Barbis ^ Nafereit ^ Lermas ^ Haiter'wang ^ e

Fuejfen , dove termina in larghezza la grande catena di

montagne, che le amenlttìme Campagne Italiane da Quel-

le di Germania difgiungono, ,. i [j aaiìiv.M'i •j.ii^ u.

Dalle fuddette oflervazioni rlfulta' chiaramente ef-

fere verifTimo ciò , eh' Ella , ttimatiffimo Signor Ardui-

no ^ mi predifle, che avere! veduto nella parte Setten-

trionale di quella montuofa catena . Le Alpi interne
^

e per così dire, centrali del Tirolo, compotte di Schi-

fìi, di Porfidi, di Graniti, e di altre pietre congene-
ri ; .ficcome fono fafciate verfo l'Italia da montagne di

pietre calcarle, ette lo fono di pari nel loro lato Set-

tentrionale. Lo ttettb fenomeno fi oflerva nel Salisbur-

ghefe, neir Auttria, e Stiria, e negli Svizzeri, ed in

altri Paefi. Le mie oflervazioni concorrono a conferma-
re il di Lei fittema, e parlando della catena di monta-
gne anzidetta, che, come ognuno fa-, lunghiflimamen-
te fi ettende dal Levante al Ponente, ri grande fuo nu-

cleo
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eleo longitudinale di pietre Scliift'ofc, di Porfidi, e Gra-

niti , e di altre tali materie deli' ordine vitrefcente , tro-

vafi cinto d'una fchiera di Alpi, e di monti di pietre

calcane ftratofe nel fuo lato Meridionale, e di altra fi-

n-.ile nel fi.io lato Settentrionale, fotto alle quali elTo fi

eiiende co' Tuoi lati, e profonde radici, in modo, che

ci dà chiaramente a conofcere effere le medefime allo

fteflb foprafFabbricate , e di pofteriore formazione.

La fbpra indicata pianura , che principia alla Cit-

tà di Fuejfen , continua fino a Ratisbona , dove altre

montagne Schiftofe, gr^nitofe, continuazioni di quello

di Boemia , Saflbnia &e. ,alzanfi di puovo dalle cam-

pagne

.

.*•!( 1-^.1 '•':) <>n!.' I *Jl)o'] ':r!'? I!'- ">

Ella ha chiaramente dimoftrato con elàtte oflerva-

zioni che nei monti Bellunefi, Feltrini, Vicentini, Bre-

fciani , Bergamafchi , e del Principato di Trento , e

di altre Province d'Italia, li monti calcarei ftanno ap-

poggiati fbpra lo Schifto corneo , e di altre qualità

,

ovvero fopra altre pietre deli' ordine vitrefcente . Io ho

veduta la cofa iftefla in moltiflìmi Paefi da me vlfita-

ti ; e ne fa prova la relazione del mio viaggio da

Vienna d' Au/iria a Venezia da Lei fatta pubblicare

nel Giorgie et Italia , ed in una Raccolta di fue me-

morie, e del Chiariffimo Signor Dottor Girolamo Fejìa-

ri di Valdagno , colle ftampe di cotefto Librajo Miloc-

co. A quello propofito , mi lufingo farle piacere coll'ag-

giugnere qui altre mie ofTervazioni , e riflefli alla fcien-

za Orografica appartenenti

.

Le dirò in primo luogo eflere perfuafo , che lo

Schifto micaceo , e quarzolo , da Lei confiderato una

delle pietre primigenie; e quello argillaceo fenza mica,

. come
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come pure quello nero bituminofb, quale fi è quello di

Idria, e di certi monti degli Svizzeri, fimile di eter-

na apparenza, ma non di origine, alli Schifti carbono-

fì, ed a quelli contenenti Rame di Mansfeld^ non fia-

no eflenzialmente differenti, ma fole varietà d'una me-

defima fpecie. Ho di più oflervato, che quefli tali Schi-

fi fono foprappofti al vero Granito; cioè a quello com-
porto di FeldfpatOjdi Quarzo, e di Mica (Cronjledf.

Mineralogie ) ; e lo ftefTo ha veduto il Signor Guettard

nei Pirenei, ed altrove.

In confermazione di quefta Teoria : li monti , che

dividono la Boemia dalla Saflbnia fona di Granito, iit

cui trovanfi le minere di Stagno, rarifìime in altre fpe-

cie di pietre; e quelli argentiferi della Safibnia fupe-

riore fono di Schifto Argillofo . Avvi una Minerà di

Ferro tra il Granito, e lo Schiflo appreflo loBangeor^en-

Jìade in Safibnia , fulle Frontiere della Boemia. Il filo-

ne ferreo ivi è fbpraftratificato al Granito, e lo Schi-

fi© fuperlormente lo cuopre . Eflb difcende obbliquamen-
te, incadato tra dette due fpecie di pietre, la prima
delle quali è verfb la Boemia, la feconda verfo la Saf^

fonia : locchè dimoflra elTere il Granito inferiore allo

Schifto ,

Li monti Schiftofi della Sa/Toni a , dentro ai quali

cavanfì le minere di Argento, veggonfi appoggiati a

ridoffo delle montagne Granitofe di Boemia ; e verfo la

pianura della Turingia, dove efli monti Saflbni, a po-

co a poco abbaffandofi, fi occultano, fono fafciati da
quelli di pietre calcatie a flrati, che a quelli ò'i Schi-

fo Ibpraggiacciono. Oltrepaflata quella pianura, verfb

le montagne dell' Hunx^, rialzanfi di nuovo Colline cal-

D d carie.



210 Atti
carie, indi dal dlfTotto delle mcdefime fòrgono le mon-
tagne Schiftofe argentifere dello fteflb Hartx^, le più al-

te fommità delle quali, intorno u4ndreasberg ^ fono di

Granito . Cosi pure dall' altro lato , andando a Setten-

trione , verfo Brunfwic^ dove efle montagne fi vanno
a poco a poco abbaflando, fuccedono alle granltofe

quelle di Schifto , ricche di minere di Argento, e d'al-

tri metalli; e finalmente incontranfi pietre calcane, e

arenarie, marghe, Schifti carbonofi , e Schlfti metalli-

feri bituminofi , contenenti Rame, e Argento, e pefci

metallizzati: materie tutte dlfpofte a ftrati fopra (Irati,

addoflb alle radici delle fopraddette montagne Schifto-

fe. Nel modo ifteflb, da qualunque lato, che fi voglia

falire dalle eircoftanti pianure fopra Y HartT^^ le prime

alture,, a Colline, e monti, veggonfi compofle delle

anzidette pietre calcarle ec, ; indi fuccedono le monta-

gne Schiftofe metallifere, e finalmente quelle di Gra-

niti, che a gulfa di grandiffimo nucleo , forgono dal-

le profonde vifcere della terra , e s' ergono a grandi al-

tezze .

Il fu Signor Lehmann^ Chimico celebre dell'Ac-

cademia di Fetersbourg^ pubblicò in Tedefco moltiffi-

me fue oflervazloni in quefto proposto fopra i monti

dell' ^rtx^ come può leggerfi nel fuo Trattato di Flóif-

gebm-ge , tradotto in Francefe , ed inferito nel Tomo
terzo delle di Lui Opere, ftampate in Parigi nel 175^.;
ed Io fleflb ho rifatte le medefime oflervazloni, ed al-

tre molte.

Gli fìeflì fenomeni vide 11 Signor Lehmann nella

Slefia, Il Signor Guettard nei Pirenei, ed io medefimo

gli oflervai andando dall' Inghilterra verfo la Scozia,

e ne-
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e negli Svizzeri, dove le Alpi piìi eccelfe fono Gra-

nitofe, come per efempio il famofb monte S. Guettard,

Le orride Alpi della Lapponla , e quelle della Norwe-
gia fono pure di Graniti; come parimente li monti
Carpazj più alti nell'Ungheria, e quelli della Tranfil-

variia; ma gli altri meno alti, e metalliferi di dette

due ultime Provincie fono comporti di Schifto di una
fpecie particolare; e li meno elevati di tutti, formati

fi veggono di pietre calcarie, e fafciano gli altri dal-

la parte dell' Auftria . Simili fenomeni ci prefentano

anche le montagne del Titolo, e del Salisburghefe,

come rifulta dalla fopraefpofla narrazione delle offerva-

zioni ivi fatte nel mio viaggio.

Quanto ho detto finora bafta a provare , che lo

Schifto fta appoggiato fopra il vero Granito, e che le

pietre calcarie fono fopraftratificate allo Schifto . Da ciò

Ella ben comprende cofa io intenda di fignificarle in

rapporto al gran nucleo granitofo , e quarzofo delle mon-
tagne Tirolefi , fopra le quali mi ricercò di fcriverle.

Elfo è ad ambi i lati cinto da Alpi , e Monti , e Col-

line di natura calcaria , abbondantiftime quafi in ogni

luogo di reliquie dei viventi dell'antico mare, che man-
cano onninamente nei Porfidi , nei veri Schifti cofti-

tuenti montagne (*), nei Graniti, Bafalti , ed in altre

fimili materie vitrefcenti
,
propriamente , e rigorofamen-

te appartenenti alli di Lei monti primitivi

.

Quindi fembra rifultare, che il Granito, di cui le

montagne piii profondamente radicate , dell' Europa al-

meno , fono formate, fia il materiale di prima origine,

D d 2 cui

(*) Berg-fckifer

.
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cui fuccede Io Schlfto , e l'altre pietre dell'ordine com-

pleffivamente primitivo ; ed a quefte le pietre calcinofe

tlelle fue montagne ibcondarie , fopra alle quali fono in

ultimo luogo collocate le colline , e piccioli monti da

Lei nominati Terzlarj, comporti di pietre fabbiofe cal-

cinablli , di Arene , di Crete , e di Marne ; e conte-

nenti corpi marini , di fpecie molto più numerofe , ed

in maggior copia di dette montagne fecondarle, e tal-

volta dei Carboni foffili ec. e:

Ecco Stimatiffimo Amico, la Teoria rlfultante da

tutto ciò, che rapporto all' Orittografia , ho veduto viag-

giando per la noftra Europa. Ho imparato da Lei, ed

ho con gli occh) proprj oflervato in Italia, che i Vul-

cani fonofi aperta via in molti luoghi , rompendo , e

Squarciando li monti calcarei. Forfè in altri Paefi han-

|io fatto lo fteflb in quelli di Schlfto, e di Granito ec;

e s'è pur vero, che le Cordeliere , montagne Granlto-

fe altiffime dell'America, abbiano Vulcani, può darfi,

che le loro bocche fiano nel Granito

.

Rifpetto poi all' origine dei Graniti, degli Schifti,

e dell' altre pietre vitrefcenti , difcordi effendo di pare-

re li Naturalifti , io non entrerò a dirne opinione , La

maggior parte di quelli di Germania, di Svezia, degli

Svizzeri , e della Francia, ripete dall'Acqua la forma-

zione delle pietre , si vitrefcenti , che calcarle . In Ita-

lia ora fi penfa da molti diverfamente ; e V. S. fu il

primo a dottamente proporre così il Cflema , che le

vitrefcenti fiano produzioni del fuoco , Benché però io

mi contenti d' effere unicamente offervatore dei Fenome-

ni del Regno fotterr^neo ; con tutto ciò , nelle mie Let-

tere fopra l'Italia, mi fono dichiarato a favore del fuo

fenti-
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fentlmento
,

parlando del Bafalte , e di altre iòftanze

fodili . Le tante oflervazioni da Lei comunicatemi men-
tre io era feco in Venezia , e le tante giudiziofè pro-

ve del flio fiftema d'Orogenefia, m'hanno fatto chia-

ramente comprendere la foiidità de fuoi fondamenti , e

gli eftefi fuoi lumi nella Scienza orlttologica , e oritto-

gra6ca . Quando avrò tempo opportuno a poter difpor-

re ordinatamente tutte le mie oflervazioni fu tale argo-

mento , ho intenzione di pubblicarle in un Trattato la-

tino; ma frattanto, s'Ella caro Amico, trova cofa de-

gna di fua attenzione nella prefente lettera, e Le piac-

cia renderla atta alla ftampa
,

potrà farlo correggendo

i difetti dello ftile , Gradifca fé non altro , il mio de-

fiderio di darle contraflegni di mia gratitudine di tan-

te gentiliffime cortesìe ufatemi . Se mai trovafTe qualche
cofa di ofcuro, favorifca indicarmelo, prima della {lam-

pa, affinchè pofTa meglio fpiegarmi , e ridurre più chia-

ri i miei fentimenti , Il Signor Cavaliere Ignazio de
Born, Mineralogo dottiffimo, appreflb cui mi trovo,
molto la rifpetta; ed io divotiffimamente riverendola,

e pregandola volermi continuare la cara fua amicizia,

e corrifpondenza , finceramente mi dico.

Di Altzedlitz in Boemia li 15. Dicembre 1772.

Suo Divottjs, Obbligatifs'. jijfe'xtonatijs. Am'ico

Giovanni Giacomo Ferber.

MEMO-
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MEMORIA SECONDA*
TRADOTTA DAL FRANCESE.

S'Io prefentemente aderifco, mio carlfllmo e rifpetta-

to Signor Arduino^ al Tuo fuggerimento di fcriverle

in Francefe, ciò non è certamente per volerlo far Tem-

pre . Lo io folamente in quefta occafione ad ogget-

to di poter efprimere le mie idee con più di chiarez-

za; ma non creda, ch'io voglia abbandonare la più

bella delle Lingue da me apprefe; né che fia in av-

venire per rifparmiarle la pena di leggere, di tem-

po in tempo , un cattivo Italiano : bifogna eh' ella ufi

meco un poco di pazienza in quefto propofito.

Nonfo immaginarmi come fiami ufcito di mente,

nelle antecedenti mie lettere, di ringraziarla per la pe-

na , che fi è data di porre in netto le mie oflervazio-

ni, fatte tra Vienna, e Venezia,- e di farle pubblicare

nel Giornale d'Italia, del quale il Signor Delanoe , Con-
fole Svedefe in cotefta Capitale , m' ha trafmeffi i Fo-

gli, che le contengono. Non manco però di farlo pre-

fentemente colla più fenfibile riconofcenza, e col piace-

re di aflicurarla finceramente eh' Ella ha giuftiflimamen-

te efprelfi li miei fentimenti , e con termini della più

defiderabile proprietà

.

Rilevo, che anche l'altre mie ofTervazIoni , comu-

nicatele con Lettera delli 15. Dicembre dell'anno fcor-

fo , hanno avuta la fortuna di fembrarle degne di riflef-

fo , e di eflere pubblicate : effe fono a fua libera difpofi-

zione, e può farne quell'ufo, che troverà a propofito.

La fua Amicizia le ingrandifce il mio merito ; ma non

per-
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perciò perderò Io quella moderazione, che conviene

ad un Giovine come me, che conofce beniflimo i di-

fetti di fue cognizioni,* o!,-!:^

:
ifi Dalla fua rifpofta . a detta mia lettera comprendo

efferle fembrato , che alcune delle mie oflervazionl al-

le fue fieno .contrarie. Nella fuppofizlone che noi fìa-

mo difcordi , locchè non è certamente , Ella m' ha

rifpofìo con fentimenti veramente degni di un Natura-

Ilfta del primo ordine, come è infatti , fenza adulazio-

ne . Prende a difendere con nobiltà d'animo li fuol

fentimenti, fenza che la fuppofta diverfità di pareri

niente influifca contro l'amicizia , che tra noi farà per-

petua, né finirà, che al terminare della vita. Sia ugual-

mente di me perfuafa, e fia certa effere affblutamente

impoflibilej ch'io Isoffa perdere di vifta i riguardi di

un'amicizia la piìi cordiale , e rifpettofa ; movimento

fincero del mio animo, che non ha rapporto alcuno

colle noftre olTervazioni , le quali fé anche foffero difr

cordanti , farebbono da ambi candidamente efpofte -,

fenza reciproca ofFefa , e fenza viltà , o fini indiretti

di occultare, o mafcherare il yero. ! tin;-- : ::nco •. i'ii

Ma tanto è lontano che fiavi tra di noi dlfcré-

panza , che anzi 1' afficuro colla piìi fcmplice verità di

non avere fino a queft' ora veduta cofa, che fi opponga
in fatto alle oflervazioni da Lei fatte . Conofcendo a

fondo la fua efattezza , Ig fue cognizioni , ed il fuo

amore del vero ; fé mai m' accadefle di vederne
,
prima

di darne notizia , diffidando degli occhj proprj , ufereì

la pili efatta diligenza, rettificando le oflervazioni ; ed

allora foiamente Le direi con tutta ingenuità ciò , che

aveffi bene veduto.

Nel



Nel cafo preferite, le rifleflioni da. Lei fattemi fo-

pra alcune particolarità dell'anzidetta mia Lettera, mi
pongono in dovere di più chiaramente fpiegare ì miei
fentimenti, donde pofla conofcere, che li medefimi al-

ii fuoi non fi oppongono. ^

il,

Quando V. S., nelle fue Memorie inferite nella

nuova raccolta di Opufcoli del ?. A, Calo^erd , ha det-

to, che quel genere di Schifti, ivi da Lei con preci-

fione defcritto^, è uno almeno dei generi di pietre pri-

migenie, e relativamente a cert' altri materiali dei mon-
ti primitivi j non ha già pretefo che , in fuppofizlone

già impoffibile, che fi efcavafle un pozzo fino al cen-

tro della terra , altro mai , che tale Schifto non venif-

fe a fcoprirfi , Si è anzi dichiarata di non intendere

di parlare che delle fole materie del Regno foifile, al-

le quali può giugnere Fumana vifta. Il fuo fchifto pri-

migenio fu così da Lei nominato ,
perchè nei monti

,

che ha ofTervati, lo ha coftantemente veduto fottopofto

,

nella fotterranea fua eftenfione, agli altri materiali dei

monti compleffivamente primitivi , ed a quelli calca-

rei, componenti le montagne fecondarle ec. , ed in con-

feguenza più antico di tutte 1' altre materie allo ftefTo

foprappofle. Effendofi dunque fplegata di confiderare ta-

le fuo fchlflo per una almeno delle pietre primigenie a

noi vlfibili , non ha efclufe 1' altre , che , per ragioni

univoche, o anche maggiori, efigono la fleffa denomi-

nazione di primigenie.

Io , avendo vedute le vafle catene- di montagne

Grahitofe nelle principali parti d' Europa, eflendere le

loro profonde radici fotto quelle di Schlftl , ho conclu-

ib, che il vero Granito è inferiore allo Schifto, come
que-
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quefto Io è per rapporto alle montagne calcarle ec. Se

poi elTo Granito fia d' origine anteriore a quello dello

Schifto, o fé fiano pietre coeeve, io non fo deciderlo,

ed il faperlo non mi pare di grande importanza . Ba-

lla fapere ben difcernere quali fiano in compleflb li

pietrofi generi componenti li di Lei monti primitivi,

e le rifpettive loro collocazioni , andamenti , ftrutture

,

caratteri , e fenomeni ; e non confonderli con quelli

de fuoi monti fecondar) , che a tutta evidenza ne difFe-

rifcono. Quefto è ciò, che è d'uopo, e giova di co-

nofcerfi ; non folamente in riguardo alla Mineralogia
,

e Orografia , ma anche per norma , e guida dell' Ar-

te metallurgica; tanto neceflaria, ed utile all' umana.

Società

.

Supporto eh' io abbia bene veduto , e che la mia
oflervazione fia vera , come pretendo y ora non fi trat-

ta, che di bene intenderfi fopra il termine Primitivo,

o Primigenio, che in effetto fignificano una còfa ifteffa,

cioè il rapporto tra pietre, e pietre, in riguardo alle

rifpettive naturali loro fituazioni . Dunque il fuo Schi-

fi© farà fempre di un genere primigenio in confronto

delle pietre calcarle , e di altri generi al medefimo fo-

prappofti , e giammai non avrà Ella bifogno di can-

giare una parola di ciò , che fu tale argomento ha

pubblicato. Forfè qualche altro Olfervatore potrà di-

moftrare, che fotto il mio Granito fi trovino altre fpe-

cie di materiali: e chi può dire al contrario? noi pun-

to non conofciamo l' interiore del Globo nofiro . Le
noftre più profonde minere non s' internano che nella

corteccia , fu cui noi formicoliamo . Ciò non oftante

,

io fofterrò , che il mio Granito , ed il fuo Schifto fo-

E e no
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no pietre primitive in rapporto alle pietre calcarie , e

a tutte quelle , che coftantemente iì veggono elFere Ib-

pra li medefimi collocate, .tj

Non ho_dunque levato certamente alle fue ofler-

vazloni , anzi parmi di averle accrefciute , e conferma-

te, aggiugnendovi ciò, ch'Ella Itefla vi avrebbe ag-

giunto, fé avefle viaggiato nei medefimi Paefi da me
veduti. Se io non vado, come credo, in America,

chi potrà da me pretendere che dica come le monta-

gne di quelle Regioni fono formate ? Non potrei farlo

fenza entrare nelle Ipotefi , come più d' una volta è

flato fatto fu tale foggetto ,

Ma nella fuddetta mia lettera avvi in apparenza

,

ma non in foftanza, un altra contraddizione: ed ec-

cola . Io pretendo , che il mio Granito fia radicato in-

feriormente allo Schifto , ed Ella al contrario ha ofler-

vato nel Vicentino, nel Trentino, in certi luoghi del

Tirolo, ed in altri Paefi , che vi fono dei Graniti,

Granitelli , Porfidi ec, fopra al fuo genere di pietre

Schiftofe; locchè è veriflimo, come io fteflb ho vedu-

to in pili luoghi . Le ho già detto nella mia Relazio-

ne del viaggio, che ho fatto dall'Italia pel Tirolo,

di avere oflervato tra Neumark^ e Brandfol ^ delle va-

ile montagne di Porfido , le quali fecondo ogni appa-

renza, non fono che Lave veramente fuperiori allo

Schiilo, o fopra di effe colate. Egli è anche credibi-

bile, che li Graniti, e Granitelli , che; ha veduti fu-

periori allo Schifto, nei luoghi fopraddetti, efll pure fia-

no Lave, avendo io trovato fopra il Vefuvio delle ma-

terie perfettamente fimili a fiffatte pietre, vomitate di

quell'orribile Vulcano. Se qualche Oltramontano ne

du-
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dubita, e vuole fplegare la loro formazione perì' Acqua,

e arbitro di farlo a fuo talento, che a me poco im-

porta; ma Tempre farà vero, che fimili Graniti foprag-

glacciono alio Schiflo.

D' uopo è dunque neceflariamente di cofìltulre

neir Crittografia due forti di Graniti, e Granltelll y non

già in riguardo alla compofizione, e differenza interio-

re di tali pietre; ma bensì in rapporto alla loro età
,

dimoflrata dalle rifpettive lor fituazloni fopra , o fotto

allo Schifto. Qaefta diftinzione da fé è manifefla', nel

modo iftertb che il di Lei Schiflo primigenio effenzial-

mente, per origine , fi conofce diverfifllmo da quello

efiftente fopra li Carboni foffili , ed in altri fìti flrato-

fi
;

quantunque ambi tengano per loro bafe una terra

argillofa. i'/ atiol':

Concludiamo dunque, che il mio Granito, efiften-

te fotto al di Lei Schlfto , è come quello una pietra

primitiva y l. in comparazione alle pietre calcarle an-

che delle Alpi; IL in rapporto ai Graniti, e Grani-

telli ec. foprappofti a detto Schlfto , li quali certamen-

te a fuo confronto non fono pietre primitive , ma fe-

condarle . - I

Ecco appianata, fé male non mi appongo, ogni

difficoltà, e tolta ogni differenza . S'Ella ne refta fod-

disfatta , come non poflb dubitare , ne avrò molta

compiacenza.

Se il ragguardevole Soggetto , che mi nomina
,

profeguirà le fue ricerche nelle montagne degli Sviz-

zeri ; e s' egli vede con occhi di vero odervatore , cioè

a dire fenza pregiudizi ; troverà certamente dei Grani-

ti , e delli valVi monti di tal pietra compofii . Anche

E e 2 del-



2 20 Atti
dello Schifto Corneo , e di altre qualità , ne vedrà co-

pia immenfa in numerofe fituazioni di quelle Alpi

.

Io ho per alcune fettimane abbandonata la vil-

leggiatura del Signor de Born, e mi trovo in Praga,

capitale di quefto Regno di Boemia , ove fto difpo-

iiendo il Gabinetto di effb Signor Born, che vuol far

trafportare nella fua Signorìa di AltxedUt'x^, Oh quaa-

%o mi farebbe cara la prefenza di V.S. affinchè poiefTe

contemplare quefto Teforo , veramente ineftabile, di

curiofì minerali ! Eflèndo vicino a compire il mio lai-

voro, ritornerò in breve appreffb detto mio ftimatiffi-

mo Amico, donde partirò poi, dopo qualche mefe
,

di ritorno alla mia Patria

,

Reftituito , che mi farò in ^y^ltxsdlic^^ ho inten»

zìonc di fare una gita orittografica in compagnia del

Signor de Born
,

per efaminare particolarmente un

monte di quefto Regno , che dalle pietre portateci da

uno de' noftri Amici , abbiamo argomgntp di crederlo

un antichiffimo eftinto Vulcano (*).

Di quanto ci rlufcirà fcoprire , ed oflervare d' in-

tereflante per l' Iftoria fifica del Regno Plutonico , non

mancherò informarla; ma frattanto le do notizia, che

numerofiflimi, fono i monti di Bafalte nero colonnare

e qui in Boemia , ed in Saflbnia , Lufazia , e HafTia »

La maggior parte degli Orittologi Tedefchi io crede

formato dall'acqua; ma oggimai la noftra opinione,

che 4nche i Bafalti, non pft^nt? la loro prifmatica

forma

(*) // Signor Cavaliere de Bom, pi» volte nominato in mejìe Memo-
rie , ha già fcritta una DiJJertazione in Tedefco [opra detto Vulcano , del-

la quali"ha data notizia al Signor Arduino, con Lettera le. Ottobre ijj 2.
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forma , fìano produzioni di fotterraneo incendio , è

porta fuori di dubbio . Li celebri Naturalifti Inglefi,

Banks, e Solcinder, che unitamente al Signor Uno Trot-

ìo di Svezia hanno vifitata Tlfola di Staffa, e quella

d'Islanda, hanno forprefa la natura, per così dire, fui

fatto . Lave di frefco eruttate dall' Hecla , famofifli-

mo , e orribile Vulcano , aveano precifamente la for-

ma , e la prifmafica regolare figura delle colonne Ba-

faltine , abbondantiffime in quelle Ifolc , ed in altri

innumerabili luoghi del Mondo.
Non mi ftupifco però della contrarietà de' pareri

tra tanti che ferirono, e parlano di Litogenefia , e del-

la Geografia fotterranea. Io ne miei viaggj, ho cono-

iciuti moltifllmi Mineralogi , veramente dotti , ed eo-

cellenti , ma mancanti , pochiflìmi eccettuati , di quelle

oflervazioni , e cognizioni, che a poter giudicare con
(òdi fondamenti delle diverfità di origine , di natura

,

e delle rifpettive fituazioni e andamenti delle pietre, e

dell'altre materie FoiTili, fono neceffarie. Chi non ha
avuta occafione di contemplare localmente , ed a lun-

go, gli effetti, e prodotti infinitamente variati de' fuo-

chi fotterranei , delle metallurgiche fufioni , de' vitrifi-

camenti ec. chi non ha ben bene confiderati li diver-

fiffimi lavori delle Acque; non è in grado di poter

penfare, e produrre, nel propofito preaccennato, che

mere immaginazioni, credibili folamente a quelli, che,
com' eflì , non hanno della Terra che idee fuperficiali

,

oflervazioni vaghe, e slegate.

Per conofcere con qual ordine fucceffivo li diffe-

renti pietrofi generi fbtterraneamente fi corrifpondono
;

come gli uni, rifpcttivamente agli altri, trovanfi col-

lo-
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collocati, e difpoftì , e quali fono i fenomeni', e le-

gni Caratteriftici , che la diverfità di tempo, e di cau-

fe della loro formazione ci additano; bifogna aver mol-

to vifitate le profonde minerali Efcavazioni , i cupi

valloni, le frane, le roccie, ed avere anatomizzate,

per così dire, le montagne di varie Provincie. -

Quefte fono le vie da Lei calcate , amatiffimo Si-

gnor Arduino j per internarli nella conofcenza delle co-

fe foffili , e per le quali io ftedo mi fono da molti an-

ni incamminato, e fpero di profeguire

.

Ma paflando ad altro : io defidero moltiffimo di

vedere pubblicate le tante oflervazioni di Iftoria natu-

rale del celebre Inglefè, Sig. Giovanni Strange ; e deb-

bo ben credere eh' egli non vorrà lafciare inedite noti-

zie , che molto poffono giovare ai progreffi di una buo-

na Crittografia , e della Scienza foffile

.

Molto poi La ringrazio del dono fattomi del Li-

bretto, contenente le fue Memorie fbpra le Acque mi-

nerali di Recoaro , e di Arzignano , le oflervazioni del

Signor Dottore Vejìari di Valdagno fbpra quelle Alpi

,

e due delle mie lettere. EfTo Sig. Fejìari mi ha gentil-

mente onorato molto piìi che non merito ; ed ho fpia-

cere di non averlo perfonalmente conofciuto . Lo fleffo

dichiarafi meco perfuafo , che le Argille de luoghi Vul-

canici pofTano efferfi prodotte per fcioglimento delle La-

ve , come in fatto ofTervai alla Zolfatara di Pozzuolo,

nel Regno di Napoli ec.

Benché però identica fia la bafe di queflo genere

di terra , dire non oferei , che qualunque Argilla del

noftro Globo fia una produzione Vulcanica ; febbene

osnuna rifulti dall' intima unione dell' Acido Vetriuolico
""

col-

X
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colla terra vitrefcente, come ha dimoftrato il S'ig. Bnu.

me. Imperciocché non può ncgarfi, che ogni acqua ba-

gnante', come -anche 1' acqua del Mare., non deponga

naturalntente un vero redimento^ argiilofo : e le oÀerva-

zloni chimiche delJi Signori : Mur^graf, Eller, e Wal-
y/io^ e di altri, ci dimoftrano, che qualunque acqua;,

anche della più pura, ogni volta, che lì diftilla in vafi

di vetro , dà Tempre una porzione di fimiJe terra , fé

ancora Ja diftiUazione fofle mille volte ripetuta ti^^uX

'i'no-Per altro voglio comunicarle uh' o0èrvazi6ne da
me fatta in quefto Regno, e che mi pare degna de'fuoi

rifleffi . Buona parte di quefti monti .di Granito, e di

Schifto , fia puramente micaceo , o corneo , cioè com-
porto di Quarzo, o di Mica, dalla fuperficie fino alla

profondità di qualche piede , trovafi infignemente caa-

giata dal primo originale
. fuo flato

, pel contatto

dell'Aria. Tale- edema corteccia di elfi monti è affat-

to bianca , e fciolta in modo , che più non pof-

fono difcernerfi li primi componenti materiali; cornea
dire, il Quarzo, Feldfpato , e la mica, foftanze cofti-

tuenti il Grainito. Ciòchepriin.*. era. dura pietra, pei*

fiffatta trafmutazione , raflbmiglia ad un' Argilla di co-

lor bianco, dove compatta, e dura, àovQ molle, e pla-

flica. Tutto il tratto del circolo di Pilfen è coperto di

detta feconda qualità di Argilla ; [efla forma il terreno

fertile, mefcolata coi} altre eterogerkee materie, che ne
diverfificano i colori, -jc ie proprietà'-. Dove la medefi-

ma trovafi pura, e bianca ,m ferve a Figuli per la for-

mazione, de loro vafi , li- ^Uafi ,- dotti che fiano , han-
no un colore rolficcio , fegno che la fleffa Argilla par-

teci-
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teclpa di terra marziale. Li muratori parimente la im-

piegano a dare il bianco alle pareti delle Fabbriche.

Quefte pietre Granitofe , e Schiftofe, all'aria fcre-

polano , e a poco a poco fi attenuano ^ e fi difciolgo-

jio, trafmutandoG in Argilla. Il Granito, e lo Schifto

Corneo ec. , fono pietre vitrefcentl ; ma qui l' azione

deli' Atmosfera produce fbpra le medefime, effetti ana-

loghi a quelli dell'Acido sulfureo fbpra le Lavie ali»

Zolfatara. L'aria di Boemia niente , o pochiflinio con-

tiene di acido , il quale alla Zolfatara efala di conti-

nuo in- copia grandiflima dal profondo della Terra
,

fu cacciato dall'occulto fuoco, da cui viene grande

quantità di Zolfo fcompofta. Ciò che produce qui i' ac-

cennato fcioglìmento dei Graniti, e degli Schllti fi è,
a mio credere , F Acido Vetriuolico originalmente core

tali pietre combinato ; e Fazione delF Atmosfera non
vi contribuifce , che collo svincolare, e porre in mo-
vimento F Acido nelle ftefle imprigionato ed occulto ,

mediante la continua infinuazione di particole umi-

do-aeree .

Le alterazioni, clie fòfTfoHo àlFaria le marcaffite,

o Piriti, e le materie, che ne fono impregnate, mi
fembrano prova evideffte di quefio mio fentimento »

Quelle marziali-fulfuree j e non arfenicali, o prefto, o-

tardi vi fcrepolanoi la coerenza de' loro componenti fi

fcioglie ; il Flogifto fulfureo a poco a poco fi diflipa ;

e F acido, dal medefimo fvincolato fotco forma falina

col ferro, e colla terra non metallica intimamente fi

congiugne, onde rifulta il Vetriuolo, mirto anche fpef^

fò di Allume, e di altri fali a bafe terrofa, fecondo

U
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Ja natura delle terre, che nel comporto pirltofo fi con-

tengono . In cotal modo , ciò , che nello flato nativo

era in folide malie, dure, pefanti , e di fplendore me-

tallico, fj vede cangiato in minuta polvere ; e tratti,

che ne fiano detti fali con l'acqua, rimane terra fangofa.

Se dopo la prima lifcivazione , detta materia, efpo-

fla di nuovo, e per lungo tempo all'aria, ancora fi vi-

trioli/.za , egli non è già perchè attiri Acido dall' At-

mosfera , come gli antichi Chimici hanno creduto ; ma
perchè non efleado prima feguita una perfetta ibluzione

dt-lla Pirite , lo Zolfo , che vi rimane , viene a fubire

le alterazioni già indicate.

Il Quarzo , ed il Feldfpato contengono gran por-

zione di terra argillofa , come ha dimoftrato il Sig. Baur

J , infegnando che fé tali pietre fi fondano con quan-m
tira fufficiente di fale alcali fìffo per farne il Liquor Sì-

lieum ^ e fatto eflb liquore, fi precipiti la fua terra con
Acido Vetriuolico, vienfi ad ottenere vero Allume; pro-

va manifefla della prefenza dell'Argilla. Dette pietre fi

disfanno inoltre all'aria in certi Graniti , e vi fi can-

giano in terra Argillofa : d'uopo è dunque credere che

ne fiano comporti . La Mica parimente di efiì Graniti

fi è dimortrato dallo fteffo Baumé effere una crirtallizza-

zione argillofa ; e così pure gli Schirti cornei , e argil-

lacei contengono la medefima terra : dunque 1' Argilla

efille nelle pietre Granitofe e Schiftofe della Boemia ,

delle quali ora parlo. Che anche detto Acido, uno dei

due effenziali principj cortltuenti le Argille, vi fìa in-

trinfccamente combinato ; e che nelle accennate circo-

{lanze fi fviluppi, reagifca nel principio terreo, ed al-

lo flato fpecifico argillofo feco fi riduca, rendcfi mani-

F f ferto
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efto dagli effetti fopralndicati , che vi produce. S' effo

non vi fofTe, quefte pietre non potrebbono mai prende-

re la forma, e le proprietà di vera Argilla, rifultan-

do effa dall' intima unione dello fìeflb Acido colla ter-

ra vitrefcente, con certa particolare proporzione, e com-

binamentoy come dal fopraddetto Autore è flato dimo-

Itrato. Dall'avere io detto che nel Quarzo, nel,Feldfpa-

to , ed in fomma , nell' aggregato dei Graniti , e degli

Schifti , vi efifte l'Argilla , non vorrei fi credefle che

intenda efTervi la medefima fotto la fpecifica forma

,

per la quale le terre argillofe dagli altri terrofi generi

fi diftinguono . Efla vi fi trova realmente , ma fotto al-

tre modificazioni ; anzi ne è , fé non la totale , alme-

no la maffima foftanza . Allora folamente a pparifce fot-

to la fpecifica forma argillofa
,

quando dall' opportuno

concorfo delle caufe folventi, difgregate le molecole in-

tegranti di dette pietre , e fvincolatc dalla forte loro

prima coerenza , viene a rifultarne un nuovo corpo , ri-

ducibile con r acque in palla tenuiflima , vifcida , e pla-

ftica, indurabile al fuoco, falva ogni fua artificiale, o

cafuale figura , e finalmente vetrificabile , e non mai

calcinabile.

Così teorizzando , non credo di punto difcoflarmi

dalle fue dottrine : Ella , che per lungo tempo ha fat-

te diligsntiffime oflervazioni , e chimiche, e metallur-

giche fperienze, e che ha pure veduti fimili fenomeni

in cotefie parti, ne è giudice competente i e però ne

fìarò attendendo il fincero fuo giudizio

.

Terminerò dicendole che di molto piacere mi è

fiata la notizia ch'Ella abbia ricevuti dal mio Amico

Signore Ha^uet d' Idria della Carniola i faggi di tutte

le

\
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le varietà di quella ricchiflìma minerà d' Argento vivo,

e delle pietre, tra le quali trovafi generata. Spiacemi

però moltiflimo che li curiofi minerali della Tranfilva-

nia , a Lei inviati dal Signor Cavaliere de Barn , fianfi

nel viaggio fmarriti ; ma fìa certa che ne avrà degli

altri, infieme con quelli di flagno , e di altri metalli

ec , della Boemia, e colle noftre opere pubblicate. Ella

non dubiti punto della coftanza di noftra corrifpondenza :

efla deve cotinuare fé anche io andaffi nelle Regioni

-più remote della Terra . Continui pure a confegnare

le fue Lettere al noftro Confole Delorthe ^ comune Ami-
co , che avrà cura del loro ficuro indirizzo : e colla più

fincera flima , e cordialità mi dichiaro.

Di Praga il i. Marzo 1773.

Suo Divotffs: Obhlìgatìfi. Affet^onaùfi» Amico

Giovanni Giacomo Ferber. .

F f 2 SAG-
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FISICO -MINER AL O G I C O

DI LYTHOGONIA,E OROGNOSIA
DEL SIGNOR

GIOVANNI ARDUINO
PROFESSORE DI WNERALOGIA , E DI CHIMICA METALLURGICA

,

PUBBLICO SOPRINTENDENTE ALLE COSE AGRARIE
DELLO STATO VENETO.

^ Ino dall' Anno 175P. manlfeflai le
''ì^^^^^^'^ì^ mie congetture intorno alle differen-

L§lis ^Ì?;^M ^^ "^ origine, e di natura dei mate-

riali del Regno Lapideo , cofpicui nel

I
^ -,. . v^x, Globo noftro , in due Memorie epi-

__, ^^=^.^^1; \^ Itolari, dirette al Chiarimmo Sis. La-

^^^^*^^^^^ "f^W^r Antonio Valli/neri^ pubblico Pro-

feffbre d' Ittoria Naturale nell' Unive.fi.a di Padova,

ch'egli fece pubblicare (i).

Oflervate lungo tempo le fituazìoni montuofe , e

le pianure di quefti noftri , e di altri paefi, e attenta-

mente contemplate le differenze di modi , e di tempo

della loro formazione , manlfcfiamente apparenti nelle

diverfità di fituazione e difpofizione, e di natura, e di

fenomeni de* rifpettivi loro materiali
,
parvemi di pote-

re

{l^ Nuova raccolta di Opitfcoli Filologici ec, del P. Abb, Calogeri

T.Vl. Vinuia 1760.
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re ragionevolmente comprendere Totto quattro generalli-

fimi ordini, o divifioni la Terreftre fiiperficie , dalla fua

efterna faccia , fino almeno a quella profondità , cui

giugnere poflbno le umane indagini.

Quindi in tre ordini diftinti tutti li monti , nomi-

nando primarj , o primitivi quelli del primo ordine

,

fecondar) quelli del fecondo, terziarj quelli del terzo,

ed alTegnando al quarto le pianure. Indicai pure, ben-

ché fuccintamente , le ragioni di fjtfatta divisone, e le

note caratteriftiche ,
per le quali elfi ordini 1' uno dall' al-

tro fi diftinguono , ed i tempi varj , e fugcelfivi delle

loro origini fi conofcono

.

Furono da me comprefi nell' ordine de' primitivi

quei monti , che per effere formati di quelle folfili ma-
terie, eh' effe re fogliono gli ordinar) originali ricettaco-

li delle minere metalliche , vengono da' Pratici col no-

me di Monti Minerali diftinti da quelli di altre quali-

tà : ed ho confiderate fecondane le montagne di mar-

mi , e pietre calcarie a firati , nelle quali tali minere
fono fommamente rare , e forfè fempre avveniticcie , e

accidentali ; ma che di pietrificate organiche produzio-

ni del mare comunemente fono ripiene (i) . Al terzo

ordine ho riferiti quei baffi monti ^ e colli, che fi rav-

vifano ertere comporti di Ghiaje, di arene, e di terre

limofe , argillacee , marnofe ec. ; materie quafì fempre

con immenfa copia di marine Quifquilie meicolate. Fe-

ci an-

(i) Fra le, accennata minere meta'liehs, io non intendo di comprende-
re tutte quelle del ferro: ejfo è comune , e fparfo in tutta la Terra; e cer-

te fpecie di minere ferree trovanfì taholta anche nei monti del fecondo, e

del terzo ordine: come altresì varie forti di Piriti Siilfureo-marziali , di

t\JJìli bituminofì, ec.
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ci anche cenno delle materie vulcaniche da me ofTerva-

te nelle noftre montane fituazioni , delle quali , e degli

effetti di antichiflimi fotterranei incendj ho poi parlato

più precifamente in altre Memorie , che ho pollerior-

mente fcritte (i).

^
Siccome però anche le pletrofe , e terree materie

di ciafcuna di dette quattro divifioni fono tra fé mol-
to differenti , e che confiderando i modi , e luoghi del-

le rifpettive loro fituazioni , conofconfi non effere coe-

tanee, ma effetti fucceffivi
, prodotti in tempi var) , e

col concorfo di circoftanze diverfe, dalle rifpettive lo-

ro caufe cffettrici ; così parlando dei monti primitivi

,

confiderai primigenj quelli de loro materiali , che pel

(ito ch'elfi occupano , e per altri rifpetti fembrati mi
fono di origine più antica : non già però in riguardo

alle coflltuenti foftanze di ciafcuno ; ma unicamente al-

le modificazioni , fotto le quali ora efiftono

.

Che le parti vifibili di quefto Globo non fieno pri-

mordiali, rifpetto alla prefente loro forma , e bruttura
;

ma che dipendano da varie rivoluzioni e metamorfbfi

dallo fteffo foffertc, apparifce talmente chiaro agli oc-

ch) degli intendenti Offervatori , che moltiflìmi tra gli

antichi, e moderni Filofofi, fonofi applicati ad ifpiega-

re, con ingegnofe, e talvolta anche con affurde ipotefi,

le caufe produttrici dei tanti , e sì diverfi fenomeni
,

eh' effo nella fua fabbrica ci prefenta

.

Negli ultimi trafcorfi fecoli però, e nel corrente,

la Teoria tìfica del Terraqueo Pianeta ha , molto più

che

(1) Trovanfì inferite nel Giornale d' Italia, fiamputo dal Librajo Mi-
locco, in Venezia, dal T. 1. fino al IX; ec.
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che in altri tempi, occupati i Fifici : quafi in ogni fua

parte fonofi fatte penofe ricerche, e diligenti ofTervazio-

ni : molto fi è meditato , e tutt' ora fi fiudia per indo-

vinare le caufe effettrici della prefente fija forma ; e nu-

merofi Trattati , Diflertazioni , e Memorie fono fiate

pubblicate fopra così ofcuro , e difficile argomento.

L'erudito Orittologo Elia Bertrand ha confiderato

poterfi riferire a tre Claffi le ipotefi, che fono fiate im-

maginate per rendere ragione della riformata firuttura

del noftro Mondo (i).

Alla prima egli rifcrifce le fuppofizioni di una ri-

formazione della Terra fopra le ruine della primeva .

Dice che Bernardo Palijft , o della Paliffe^ credefi auto-

re di fimile ipotefi , che Tomafo Burnet nella fua ope-

ra intitolata Theor'ta Tellurjs- Jacra , efpofe fiftematica-

mente, trattane l'idea da Platone ^ dal quale 1' aveva
già prefa Francefco Patnxio.

Nella feconda comprende li fentimcnti di quelli

,

che gli accennati effetti attribuifcono, chi al lungo fog-

giorno dell'Acqua fopra l'intera faccia del Globo, ed
al fubitaneo , o lento abbaflamento della mcdefima ; chi
al giro fueceifivo del mare intorno allo fteffo ; e chi a
detto univerfale inondamento , ed infieme alla caduta
in parte del primo Mondo ; all'ignea fufione; ai Vul-
cani ec. (2). Indica, che tali penfamenti fono fiati di-

verfamente efpofii da LetbnitT^^ da Vall'tfneri ^ d3.juffieuy
da Reaumur, da Celfius ^ da Maillet ^ e Bujfon ; come pu-

re

CO Meimires fur la finiture iiiterìeure de la Tene, a Zuric it6o.
(a) Bertrand, dove parla dì detta feconda Cìaffe, non fpec'ifica né fu-

ftone, né rtiìcani, ma entrano però in diverji dei /tjìemi, ch'egli nella me-
defttna comtrends .
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re da Stenone , Wh/fton , Halley , Harjìoeker , Buttner , Gau-

tier , e dal P. Cafiel . Tra quefti conviene annumerare

o4gofiino Scilla (i), F^ó/'o Colonna (2), ^. LaT^aro Mo-

ro (3), Gio-van Giacomo Spada (4), Giovanni Gejnero (5),
Giovan Gottlob Lehmann (6) , Michele Lomonofoiv (7)

,

Giovan Battifia Pajferi (8), Jacopo Odoardi (p) , Giovanni

Targioni ToT^tti (io), Giufeppe Baldajfarn (11), e moltif-

fimi altri dotti uomini , che lungo farebbe di nominare.

Le idee di primitiva fufione , di fotterranei pofteriori

incend) , di vulcaniche eruttazioni, di follevamenti, di

avvallazioni , rovine, e fubbiflamenti fono ftate da mol-

ti Geologi combinate in diverfi modi con quelle di

univcrfale, e di parziali innondazioni

.

La

^ (i) * C^) -Off corporibus marlnis lapidefcentibus ce. Auttore Augufti-

no Scilla, addita Difertatione Fabii Columns de Glofopetris . Roma 1759.

(3) Di Crofìacei , e degli altri Marini Corpi, che fi trovano fiC mott'

ti. Di Anan Lazzaro Moro. Venezia 1740.

(4) Dijfertazione , ove fi prova, che li petripcati corpi marini, che

nei monti adiacenti a Verona fi trovano , non fono fcherzi di natura , né

diluviani, ma antediluviani. Verona i227- •

Giunta a detta dijfertazione. Verona 1737.

Corportim lapidefa&ortim Agri Veronenfis Catalogus,&e. Verona 1744.

(5) Johannis Gefneri &c. TraÙatus phyficus de Petrificatis . Lugdunt

Batavorum, ìj^^-

(6) EJfai d'une Hiftoire nattirelk des Couches de la terre S?r. a Pa-

ris 1759-
Specimen Orographia generalis ^c. Petropoli 1 7Ó2

.

(7) Oratto de generatone jnetallorum a terra mota. Petropoli i~57'

(8) De'//' J/ìoria de" FoffzH del Pefarefe , ec.

Nuova Raccolta di OpufcoU ec. del P. A. Cilogerh T. V.

(9) De corpi marini, che mW Feltrino diftretto fi trovano nel T. VI!l.

di detta Raccolta. -
.

_

(io) Relazioni di alcuni viaggi, &c. T. VI. Firenze 1752. ec.

(11) Delle Acque di Chianciano. Siena 1756.

Saggio di offervazioni intorno ad alcuni prodotti naturali ec. Negli Atti

rfir//' Accademia delle Scienze di Siena. '\\\\.
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La conofcluta grande analogia di una parte dei

Terrertri materiali con quelli de moderni Vulcani , e

dell' altra parte colle note produzioni
,

pietrificamenti ,

e ftratificazioni del mare, tanto nelle effenziali rifpettivc

loro proprietà, che nei caratteriftici loro fenomeni , è

il fondamento , fu cui li fiflemi di quefto genere fono

appoggiati.

L' Ipotefi della terza ClafTe è di Giovanni Wood-
VL^ard , il quale immaginò una totale diffoluzione del

primo Mondo, per ifpiegare il Diluvio, e la riprodu-

zione della Terra nella prefente fua forma . Gio: Jacopo

Scbeucxer , Monti , Bourguet , Tommafo Galvini (i), e

tutti quelli, che ad un tale avvenimento hanno attri-

buita la formazione degli ftrati Terreftri, ed i Prodotti

Marini, che nei monti fi trovano, alla fteffa Clafle

poflbno riferirli

.

•ììf, 'b , *:'

Emanuele Svoedemborgio ^ celebre perle fue opere

Filofofiche, e Metallurgiche, perfuafo dalle ofTervazioni

,

che la forma della Terra fia 1 effetto di diverfe fucceflive

viciflitudini , cosi fi efprefTe : Regnmn minerale ejì effigie^

•vicijfitudinum circa foì-mationem Telluris exijìentium ; ubicurn-

que penetratur Tellus , documentis abundant/ffìma patet : fi ad

ipfwn Ctmeliarcham Plutonem (3' tartara ejus ires ^ nulUbi

in l'ia quid fimiUimum invenies
, fed fempcr aliquid novum

& diverjura , & quod nova Ò' diverfa , tot vicijf/ttudinum

indicia (2). Anche il celeberrimo Linneo^ che la Gra-

tificata itruttura della Terra
,

giudica elTere lavoro

G g dell'

(i) Della fuccejjtva produzione ds' monti * Nuova Raccolta di OpufcCh

Il ec. del P. A. Colcgerà.

(2) Jilnianucllis Swedemborgj Opera Philofofica ^ luìncralìa T.primin

£>rcfd^, & l,ip(l« 1734,
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<3eir Oceano, cioè prodotta con fuccefllvl fuol fedimentl

;

dopo averne indicati i modi , conclude : ideo & Rupet

faxeas altijfimas cevi "veros filtos effe dum omnia obmutuere
^

ipfi loquantur lapida- . Pofcia egli replica .• faxa non prim^C'

'va
, Jed temporis filios effe , abunde evincunt /Irata moiuium :

ed a propofito dei marini Teftacei , che dentro le pie-

tre de monti veggonfi impalati , e fepolti , fi efprime ;

ubi Tejìacea, & Lithophyta faffilia extfìunt in magna co-

mpia , ibi quondam fuerc maris littora , (3" abyffus , cum fint

mera "vefftgia maris ^ omni hijìoria antiquiora^ Diluvium ve-

ro non demonjirant, /ed tantum longioris avi rudera (i).

Il confentimento di tanti FilofGfi fapienti, e ri-

fchlarati dalle oflervazioni, nel credere non primitiva

r odierna forma del Regno foifile ; ma per fucceffione

di tempo , e con diverfità di avvenimenti , e di modi
riprodotta, d'altronde non deriva certamente, che dall'

evidenza rifulfante dai fatti, e fenomeni della natura, e

dalli caratteri , co' quali ha effa marcate le fue produ-

zioni .

L' autorità, e 1' efempio di quelli , che mi precedet-

tero , m'accefe, fino dalla prima gioventù, di defiderio

ài iftruirmi praticamente nella Fifica fotterranea,edi con-

frontare i loro fentimenti con ciò, che la natura ftefTa ci

moftra nei diverfiffimi fuoi mirabili effetti. Le occafioni,

che ho avute , di vifitare varie montagne minerali ; di

dimorarvi lungo tempo; d'internarmi frequentemente den-

tro efcavazioni, anche profondiffime, di minere y di

dirigerne in diverfi luoghi, e per più anni; di efperi-

jnentarle (;himicamente , e di trattarle nelle grandi fu-

.A.. r> ^ ,.->s-,-,y^ ---.y^ ,;• >.-.-^ -.,-'^-. fioni;

(i) Caroli a Linnè, ^c. Syft.nat . T. tcriius. Holmia 1768.
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(ioni ; furono clrcoftanze favorevoli , e combinazioni

,

alli naturalifH rariifime, che hanno fecondata la mia

curiofità . Quanto più il numero delle mie ofiervazioni fi

è andato aumentando , tanto maggiormente fono refra-

to convinto che le materie, e parti coftltuentl la ero-

da fcrutabile di queflo Globo , tutte in fatti non fono

d' una fteda data ; ne dipendenti da una medefima ca-

gione ; ma dlverfe di tempo, e di caufe . Le offervabi*

liflime differenze, che certi tratti montuofi da cert' altri

diftinguono ; tanto in riguardo alla loro bruttura , ed

alla forma eflenziale, e fpecifica de' loro materiali, che

ai modi , co' quali gli uni fono relativamente agli altri

collocati, lo danno efpreflamente a conofcere*

Molte congerie di monti , e catene , anche vaftif-

fime di mor tigne veggonfi .compofìe di pietre quar-

zofe , filicee , talcofe , fleatiliche , arglllofe , micacee ec;

tutte vitrefcenti , e da pyrofì apparentemente originate,

e onninamente prive di reliquie d' efferi organici Ter-
reftri , e Marini , de' quali le altre parti montuofe , òiì

natura da quefte diverfe, fono in moltiifimi fiti ripiene.

I luoghi, ch'effe occupano , ed i loro modi di alzarfi

dall' imo della Terra , e di emergere dal diflbtto dei

monti di altra natura, fcmbrano chiari caratteri di pri-

mogenita origine. Effe fono le fole, che a rigore, con-

fiderò le parti coftituenti l'ordine primario: e percioc-

ché fono le matrici piìi comuni dei metalli , e minera-

li , dei Criftalli , di molte Gemme , e di moliiflime al-

tre produzioni foffili ; io foglio nominarle indiftintamen-

te, ora montagne primitive , ora montagne minerali,

o metalliche.

G g 2 Altri
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Altri raontuofi tratti fono mirti , cioè compodi di

materie vitrelcenti , e di calcarie , marnofe ec; difpofte

in alcuni luoghi a ftrati ; ora feparate le calcinole dal-

le vetrificabili; or i' une all'altre alternatamente foprap-

pofte i or infieme confufamente mefcolate . In alcune

altre fituazioni veggonfi malli di pietre calcinabili , e

fcogli , anche d' infigni grandezze , irregolarmente fpar-

fi tra materiali di vetrofa natura y talvolta dentro li

medefimi immerfi ; tal' altra lateralmente agli ftelli con-

giunti , o fopraggiacenti

.

In quelli di tali monti , che a ftrati fono for-

mati , trovanfi, benché molto di rado alcune fpecie di

Teftacei, di Pefci, di Vegetabili, e di altre foftanze

al Regno minerale non proprie, ma d'altronde derivate.

Siffatti monti , tutti infieme confiderati , effere non

fogliono molto ahi, né di grandilTime effenfioni ; ma
o formano delle ferie ifolate tra quelli di altra natu-

ra; o tramezzano, o fafciano a qualche lato le fuddet-

te prime montagne , fopraftando a' loro piedi e lati
,

dove feco fi congiungono. Tale fituazione, e la diffor-

mità di natura de' loro componenti, ed i fenomeni, che

vi fi olTervano, fembrano indizj, che formati fi fieno,

efiftenti le prime montagne; del che dubbio alcuno

non lafcianci quelli a ftrati coftrutti . Con tutto que-

fto però , effendo effi , come le dette montagne , Je

matrici e ricettacoli di mi nere metàlliche ec. , ed aven-

do colle medefime montagne molti rapporti , io gli ho

nello fteffo ordine primitivo complellivarhente colloca-

ti ; locché principalmente ho fatto in riflelTo della me-

tallurgica , da me prediletta , e per molti anni efercitata

.

Altri
"
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Altri monti poi, e lunghiifime e vafte catene di

Alpi quali d'altro non fono formate, che di marmi,
e pietre calcane a Arati fopra fìrati, tra fé con molta

regolarità paralleli ; fé fé n' eccettuino certe Lave , ed

altre bruciate materie , eruttate da antichiffimi fpcnti

vulcani, tra le fquarciature, e crateri, che tratto trat-

to vi fi fcuoprono , e le Breccie, le rotture, e fcon-

volgimenti dalli medefimi caufati . Le quifquiglie e

gufcj di marini Teftacei , di note ed ignote fpecie
,

vi fono frequenti , e fpeffo in quantità grandiffima e

forprendente

.

Quefle montagne, che, coli' efperti (Timo Orittogra-

fo Signor Gio: Giacomo Ferber mio cordiale Amico,
nominerò Calcarle Jìratofe , fafciano quafi tutto all' in-

torno quelle del fopradetto ordine primitivo, fopra le

radici , e Jati delle quali , dove fono feco congiunte
,

veggonfi eflere appoggiate , ed anche talvolta fopra le

loro bafle , o mediocri elevatezze . Efle hanno cofpicui

caratteri, pe' quali s'abbiano a riconofcére per vere fi-

glie dell'antico Oceano, nate pofieriormente alle anzi-

dette, ed in flato, e circoftanze di cofe totalmente di-

verfe: e quindi fecondarle le ho giudicate.

Hannovi finalmente numerofiffimi baffi monti , e

colline, parimente a ftrati , ma comporti di fabbie

calcinabili, di arene vitrefcenti , di ghiaje, di argille,

di crete , di marne, di ciottoli da lunghi movimenti
delle Acque rotondati, e d'altre fimili materie; dove
più o meno rimpietritc; dove di tofacea confidenza

,

dove ancora fciolte . Immenfa è la quantità , e quafi

innumerabili fono le fpecie di Teftacei , di Croftacei

,

e di Zoofiti Pelagici , che interi , e franti , ed anche

in
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in minuti trucioli, e polvere, vi fono preflbchc Tem-

pre mefcclati , e iepolti

.

Molto quefti tali monti, e Colli differifcono dalle

fuddette montagne primitive , e fecondarie , i rottami

delle quali entrano rpeflìffimo nella loro compofizione

.

Bafta bene offervarll
,

per conofcere che in confronto

delle medefime , efii fono opere del Mare molto meno
antiche, coftrutte con ftratificate depofizioni d' innume-

rabili eterogenee materie, fortuitamente aggregate , in

modi affatto fimili a quelli de' moderni^ perenni fuoÉ

lavori

.

Per queftl rifleffi , e perchè coflantemente fi ravvi-

fano fopraggiacenti alli materiali coftituenti le parti fe-

condarle della Terra , gli ho tutti , benché di differen-

tiffime qualità effi fiano, nell'ordine terziario comprefi

,

infieme colle materie Vulcaniche, che in quelli almeno

delle noftre Provincie , fono frequenti , ed in certi luo-

ghi abbondantiffime a fegno di coftituire dei tratti non

piccioli di bruciati Poggi .

Rifpetto poi alle Pianure ; c.Tendo evidentemente

formate dalle alluvioni delle acque, difcendentl da tan-

ti fecoli , giù dalle parti montuofe , colle materie faf^

fofè e terree dalle medefime condotte , triturate , e fpar-

fe ; ed in parte anche dal Mare colle fabbie , e mate-

rie limofe ec; da effo di continuo refpinre ai lidi , e

dentro le falfe Paludi, e fopra le terre baffe, che fre-

quentemente inonda, depofitate j ho delle fìefle un quar-

to ordine divi fato .

Ma ritornando ai monti primitivi , ficcome per

quanto ho potuto oflervare in diverfe Provincie del Ti-

tolo , di quefto flato , e della Tofcana ec. , ho coflan-

temente
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temente veduto, che lo Schlfto rupeftre, o montagno-

fo (^Ber^-Scbifer^^ compofto di Quarzo, e di Mica, o
Talco, e non arenofo, occupa, confiderando la fua de-

rivazione dall'imo della Terra, il fito più profondo,

rifpetto agli altri materiali componenti li medefmii

monti, fenza che alcuno di altro genere fi faccia ve-

dere allo ftelTo inferiore; così ho creduto di poterlo

ragionevolmente confiderare primigenio, o uno almeno

tra li pletrofi generi primigenj ; cioè di origine piìi

antica relativamente agli altri tutti, che all' efame de-

gli occhj noftri fi prefentano , e che d' efferc fuperior-

mente fituati manifeftano.

Tale fu , come ho accennato , il mio Orografico

divifamento , fondato fopra le mie offervazioni , e io'

pra le notizie alle ftefle conformi , datemi da foggetti

di fimili cofe efperti, che molto più lungi hanno erte-

fé le loro indagini - Ma benché mi lufinghi di avere a
fufficienza fpiegate nelle fopraccitate mie Memorie , le

ragioni
,

per le quali mi fono a così penfarc indotto ;

piacemi non per tanto di nuovamente parlarne , ad

oggetto di aggiugnere qualche maggiore precifione, e

chiarezza alle idee allora efpofte.

Il gufto, che domina oggidì, e che va fempre
più aumentandofi in tutta Europa, ed in altre Parti

per r Crittografia, per l' Orogenesìa , e generalmente

per la conofcenza degli efleri , e Fenomeni del fotter-

raneo Impero; e la confiderazione dei lumi importan-

tlflìmi, che fiffatti ftud) apportano alla Filofofia , ed
all'Arte metallurgica; come altresì gli eccitamenti da-

timi da diverfi Orittologi miei Amici , fono motivi
,

che a difcutere nuovamente queflo argomento m'indu-

cono .
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cono. La contemplazione della natura, e le cognizio-

ni , che quindi derivano , non fono certamente inutili :

occiijionem fubmin'ijìrare queunt ^ ali'is tacentibus ^ in prifca

tempora retrofpiciendi ^ ac formam terra antiquam^ ejus in-

crementum Ò' metamorphofin confiderandi (i) . Effe fono

il fondamento della fcienza minerale , dell' Arte metal-

lica di tanto profitto a moltiffimi Stati , e di tanto

bifogno, e comodo all'Umana Società. Molti, per ef-

fere ftati privi di tali cogniziorti, fonofi dannofamente

ingannati , o cercando con grandi fpefe vene metalli-

che, e di altri Foffili di pregio, in quelle qualità di

monti, che dagli intendenti fé ne conofcono affatto

iterili; o ufcendo di ftrada nelf infeguire le vene fcc-

perte
,
per non conofcere le traccie dei loro canali , e

le materie, che loro fervono di matrici ; o defiftendo

dal lavoro all'incontro di qualche femplice interrom-

pimento dei filoni; oppure oftinandofi a profeguire gli

efcav-amenti dentro quelle certe fpecie di pietre, e dì

terre, che non di rado le vene minerali troncano, e

terminano totalmente.

Egli è ben vero, che nelle indagini, e nei lavo-

ri delle minere , mancano non di rado di buon fuc-

ceffo i tentativi anche delli più efperti nella conofcen-

za de' Foffili , e nella fotterranea Geografia; non ef-

fendo gli efterni indizj ficura norma per indovinare

con certezza le qualità, le quantità, e l'eftenfioni dei

minerali , che la Natura ha nelle vifcere de' monti oc-

cultati. Accade fpeffo di fcoprire nella fuperficie, o

poco lotto alla corteccia de' monti , vene abbondanti

delle

(i) Carol. Linn. Ailsxiih. Acad. Fohim.tcrnum , Dìfert. cui miof
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delle foftanze, che da'MetalIurgifti fi cercano; ma che

predo, internandovi gli efcavamenti , veggonfi fvanire,

o divenir Aerili, o di mefchina fottigliezza ; oppure

tra malli duriffimi incaflate , o tra rnaterie frali e ro-

vinofe , che neceffirerebbono ad incontrare troppo ec-

ceflìvi e dannofi difpendj . PofTono anche incontrarfi nel

profeguimento , acquò interne talmente copiofe da non

poterfi fuperare , o che il farlo non pofla riufcire van-

taggiofo. Certe fpecie di pietre e di altri Foffiili non

metalliferi, quantunque della loro efiftenza non diano

efternamente alcun fofpetto, troncano talvolta e termi-

nano totalmente i filoni ; e diverfi altri imprevifibili ac-

cidenti riducono vane le ragionevolmente concepite fpe-

ranze . In fomma la fcienza minerale è analoga ne' fuoi

pronofiici alla fcienza medica.* dovendo arguire da' fe-

gni ertemi le cofe occulte nel gran corpo delle mon-
tagne , va , come quella , rifpetto al corpo animale , fog-

getta inevitabilmente ad errori . Li numerofi infelici

efempj, anche de' luoghi , nei quali la Metallurgia da

pili fecoli , e con grande fiudio , e folerzia fi coltiva ,

troppo evidentemente Io provano.

Con tutto ciò evvi nioltiffima difianza dal Me-
tallurgo guidato da una pratica rifchiarata dai lumi

fomminiftrati dall' Orografia fifica , e dalla mineralogia
,

a quello che quefte fclenze ignora. L'uno da'l' altro

differifce, come il Medico nella fua facoltà eccellente

dall'Empirico ignorante: il primo' pronoftica , e fi de-

termina, in ogni particolar cafo , fcortato dalle cogni-

zioni , tratte da' migliori fonti della Medicina , e dal'e

pratiche oflervazioni ; ed il fecondo opina , ed opera

lempre a cafo : e fortuna fé non fempre a Ipropofito ,
^

H h Ma'



Ma entrando nell' argofflento , che di' trattare mi
fono propofto , dividerò 11 mio difcorfo In tre dlftlnti

Articoli; diffondendomi principalmente fopra c'ò , che

alle montuofé parti , cofnprèfe nella primaria mia divi-

fione, appartiene: sì perchè effe fono Id vere native fe-

di de' metalli , e degli altri minerali , e Foffili più pre-

ziofi : sì anche perchè di quelle fpettanti alle altre due
divifioni, ho date, a quello che mi fembra, indicazioni

baftevoli e qui fopra, e nelle accennate Memorie. Nel
primo Articolo indicherò 11 generali materiali, e carat-

teri -, e prodotti fòffili di dette primitive parti della Ter-

reftre fuperficle : nel fecondo mi farò a fpiegare
, quan-

to faprò meglio, quelli del genere di pietre fchiftofe ce,
cui diedi il nome di primigenie , ed in che pro-

priamente Io fleffo dagli altri generi differifca : e nel

terzo efporrò alcune mie óffervazioni fopra là matrice

fchiffofa, nera, bitumlnofa della minerà di Argento

vivo d'Idria nella Carniola , e varie rifleflioni fopra

]ft medefima , e fopra gli altri Foffili di Bitume par-

tecipi , ad oggetto di dar a conbfcère le ragioni
, per

le quali io non fo perfuadermi che fiffatti materiali (ìa-

ho da annoverarfi tra quelli di primogenita origine.

A R T I G O L^ r.

NEir Ordine , o Divlfiorìe , de' monti primitivi , io

ne comprendo , cerne ho precedentemente accen-

nato, di due generali qualità , in relazione ai tempi ,

ed alle Ca'ùfe fifiche della loro formazione ; e perciò

confiderò T Ordine ifteffo in due Serie fuddivifb , cioè

in quelle montagne, che impreffi portano caratterlflici

indiz)
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indizj di primaria antichità, e di phlogofica origine; e

certi altri monti, apparentemente di coflruzione alle

medefime montagne fucceifiva, e dipendente in parte

anche dall'acqueo Elemento; ma però alle prime anar

loghi per molti rapporti , e da' monti dell' ordine fcconr

dario, e terziario molto diverfi , e cofpicuamente più

antichi.

Parlanio delle prime montagne, ho già detto che

effe fono formate di pietre, e terre vltrefcenti : qualità,

che fenza voler qui entrare in chimiche difcuifioni
,

dichiaro attribuire a tutte le lapidofe, e terree materie,

che non fono d' indole calcaria . Gli Schifti cornei , Q
fja talcofo-quarzofi, e li femplicemente micacei, e gli

argillofi; li Graniti, e Granitelli , e Porfidi, Serpenti'-

ni , Diafpri Rupeftri , Selci Cornee , e quarzofe ; e cer-

ti Bafalti, e Trapp (i), e Pietre argillofe, fteatitiche,

e talcofe, ed altri diverfi Foffili d' indole vitrefcente; fo-

no li materiali coftituenti tali montagne . Le medefime
occupano talvolta riftrette eftenfioni; ma piti fovente gran-

di , ed anche vaftiffimi tratti : e confiderandole a parte

'^ parte, alcune veggonfi formate di un genere unico

delle pietre teftè nominate; altre di due, o di tre, e

altre di molti , in differenti modi gli uni , rifpetto agli

altri, difpofìi, e modificati.

La natura eflenzialmente vetrofa di fiffatte mate-

rie ; le bizzarre forme de loro impafti , delle loro di-

fpofizioni, venature, e sfendimenti y la totale aflenza

di reliquie di Corpi organici ; e l'interna ftruttura

de loro aggregati , fpeffiffimo in ftrane guife confufa , e

H h 2 fenza

(i) Cronftedt. Mwerakg.
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fenza alcuna regolare fimetria di ftratl ; e dove fìrato-

fa fi moftra , da quella dei monii calcar) molto diver-

{a. ; fono fenomeni, che agli efperti , e non pregiudi-

cati Offervatori prefentano idea , non affatto ofcura ,

di fofferta fufione, di tumultuar] bollimenti, di acciden-

tali mefcugi), e di fconcerti accaduti in tempi varj
,

ed a quelli de' moderni Vulcani non poco fomiglianti

.

Le vene metalliche , e degli altri minerali , che

di frequente in tali montagne efiftono, vi fi trovano

comunemente difpofte a filoni , e talvolta a mafie , ed

a cumuli di varie grandezze, dentro ampie fenditure,

or verticali , ora in varie guife inclinate ; le quali di-

confi Canali, e Condotti delle minere .' e che fono ì

nidi, e recipienti, o matrici, dentro alle quali tali

foftanze fonofi generate , o almeno in folidi aggregati

congiunte

.

Quefti fono in fuccinto li caratteri generali , che

le montagne deli' anzi detta prima fuddivifione, o qua-

lità dalle altre diflinguono. Il celebre Lchmann (i) le

ha chiamate montagne a filoni, e le ha egli pure giu-

dicate le più antiche ; indicando anche le fpecie di

minerali , che alle medefìme in proprio appartengono

.

Rifpetto poi alla feconda fuddivifione , o qualità

di monti , da me nell' ordine primario comprefa ; ho

già dichiarato che quantunque abbian effi diverfi rap-

porti di analogìa colle prime montagne ; ciò non per-

tanto, dal vederfi che dove alle fteffe fono congiun-

ti, fopraggiacciono a' loro lati, e profonde radici ; e

che

(i) EJfaì d'une Hiflotre naturcUe des Conches ds la Terre ec

Dt Monfìetir Jean-Gottlob Lclinunn. Paris ir^tj.
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che dalle medefime notabilmente dificrlicono per fìrur-

tura , e mifta origine, e per altri fenomeni; fi ha quin-

di fondato argomento di crederli meno antichi. Ho an-

che accennato di averli comprefi nell'Ordine primitivo

in rifleflb precipuamente alla metallurgia : perciocché
,

contenendo eflì pure di frequente varie minere metal-

liche, e di altri generi, non m' è piaciuto di diftingue-

re in due ordini la ferie , o Clafle generale delle monta-

gne minerali, o fia metalliche.

La compofizione , e bruttura di tali monti , e le

differenze di natura, e di fenomeni , che tra i loro

materiali fi offervano^ fembrano chiari indiz) di mifta

formazione , rifultata da Vulcanici , e pelagici effetti y
dove difgiunti ; dove in varie guife alternati ; dove
fenza ordine bizzarramente confufi . Alcune parti di cf^

fi monti fono compofte di pietre , e terre vitrefcenti
,

in modi analoghi a quelli delle fopradette prime mon-
tagne, e fenza forma ftratofa. Altre fono fabbricate a

forati fopra flrati tra fé paralleli ; ora di un folo gene-

re di pietre,© di terre variamente indurite, ora di piti

generi . Le pietra arenareo-micacee , le calcarie le ar-

gillacee, e marnofe, gli Schifai argillofi, limofi , e di

altre fimili qualità , e le terre variamente colorate , e

di diverfa natura, e confiffenza, fono, complefìivamen-

te parlando, le foftanze, delle quali effi ffrati fono for-

mati . La firatificata regolare difjiofizione di tali mate-
rie, li vegetabili , e Pefci , che ridotti bituminofi , o
mineralizzati ec. , in qualche luogo, benché raro , vi

fi trovano dentro conflifamente fparfi , e le marine pie-

trificate Conchiglie
, che negli ftrati

, particolarmente

di pietre calcarie, più di frequente apparifcono, i la-

vori
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vori dell'antico mare ci moftrano. Li confufi ammafli

di materiali d' indole vetrofa , de' quali molti di fiffat-

ti monti fono comporti, or interamente, or nelle fole

loro radici, e bafle parti, ed inferiormente alle por-

zioni ftratofe ; "ora fuperiormente alle medefime , e che

anche tramezzano talvolta gli Arati, e riempiono cer-

te verticali larghe fenditure, difgiunzioni,e rompimen-

ti delli tratti flratificatamente cortrutti , portano im-

preffi , nelle ftrane loro modificazioni , e fenomeni , li

caratteri , benché talvolta ofcuri , della phologofica vio-

lenta forza , da cui la loro formazione verifimilmente

deriva. I maffi, e fcogli di varie accidentali figure ,

e grandezze , rotti , e (laccati dalle montagne calcino-

fe fecondarle , alli monti ftcfll contigue , che in diver-

fi luoghi vi fi veggono qua e là fparfi fenza ordine

alcuno, ed immerfi con ftrane, e non originarie pofi-

zioni, dentro i loro vitrefcenti materiali , fono fegni

molto meno equivoci del Vulcanico concorfo alla loro

conftruzione

.

^

stqik

Da quanto ho premcffo, in aggiunta a ciò che

fu quefto argomento efpofi nelle fopra menzionate Me-

morie, mi lufingo fia per riufcire meno diffìcile agli

Offervatori il comprendere quali delle parti montuofe

del Terreftre Globo fiano precifamente quelle da me

all'ordine primitivo, o primario aflegnate , e che foglio

anche nominare monti , o montagne minerali , o me-

talliche

.

Che che fia della fuppofta , e forfè anche con

qualche ragionevolezza provata loro anzianità di for^

mazione, e delle loro caufe produttrici; egli èperò air

meno vifibilments certo ch'effe molto fono diverfe da

quel-
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quelle calcarle a flrati
,

qiiafi Tempre regolari , e molto

unifórmi j e fpeflìffimo ripièni di pietrificati marini Te-

fìacei ec. , da tfié neli'òrdine fecondario collocate ; e

più ancora da quelle del terzo ordine . Imperciocché

enormemente rie differifcono ; sì in riguardo alla natu-

ra , ed alle proprietà fpecifiche de loro componenti ma-

teriali, e agi' irifirritatìiente variati loro modiflcàrhenti
,

e fenomeni, sì anche rifpetto alle tante fpécie di me-

talli, di mifterali^ e di altri Foffili, che dentro le me-

defime , e non nelle rimanenti , nativarnente efiftono .

Effe fono per quanto mi è noto , le fole , nelle

quali pofTono i Metallurgi occuparfi con fuccéffb nelle

indagini, e nelle efcavazioni delle minére . Ne tratti

montuofi, che al fecondo j e terzo ordine appartengo-

no, fatébbònò inutili le loro ricérche, e darinofi li

tentativi , ad eccezione però di quelli riguardanti certe

fpecie affai comuni di minerali ferriferi, e pii"itof], ed

i Carboni Foffili, e altre bituminofe materie, ed i mar-

mi , e varie altre forti di pietre calcane , è di fabbie

e di terre ai-gillofe, margàcee, crétofe ec. , atte a di-

verfi tìfìj è lavori. Le miriere d'Oro, dì Argento, dì

Rame , di Stagno, di Piombo , e di Argento vivo
,

Bifmuto, Zinco , A.ntimonio , Cobalto j Arfenico , e

altre diverfe particolari fpecie di Minerali , e di Fof^

fili , appartengono in proprio , e originalmente alle

fuddette primitive parti del Regno forterraneo II Fer-

ro ifleffo
,

quantunque fotro innumerabili fembianti

nfietamorfofato , trovifi commifìo ^ e fparfo nella maffi-

ma parte delle terre, e delle pietre, sì de' monti, che

delle pianure ec; ha nelle medefime parti anzidette le

principali, e veramente native ^ e più fòrmofé, e piìi

rie-
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ricche fue vene: e vi fi trova fi-^^do in molta copia,
fino a formare talvolta filoni, e maffi grandiffimi, ed

jn qualche raro luogo degl' interi monti ,^k
^ ,j;\

Importa dunque moltiffimo a chi fi applica alla

vera Mineralogia, ed all'Arte metallurgica, di ben co-

nofcere , e di f'apere precifamente diftinguere quelle por-
zioni della Terreftre corteccia, ch'io nomino primiti-

ve, e minerali, da quelle di altre qualità. Efle confi-

derate in pieno, fono i nafcondigli de più ricchi, e più

ricercati tefori del Plutonico Impero; ma le caufe effet-

trici , che le hanno così bizzarramente , come ho accen-

nato , edificate, non furono nella produzione, e diftri-

buzione de' medefimi , molto più metodiche. Egli è in

ciò particolarmente , dove il celebre Woodivard ebbe

molta ragione di dire che nel Regno minerale niente vi

e di certo , e di regolare

.

Numerofiffimi fono i monti , che quantunque , In

riguardo alle materie, delle quali fono comporti, all'or-

dine primario, e minerale appartengano, mancano non
pertanto di quegli ertemi indizj , da' quali argomenta-

no i pratici l'efirtenzad' interne mi nere : ed al contra-

rio, diverfi altri, alli medefimi fimlli, ne fono, or più,

ora meno copiofi. Certi metalli , e minerali fono nel

Mondo rari , ed in poche Regioni folamente fonofi fi-

nora fcoperti : altri a maggior numero di paefi fono co-

muni j ed, altri adai volgari , dove monti minerali efi-

ftono. Le minerali produzioni , ora fono alla fuperficie

profììme, ora più o meno profonde, or raccolte, e con-

tinue, o poco interrotte; ora fparfè , ed erranti nelle

loro vene , o ne' pietrofi maffi , o tra certi Foffili , e

terrofe materie di generi particolari

.

Erte
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EfTe trovanfi d' ordinario incapate tra grandi fen-

diture verticali, o variamente declivi dei monti , le

quali fono delle minere metalliche , e di altri generi

li più comuni ricettacoli ; e quando ne contengono

in poca, o molta quantità, oppure almeno di quelle

fpecic di Foffili, che di tali fudanze fogliono efTere in-

diz) , nomanfi condotti, canali, o vene minerali; e

filoni fi dicono li continuati aggregati delle materie nelle

fìefle vene rinchiufe. Dafli anche, benché impropriamen-

te , 11 nome di vena a qualunque forta di filoni ; e ag-

glugnendofi a ciafcuno quello dei materiali, de' quali è

comporto, fé ne fpecifica la qualità. Ufanfi pure, e

dicevolmente, le generali diftinzioni di vene, o filoni

Iterili , fé fuftanze di pregio non comprendono ; di fe-

condi , fé ne contengono ; di poveri , fé ne fono fcarfi;

di ricchi fc ne abbondano ; ed altre fimili , alle parti-

colari qualità de medefimi adattate.

Indicibili fono le diverfità fofianziali , ed i feno-

meni , che nelle vene fuddette fi ofTervano . In certi

monti fono folitarie; in altri o doppie, o moltiplici.

Talvolta, dove ve n'ha plìi d'una, confervano quafi

paralleli andamenti; tal altra in varie guife o s'incro-

cicchiano; o convergendo fi unifcono , o divldendofi
,

in due, o più parti fi diramano. Nelle loro eftenfioni

verfo l'Orizzonte, e verfo il profondo della Terra
,

alcune fono a un di preffo rette, o poco fielfuofe ; al-

tre tortuofe, oppure angolofe . Ve ne fono di conti-

nuate , d'interrotte, ed anche di allontanate, pervia,
dalla prima direzione, per slogamenti primordiali , o
almeno antichilfiml, accaduti tra parti , e parti delle

montagne. Molte dall'alto de' monti alle profonde lo-

I i ro
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ro radici difcendono tra pietre di un iftefìb genere; e

non poche tra due, o più generi di materiali fi veggo-

no eftefe: ma tante fono le varietà di dette vene mi'

nerali, che il volerle tutte accennare farebbe un vano

tentativo

.

Rifpetto alle foftanze coftituenti II filoni , fono

fenza numero le loro differenze, irregolarità, e can-

giamento; non folo da monte a monte, o da filone a

filone, ma anche da fito a fito, dentro una medefima

vena. Moltiffimi fé ne veggono, che quafi d'altro non
fono formati , che di Quarzo , o di Spati , o di Man-
ganefe , o di Selci Cornee , Diafprlne ec. oppure di

Piriti, o di altre fpecie di FolUli inutili, o di poco

pregio. Avvene pure in grande quantità di quelli compo-

ni di due, o di più fpecie di dette materie; e talvolta

anche di tutte infieme , in modi diverfiflimi mefcolate

e congiunte. Anche le foftanze metalliche, quafi fem-

pre dallo Zolfo, o dall' Arfenico , o da ambi infieme

mineralizzate, trovanfi nelle loro vene, per: lo più, con

tali Foflili confufe; e non cofiituifcono forfè mal filoni,

che ne fiano totalmente privi : anzi fpeflKìimo entro

vi fono a guifa di glandule ; o minutamente, e come

a fpruzzi dlfleminate, e fparfe , oppure a sfoglie, e falde,

e maffe d'indeterminabili figure, eftenzloni, e groffezze.

Le accennate non fono però le fole irregolarità e

diffimiglianze , che parlando delle vene metallifere
,

nelle loro interne parti fi fcuoprono . Li metalli , e

l'altre luftanze a' medefimi affini , non fono in ogni

fito delle loro eftenfioni uniformemente diftribuite: in

alcuni tratti ne fono ripiene, in altri più , o meno

fcarfe, ed in altri onninamente prive. Qualche volta

vi
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vi domina un folo mineralizzato metallo ; ma più fo'

vente due, o tre, o molti infieme, fotto diverfe mo-
dificazioni , e con dofi varie , or intimamente commi-
ili ; ora in diftinti aggregati congiunti; dove con for-

me fpecifiche di ogni particolar mirto criftallizzati , do-

ve fenza alcuna determinata iimetria delle rifpettive in-

tegranti molecole concreti

.

Non e raro, a vederfi,. che venendo a canglaiTi

di qualità -I^ pietre, o terrofe materie dei monti, tra

Je quali le vene minerali fi eftendono, variano di pa-

ri le fpecie de' metalli , e dell' altre foftanze , che fé-
'

co loro li filoni compongono; o che li filoni ftelTi di-

vengono fterili, oppure in Foffili inutili fi trasformano:,

e riduconfi anche talvolta a fole ofcure traccie , o fva-,

nilcono , e terminano interamente. iJ.imtJi oJnorrrr::?

Non ferbano inoltre' le' vene minerali alcun ordi-

re cortame nelle loro direzioni , ne rifpetto all' Oriz-

zonte, trovandofene di dirette ad ogni Plaga del Mon-
do^ ne in riguardo al centro della Terra, ertendovene

d' inclinate per ogni verfo co' loro profondamenti . Me-
no pure ne ferbano nelle loro dimenfioni di groffezze,

larghezze, e profondità; perciocché ve ne fono di efilif-

iìme, di molto grofl^e, e di ogni grado intermedio: dì

longitudinalmente, rifpetto all' Orizzonte, poco eftefe;

e di vifibilmente prolungate a grandi ertenfioni .• di

quelle che giù per le vifcere delle montagne poco s'in-

ternano; altre che difcendono sa pr<)fondità inarrivabili '/f

j Le furtanze minerali, sì metalliche^ che di altri ge-

neri, non feniipre giacciono dentro i monti fotto la

forma di filoni . Effe vi fono anche fovente a pezzi , ed
a modo di arnioni

i cioè a marte affettanti globofe fi-

1 i -i .
^ gure j
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gure, tra diVerfe fpecie di Foffili avviluppate. Vi fi

trovano pure raccolte a cumuli , talvolta grandiflìmi

,

neir interno de' canali, fpecialmente dove più vene con-

fluifcono; o fuori de' medefimi , in certe nicchie, e ri-

portigli ; oppure in particole di varie groflezze didemi-

nate e fparfe entro diverfe terree, e lapidofe materie,

coftituenti non già filoni, ma porzioni di monti.

Quanto ho detto delle minere, appartiene pecu-

liarmente a quelle efiftenti nelle montagne, che appa-

renza non hanno di origine marina , le vene delle qua-

li dall' alto al profondo fi eftendono; nominate perciò

dall' efimio Orittologo Giorgio Agricola vene profonde

quelle a filoni ; e vene cumulate quelle a grandi con-

gerie ammaflate (i). Le minere di que monti ftratifica-^

tamcnte formati , de' quali , come di dette montagne

,

ho già data qualche idea , fogliono avere direzioni per

ogni verfo orizzontali , o non moltiffimo all' orizzonte:

inclinate, e ferbare li medefimi andamenti de pietroft;,

o terrei ftratj, tra quali fi eftendono: e quindi dallo

fleffo Autore furono col nome di vene dilatate dall'ai-",

tre diftinte . Quefte tali fono di gran lunga meno del---

le prime irregolari ; ma fono però , anche in generale

,

di metalli molto più fcarfe , ed a poco numero di fpe-

cie metalliche limitate. Le più famofe, a mia notizia ji[

fono quelle di Mamfeld^ e di altri luoghi, ne'contor-:

ni delle metallifere montagne ÒqW Hart-T^ nella Germa-p

nia ; minere cpnfiftenti in letti , o ftrati di limo bitu-

mlnofo, indurito, e sfogliofo, contenente poco Rame,

e pochifTimo Argento, e Pefci mineralizzati, e Vegeta-

bili

(t) De re metallica Lik.IIJ.
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bili ec: fegnl evidentiiTimi d' eflere fabbrica delle acque

.

Io ne ho trovate di analoghe , ma di poco conto per

la troppa loro fottigllezza , In quelle porzioni dei mon-

ti minerali della Valle de Signori, e di Pofena, nel

Vicentino, che alla fopra fpiegata feconda qualità, o

fuddivifione dei montuofi tratti della mia prima Claffc'

appartengono.- ma le piìi comuni però di fiffatte ftra-

tofe vene , fono quelle di Schifti bituminofi , e piritofi

,

che Vetriuolo , e Allume fomminiftrano ; e di Carboni

foflili, e di certi ferrei minerali; delle quali ne ho an-

che vedute in molti luoghi, tra gli forati delle pietre

calcarle, e delle materie vulcaniche della mia feconda,

€ terza CI affé.

Le fopra efpofte confiderazioni intorno alla quadri-

partita mia generalifllma diflinzione delle folide parti vi-

fibili del Globo noftro, in montagne primitive, in mon-
tagne fecondarle , in monti , e colli terziar) , ed in un
quarto Ordine comprendente le pianure; mi lufingo, che

quantunque non fieno che folamente abbozzate , e con
Imeamenti forfè troppo imperfetti , cffei: poffano non-

dimeno baftevoli a far comprendere alli veramente

dotti ed efperti in fimii fona di oflervazioni , in qual

fenfo , e con quali fondamenti io mi fia a fiffatto

divifamento determinato ; come pure a far loro difcer-

nere li proprj dirtintivi caratteri di ciafcuna delle det-

te mie Claffi, Serie, Ordini, o Divifioni , come piìi

dire fi vogliano.

Se oltrepaflando , e di molto i limiti delle mie
proprie oflervazioni , ho univerfalizzate le mie con-

getture , io non ho avuta , né certamente ho prefun-

zione di fpacciarc arditamente fiflemi . Conofco pur

trop-
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troppo da quali ardue difficoltà fia quefto argomento av-

viluppato , e quanto ci vorrà ancora di tempo , di ricer-

che, e di efami per folidamente dilucidarlo. Altro non è

Io fcopo cui miro, fé non fé quello di rendere noto ciò,

che in quefto propofito ho oflervato, e le idee, qua-
lunque fienfi, che oflervando per molti anni, e atten-

tamente contemplando monti , e piani , ho conceputc
intorno alle claflìche loro differenze; onde altri di me
più perfpicaci, ed a portata di poter fare maggiori, e
più eftefi efami, poflano o rettificarle, fé alli fatti

,

e fenomeni del Regno foflile le troveranno in qualche
modo conformi; o rifiutarle, fé le conofceranno in-

fuififtenti, producendone di più fondate, e ragionevoli.

Nella nota fuppofizione di Leibnit-x^^ Filofofb efi-

mìo (i), e di altri parecchj dottilfimi Uomini , che

quefto noftro Mondo più non abbia la prima fua fac-

cia; e che quella, che ha prefentemente , fia un rifulta-

to d' innumerabili complicati effetti dell'igneo , e

dell'acqueo Elemento, cioè di bollimenti , e fufioni
,

di univerfali , e parziali inondamenti , di Vulcaniche

eruttazioni, di Terremoti, di follevamenti , abbaia-

menti , fquarciature, rovine, fubbi/Tamenti , e del coti-

fegucnte ritiro da' luoghi elevati , e caduta delle acque

nei fiti profondi , ora dalle medefime occupati : in

quefta fuppofizione dico confifte a mio credere la più

verifimile Ipotefi, e la più adatta ad ifpiegare ragione-

volmente i fenomeni , che nella Terra apparifcono. Tut-

te r altre , da quefta difformi , che ho finora confidera-

te , incontrano evidentiffime , ed informontabili oppofi-

zioni

Ci) Protogaa, [ìve de prima fade Tellurìs.
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zioni di fatto, quando nel feno iflefTo della Natura
,

colle di lei opere feriamente, e come è d'uopo , (i

confrontano

.

Io certamente noti fo d' avere ravvifato effetto , o

fenomeno alcuno, che data fìmile ipotefi , in tutta l'am-

piezza di fua cftenfione, non mi fia paruto dicevol-

mente fplegabile : e parlando de' luoghi montuofi da

me vifitati , ho coftantemente veduto che li materiali

,

ed aggregati , de' quali fono compoftl , tutti fono infi-

gniti di caratteri , talora ofcuri , ma anche fovente af-

fai chiari, dove di vulcanica, dove di marina origine,

dove di effetti dell' uno, e dell* altro tlemento, o fi-

multanei , o alternati, o in varie altre guife, e con di-

verfì modifìcamenti difpofìl

.

Le relazioni, e notizie, che fi hanno di quafi ogni

Regione della Terra, e la fìmiglianza de' Folfili efcti-

ci , che ci vengono trafportati , con gli analoghi dei

tìodrì Paefi , m'hanno portato a credere, che detti due

Elementi abbiano anche nelle altre parti operati effetti

a un di pre(fo conformi a quelli da me veduti : con
quelle diverfìtà, e variazioni però, che fono propor-

zionate alla loro rifpettiva natura, e modi di agire, ed

alla lunghezza di tempo , alle qualità de' materiali , e

gradi di forza , in ogni particolar luogo impiegati , e

ad innumerabili altre combinazioni, e circoftanze . Le
cffervazloni comunicatemi in quefti ultimi tempi , dal

Signor Gio: Giacomo Verber del Collegio metallico di

Svezia ec. Soggetto degno di grande effimazione , da
eHo fatte ne' lunghi giri delle fue peregrinazioni per

l'Iftoria Naturale, come pure da parecchj altri chiar

riffimi Viaggiatori naturalifìi , e folertiliimi ofTervatori,

m' han-
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m'hanno vie più che mai confermato in quefta opi-

nione.

Ecco additate le Fonti , dalle quali derivano le

Geologiche mie fantafie, che di buon grado fottometto

al fmcero giudizio di quelli , che hanno giufto diritto

di giudicarne.- non avendo io altra vifta che di coope-

rare, per quanto fo, e poflb , all'avanzamento di una
fcienza così eflenziale all' Iftoria fifica della Terra , e

tanto utile per altri rifpetti, ma fatalmente troppo an-

cora bambina.

Non vorrei però fi credeffe, che avendo diftintl li

monti in foli tre ordini
,

poffa effere perfuafo che

fienfi anche in tre foli tempi formati . Egli è troppo

chiaro a vederfi , che tante debbon' eflere le Etadi
,
quan-

ti fono gli effetti diverfi, che nelle montagne gli uni

agli altri foprappofti fi fuccedono . Nelle lunghifllme,

ed altiflime Alpi noftre calcarie
,
per efempio , compo-

fle a ftrati fopra (Irati , dalle loro più baffe vifibili ra-

dici , fino alle più eccelfe cime , è forza concepire tan-

ti periodi fuccefllvi di tempo della rifpettiva loro for-

mazione, quanti fono in numero eflì ftrati , tutti pa-

tentemente comporti di calcinofi fedimenti delle Acque

marine ; le quali in contraffegnl autentici di quelle (ter-

minate loro fabbriche, vi hanno dentro impartite Con-

chiglie in copia immenfa , e di moltifllme fpecie , che

per Io più fono diverfe da rtrato a ftrato . Lo ftefTo

debbe pure ìntenderfi delle altre forte di monti, rifpet-

tivamente alla varia natura e fenomeni de loro mate-

riali , ed ai modi delle rifpettive loro collocazioni.

Le mie divifioni fono generali generaliifime , e non

rifguardano che le grandi diftinte Epoche di ciafcuna

fé-
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ferie di quagli avvenimenti, da' quali il producimento,

le native eflenziali proprietà, modificamenti , e fenomeni

de' materiali , e aggregati , codituenti compleffivamente ,

ed all'ingroffo, ognuno di detti Ordini in particolare,

moftrano di dipendere.

Terminerò quefto Articolo col fare qualche rifleflb

Intorno al fèntimento di quelli, che col celeberrimo

Linneo (i) credono dall' Acqua generati tutti gli Efle-

ri del Regno Foffile. = Fu/ffem humorem (così detto

Autore fi cfprime) rerum initium^ aquamque TerriC primor-

dium , e quo furvexere oìnnia , tejie Mofe , Thalete , Seneca
,

tiianifejium eji ^ cium chaoticum Nucleum inundans ^ mare geni'

tum , in Jc fafum , lente enififur in ConrineìUem
,
quam , exa--

landò continue Rorem , in nebulas elei'andum , imbribus ctthereis

yeSiiJìcatis deciduis
,
quotannis laElat . Catachyfmi uniuerfalis

eerta rudera ego nondum attigi
, quoufque penetravi ; minus etiam

veram terram adamittcam
, fed ubique l'idifaBas ex Aìquore ter^

ras ,
Ò" in bis mera Rudera longinqui

^ fenfim prtctarlap/i it-vi =.
Eflb aflegna alla Cote il fito più profondo (2);

il fecondo, fuperiormente allo Schiftoj il terzo al mar-

mo con Pietrificati pelagici; il quarto ancora allo Schi-

fo; il quinto e fupremo al fafTo rupeftre . Spiegata in-

K k di

(ì) Caro). Linn. SyP. nat. T. III. Hohni.e i-G^.

(2) Le Coti, pietre arenarie, (^ Lapis molnris Agrico!?? ) da vie

non fi videro mai occupare , nei monti , il /ito piìi profondo ; via le hoftin-
pre ujjirvaie fopraflratifìcate ad altri diver/t generi dì pietre. Nel Tren-

tino, e nei monti minerali Vicentini, ed in alcuni altri Luoghi, gli prati
delle mede/ime fopraggiacciono immediatamente allo Sebi/lo quarzofo-mica-

cco . f'ei^g. le mie Metnorie fopraccitate

.

Lo Scindo, di cui parla il Signor Linneo , numerandone tredici

fpecie , è da quel genere di pietre Schifìofe , che ho confìderate tra le pri-

migenie, molto diz'crp), come co/la dalla definizione , eh' egli ne dà nel

Tomo Citddetto Clafs.' I. Ord. I.
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di r origine di dette materie, conclude; uieoque & Rw
pes faxeas altijftmas avi veros filios effe , cium omnia ob-

mutuere , ipfi he/uatuur laptdes

,

Io fteffo ho già detto che le rnontagne, e altre

parti Terreftri , appartenenti al mio fecondo , e terzo

Ordine, prefcindendo dalle materie Vulcaniche che in

molti luoghi vi efiftono, moftrano ad evidenza d'efTere

opera delle Acque; sì per la regolarità e paralielifmo

de' loro ftrati, che per le tante, e sì differenti reliquie

di Corpi marini , che dentro di fé frequentiifimimentc

contengorjo. Non trovo però di potermi confermare al

parere di quell' infigne Naturalità, e degli altri, che

così penfano, rifpetto alH materiali de' miei monti pri-

mitivi , ad eccezione foltanto delle porzioni ftratofe di

quelli della fopra defcritta feconda qualità , o fuddi-

vifione.

Quel genere di pietre Schiftofe, che per le ragio-

ni già indicate , e che addurrò piii diffufamente nel

feguente Articolo, ho confiderato tra le materie primi-

genie apparenti alla noftra vifta , di acquea produzione

a me punto non fembra. Lo fteffo è pure dei Graniti,

Porfidi, Serpentini, e di tutti gli altri Foffili pietrofi

e terrei di natura vitrefcente , che detti monti prima-

ri compongono ; e di quelle materie , anche dei fecon-

dar) , che fi conofcono dai Vulcani fufe , o bruciate .

Tutti li Corpi, e Aggregati foffili di quefta fatta
,

non raflbmigUano punto , in qualunque vifta voglianfi

contemplare, alle marine moderne pietrificazioni ; co-

me fanno quelli , componenti , a ftrati a ftrati , le

montagne, e colline calcarie , marnofe , fabbiofe ec.

Eifi per ogni riguardo, ed eflenzialmente ne differifco-

no:
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no: ed al contrario molto corrlfpondono co' loro carat-

teri, dove identifici, dove analoghi agli odierni Vul-

canici producimenti ; come parmi di avere a fufficien-

za anteriormente fpiegato .

Egli è con la fola fcorta della pratica conofcen-

za di quegli Agenti fifìci , che vegglamo attualmente

impiegati ne' continui lavori della Natura, e di quella

degli effetti rifpettivi da'medefimi prodotti , che noi

polfiamo, con fondamenti ragionevoli, indovinare qua-

li fi fodero le caufe cffettrici di quelli de' tempi , an-

che pili rimoti . Se ciò non vale : qual mai altra via

ci reità per potere fattamente fìlofbfare in quefto pro-

polito ? Duplex ortgo mtelUgituT firmorum corporum
; ( dif-

fé , feguendo quefle traccie, il gran Leibnizio ) una

cum ab ign'is fufione refrigefcerent ^ altera cum reconcrefce'

renf ex folutione aquarum (i).

Gfingemmamenti e concrezioni criftalline agatacee,

e di altre limili fpecie vitrefcenti , formate vifibilmente

dall'Acqua dentro le cavità, e fenditure di certi mon-
ti, per lo più dell'ordine primario, non poflbno dalli

veramente efperti , e conofcitori confonderfi colle . fb-

prammentovate vetrofe Roccie , in riguardo alle caule

e modi di formazione. Bafta bene olfervarle ne' loro

luoghi nati], per avvederfi , ch'effe fono falifbrmi criflal-,

lizzamenti , coaguli , unioni di molecole vitrefcenti

,

d'altronde rapite, e difciolte dalle Acque, che giù per

ogni meato, feffura, e fcrepolo de' monti difcendono; e

là, dove efiftono, coadunate. La mutua attrazione del-

le conrtitutive particole le ha così , come fi trovano

,

K k 2 con. j

(i) Protegga Pag. 7.
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congiunte, e confolidate; nell' iftefTa guifa , che nella

crlftallizzazlone, e nei coaguli delle foftanze ialine, fi

oflerva; e nelle materie fpatofe , e ftalattitiche den-

tro gli sfendimenti , e caverne delle montagne calca-

ne ec.

ARTICOLO IL

L A confufìone che fovente s' incontra , leggendo le

opere . che trattano di Cofe Folfili , circa le de*

nominazioni di certi materiali ; ora dlverfe in una me-

defima fpecie , ora univoche per molte , che tra di lo-

ro non poco difFerifcono ; cagiona ofcurltà ed equivoci

agli fludiofi dell' Orittologia . Per togliere dunque tale

ambiguità, quanto meglio pofTo, da ciò che ho fcritto

nel particolare di quel genere di Schlfto, che ho con-

fiderato o primigenio, o almeno uno tra quelli di pri-

ma formazione, che i monti primarj compongono; cre-

do ben fatto di nuovamente parlarne . Il nome di Schi-

fto è flato affegnato
,
parlando in generale , a quafi

Ogni forta di Foifili lapidofi, che in sfoglie, o fottili

lame fono per natura loro divifibili ; fenza riguardo al-

le loro differenze di origine, e di natura. Così trovan-

fi tra gli Schifti numerate le pietre FolTiii, compofte

di Quarzo, e di Talco, o Mica; quelle puramente

fteatitiche, o talcofe, o micacee; e le granitofe, porfi-

ritiche , argillofe , micaceo-arenofe , e le fabbioniccic ;

come pure quelle calcarie marmoree, cretacee, marno-

fé, limofe, e bituminofe ec. Di tante forti di Schilli
,

non v' è che la prima unicamente, eh' io abbia per

primigenia confiderata.

Li
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Li prlnclpj vlfibili , coflituenti tal Torta, o genere

di pietre Ichiftofe , fono il Quarzo , come difli • cioè

la felce candida, o jalina (i), ed il Talco, o Mica y

cioè una materia, che quando è pura, e non col Quar-

zo intimamente mefcolata , ha telfitura fottilmente sfo-

gliofa , o fquamofa, o in qualche modo fibrofa, ed una

certa lubrichezza con fplendore e colori metallici, o ài

fquame di pefci . Talvolta , benché di rado , efla ma-

teria talcofa ha una precifa forma di vera Mica (2),
tefluta a fottiliffime foglie, pieghevoli, e diafane, odi
fuperficie nitida , opaca , e di colore di Argento , o di

qualche altro metallo

.

In molti luoghi la foftanza talcofa è il malfim»
ingrediente di effo Schifto ; e vi fi trova feparata , e

didinta dal Quarzo , il quale , in tal cafo , vi è per

entro a vene, a maffe , ed a filoni , fenza regola alcu-

na, e con varietà fenza numero, di groffezze , di figu-

re, e di andamenti. In altre fituazioni , detti due com-
ponenti fono infieme confufamente mefcolati ; ora in

doli a un di preflb uguali , ora con eccelTo deli' uno , o
dell'altro

.

Quando efla talcofa foflanza è pura, o poco mifla

di Quarzo , ha teflltura molto sfogliofa , tenera , lubri-

ca; ed è agevolmente fendibile longitudinalmente all'an-

damento de'fuoi letti; ma quanto più il Quarzo vi ab-

bonda, e vi è intimamente commifto, tanto la flefla è

più folida, e meno feflìle . Ma fovcnte la fuftanza quar-

2o(a talmente vi eccede, e la Mica, o Talco, nella

mede-

Ci) Quartzum . Sìlex Jntì-rvin W-MQy.JlJincral. On1.lI. Ccncv.XV.T.I.

(2 Wm. Sy}. X.'.-t. T.1II. Gm. 1!(. Sy.c. ::. f^'r:;:- -6V..
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medefima trovafi così intimamente mefcolcito, ed occul-

to, che {blamente dalli colori, e opacità deli'impafto,

la prefenza di eflb Talco può conofcerfi . Le pietre di

quefta fatta non portano il nome ièmplice di Schi-,

fti , ma di SchifH cornei dal Tedefco Horn-Schiefer : Te

però confervino teffitura sfogllofa . Quando poi effe han-
no forma di folidi mafli duriflìmi , ed alle percofle di

Acciajo fcintillanti
,
perdono il nome di Schifto , e di-

confi Selci cornee, dal Tedefco Horn-Ste'm.

Il principio terreo del Ferro, ed il flogiftlco , che
variamente combinati , fono la caufa generale della maf-

fima parte de' colori delle pietre , e delle terre y lo fo-

no di pari anche di quelli infinitamente variati , del

genere di cui parlo . La foflanza marziale , della quale

il Quarzo puro , cioè bianco , o jalino , e privo affat-

to di altri colori, non partecipa; è coftantemente , or

vifibilmente, or invifibile, nella fuddetta materia talco-

fa, o micacea commifia in dofi varie: eccettuata però

quella, che ha vera forma di Mica jalina , e trafpa-

rente, oppure di colore e fplendore di finiffimo Argen-
to . Di ciò io mi fono con varie fperienze chimiche

afilcurato . Ad onta degl' innumerabili differenti modi ,

di miffioni , di colori , di bruttura , di durezza , e di

altri fenomeni oflervabili nelle moltiffime fpecie e va-

rietà di pietre di quefto genere y effe hanno fempre tra

di loro quei generici eflenziali rapporti , che dalle al-

tre lapidofe materie chiaramente le diftinguono. L' im-

pafio e modificamenti delle due principali loro coffitui

tive foflanze fopra indicate, fono nelle pietre medefime

moltiflimo dlfTmiili da quelli , de' quali le foftanze iffel-

fe fono infignite negli altri pietrofi aggregati , che ne

par-
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partecipano: tali che fono i Graniti , e diverfe pietre

arenarie, e Breccie ec.

Io non vidi mai dentro le pietre di quefto gene-

re né Breccie, ne Arene, né altri rottami di materia-

li dimoftranti folida efiftenza dello fteflb più antica
;

come ne apparifcono talvolta nei Graniti , Granitelli

,

e Porfidi, ed in altri limili lapidofi Follili dell'ordine

primitivo, e moltiffimo più in quelli degli altri due or-

dini . Effe fono inoltre totalmente prive di reliquie di

animali, e di vegetabili, e di bitumlnofe materie; co-

me Io fono ugualmente anche gli altri faflbfi aggregati

del monti primitivi della foprafpiegata prima qualità

,

o fuddivifione.

I letti, e falde irregolari dello Schiflo primigenio;

11 fuol bizzarri venamenti , fpeffb in mille ftrane guifc

contorti , arricciati , ondeggianti , brevi , interrotti , e

confufamente intralciati ; ci prefentano V idea di mate-

rie in cotal modo modificate , e difpofte da vitriforme

fufione ; da tumultuar) pigri movimenti ; da inuguale

lento condenfamento . Il Quarzo ha in fé fleffo i ca-

ratteri , e l'eflenza di Vetro; ma Vetro della Natura,
refrattario, e duriffimo . Il principio talcofo, o mica-

ceo del medefimo genere, è parimente una foflanza eC-

fenzlalmente vetrofa , ma del Quarzo affai men pura

,

ferruginofa, e molto piìi fufibile . Il fuoco, convenien-

temente applicato , cangia tali vetri naturali in ve-

tri artificiali. La Porcellana ferva di efempio : ella non

è , che un impafto di Quarzo finamente polverizzato

,

e di Argilla bianca , ridotto dalla forza del fuoco nel

la Fornace , ad un certo grado di artificiale vitrifica-

mento.

La
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La p3.rte talcofa o micacea di detto Sclildo , nel-

le Fornaci ruforic, pafTa in nera vetrofa Teoria : e tan-

to effà, che il Quarzo, quando fi tengono baftevolmen-

te efpofte alla perculìione di viviiFima fondente fiam-

ma, dentro adatta Fornace, fondonfi almeno fuperficial-

mente, fenza aggiunta di Sali .

Le fijfioni delle minere in grande, e quelle ope-

rate dalla Chimica, ci danno a vedere talvolta delle

vetrificazioni fimili, in certo modo, alle Selci Quarzofe ;

e di quelle pure che imitano li criftallizzamenti, ed anche

le Miche e Talchi con la loro sfogliofa, o fibrofa , o

altrimente figurata interna bruttura (i). La proprietà

inol-

(i) // celeberrimo Job. Gotfchalk Wallerius , Sommo Chlmico-Oritto-

logo , è forfè il primo che abbia differtato fopra le Crìflallizzazionì ignee,

e cbe ne abbia data la Teoria . Egli infegtia che =i Cryftallifationcs ignea: du-

plici fiunt modo: I. ( per fufionem, qua; appellacur cryllallilatio ignea fii-

foria &c. 2. ) per volarilifarionem & fublimarionem , quae nuncupatur cry-

ftallifatio ignea fublimatoria=/« prova di tal fatta di criftallizzamenti , ad-

duce r efperìmento delle figure crlfìalline flriate , prefe dallo Zolfo , trat-

tato al fuoco ili certo particolar mode : e le crifiallizzate forme , che varie

Scorie metalliche prendono nel congelarft : talune in tutta la loro maffa ;

talaltre folamente dentro le loro jejfure, e cavitk . Dice che niffuno dei

'Chimici ne ha parlato prima di lui : indi foggiugne= Nos vero ab expe-

ricntia jam convifti, Cryftallos, feu figuras detcrminatas corponim folido-

runi , non prsecipitationibus folum , veruni etiani & fuficnibus , & fublima-

tionibiis produci, noftram fuperftrucre conabimur Theoriam, in fcqucntibus.^

Chemis Phyfica;. Pare. pr. Stockholniix 1760.

NumeroJìJJtmi fono gli ejempj, che poff^no addtirfi di criflallìzzamen'

ti di varie fornm prodotti dal fuoco, per fu/Jone, per vetrificamento, per

ftiblimazlone ; ne fi manca di quelli di vetrofe produzioni di teffitura sfo-

gliata come quella delle Miche. Vegg. Pott Lithogeognofie , ^c. Il Signor

Klinghammer ha ottenuto fimile vetro a sfoglie da certa mifiura di Fcl-

dcfpaco, di Spato tiifibile, e di una particolar fpccie di terra, col mezzo

di vioientijfiiììo fuoco, in vafi chiiifi.

Le fuflanze metaniche ; li metalli puri , fwn eccettuato tieppur

l'Oro , convenientemente trattati con fuoco di fufione , e lafciati Untijfimamerh-

te
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inoltre , che hanno certe materie di diverfa natura
j

quando unite fi fondono, di fèpararfi, e di ritenere

ciafcuna neli'addenfamento, fiti diftinti; può farci cre-

dere che 11 Quarzo fofTe in origine la foftanza piìi pu-

ra del niiflo Schifloio , ed in iflato di quafi acquea

fluidità, feparatafi, in certe foftanze, dalla materia tal-

cufà , meno fluida, e di vifchiofa confiftenza. Il fale

muriatico, per efempio, miflo nelle vetrofe fufioni , ci

inoflra come ciò pofla eflere addivenuto, poiché fi fepa-

ra in fimil modo da tutte 1' altre materie, colle quali

nell'atto di fluidità trovavafi congiunto. Fenomeno mol-

to analogo a quello apparente in alcune varietà di det-

to Schilto, nelle quali il Quarzo è dal Talco, o Mi-

ca diftinto; è cofpicuo in un Vetro Vulcanico, fl:ato-

mi, non ha molto, portato da una delle Ifole dell'Ar-

cipelago , dove chi Io ha di là tolto m' afficura eflervi

dei monti , c-he non fi veggono d' altro , che di tal Ve-

tro formati

.

A propofito dell' accennata cflenza vetrofa dei Tal-

chi , e delle Miche ; Foifili di un ifteflb genere , e fo-

lo in apparenza diverfi; panni offervabile la trasforma-

zione del Vetro artificiale, operata dal tempo, col

mezzo di naturali Solventi . Ne ho trovati dei pezzi

più volte, che refiati lungamente fotto la terra fepol-

ti , erano nelle loro fuperficic alterati , difciolti , e ri-

L 1 dotti

te raffrcdiìarft^ prendono figure fimatrìde , e fpecìjìche . vegg. Chymie ex*-

pcrimcnciile & raifonncè par Monfieur Baumò. Paris 1773. lo^flejjo ho fpeffe

fiate 'ceduto di fìfatti fenomeni nelle fnfìoni di varie nnnere , e nelle Doci-
niaftichc, e Chimiche //i^/vf/zse. Ma quale uiarai-iglia Je l'arte non può
bene ìmiiare li lunihlfiìmi fotiimi effitti della N(;tiira ! é molto che vaglia

a darne qualche indizio.
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dotti di una forma alle vere Miche fimiliflìma ; sì nel-

lo sfogliarfi in fottili lubriche fquame alquanto fleffibi-

li , che nella metallica rifplendenza di colori j dove

di Oro , dove di Argento , dove di Ferro , o di Piom-

bo, ed in altri modi variati. Il medefimo fenomeno

mi ha fatto pur offervare S. E. Signor Giacomo Nani
,

Cavaliere , e Senatore Veneto Preftantidimo , in certi

antichiffimi Vetri Sepolcrali della preziofa fua Raccol-

ta di Antichità.

Io non fo darmi a credere, come alcuni penfano,

che r Acido vetriuolico , in certi modi coli' Argilla

dalla Natura combinato, abbia generato né Talchi, né

Miche, né Asbefti : e fono perfuafu che fiano produ-

zioni dal Fuoco originate . Le fquamette lucenti , e lu-

briche, che formanfi trattando le Argille con detto

Acido, anche prendendo delle più pure, altro non fo-

no che Selenite ; come ho già col fondamento di mie

fperienze fpiegato nella mia Memoria fopra 1' Acque

minerali di Arzignano (i). Le Seleniti, tanto natura-

li, che artificiali perdono nel fuoco 1' Acqua di Cri-

ftallizzazlone la coerenza, lo fplendore, e trafparenza;

lo che non fanno i Talchi , e Miche , le quali confer-

vano nel fuoco calcinatorio la loro nitidezza , anzi vi

divengono più rifplendenti . Effe non fono, niente affat-

to, diflblublli dall'Acqua come le Seleniti; e ne dlff'e-

rifcono efTenzlalmente per altri riguardi . La fopraddetta

foftanza micacea , nata nella deftruzlone del Vetro , è

dotata di fimlli proprietà, e refifte ugualmente che le

Miche Foflili all'azione del fuoco, e degli Acidi.

Q^Gìornale ef Italia T. IX. P'enezla 1773.
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L* edere le Argille frequentemente ripiene di Mica
u. minutiflirne fquamette lucenti, e di colori metallici,

non è per me una prova che fiafi dentro le medetìme

generata . Le ofTervazloni m' hanno anzi dato a cono-

icere, che dalla dlllruz.lone degli Schifti, cioè dalla lo-

ro talcofa o micacea foftanza, varie Argille fi forma-

no : nel qual calo fono di Mica , non ancora affatto

difciolta , ripiene . Tali micanti fquamette fono ugual-

mente eftranie, ed avveniticcie alle terre argillofe, e

di ogn' altra qualità, nelle quali fi trovano; come Io

fono alle pietre arenarie , ed alla maggior parte del-

le Sabbie.

Ma ritornando alle pietre dell' anzidetto genere

Schlftofo, efle, come diffi, occupano in tutti li luoghi

da me offervati , dove però allo fcoperto apparlfcono

fempre il fito piìi profondo , rifpettivamente agli altri,

pletrofi generi: perciocché dal diflbtto de'medefimi emer-

gono dall'imo della Terra, fenza moftrare di avere fot-

te di fé materiali di differente natura . Mancano onni-

namente di qualunque indizio, che atto fia a farci cre-

dere eh' effe abbiano tratta la loro forma da fedlmenti

e concrezioni nel feno delle Acque. Le vene, i filoni,

le maffe, e cumuli di minerali contenenti metalli. Zol-

fo, Arfenico, ad altre fiftatte foftanze, a li folitarj in-

gemmamenti di quafi puro Ferro , di Piriti , di Grana-

ti, di Scb^rl (i) di Criftalli , ec. , che fovente nelle

L 1 z me-

0) Cid che li Miiierifli Tedcfchi dicono Schcerl, e gli Svédeft Skiaerl

,

potrebbe chiamarfì Granato colonnare , o prìfmatìco , con /' aggiunto del co-

lo 'e rifpettli'o di ciafchedtina Specie: nominalidolo per efempio Granato ne-

ro, verde, bianco ce, colonnare. II celebre Croniled: ha confìdcrato quejlo

FoS'le
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medéfime efiftono, moftrano di effere corpi o ieco con-

geniti , o paraffitici , e di origine pofteriore

.

Egli è bensì vero che vi fi veggono in molti

luoghi , intarfiate certe pietre , or nere , or di nerezza

più, o meno verdeggiante, o rugginofa ec. , tutte di

Ferro impregnato, che Io Schifto in mille guife divi-

dono , ed apparentemente penetrano a grandiffima pro-

fondità; e vi ftanno interpofte a filoni, ed a cumuli, e

maflì , anche grandlflimi . Ma a me Tono tutte fembra-

te vulcaniche eruttazioni, fii dal profondo fpinte dalla

forza di fotterranei incendimenti , e tra le voragini

,

crateri , e fquarciature da' medefimi caufate nei monti

Schiftofi , introdotte . Effe alle Lave molto raffomiglia-

jio, sì per r intrlnfeche , ed efterne loro forme, che

per gli accidentali e fìrani loro andamenti

.

Da ciò, che ho detto finora, mi lufmgo fiano a

fufficienza fpiegati gii effenziali dlftintivi caratteri dello

Schifto , da me riputato uno dei generi di Foflili del-

la più antica origine, tra quelli, che all'umana vifta

apparlfcono : ma conviemmi di accennare anche queili

delle altre forti di pietre Schiftofe , che confiderò di

poflerlor formazione; onde conofccre fi poHa in che

con-

Fo^le dello fìejfo genere del Granati: ed il 5/^. Linneo lo dffì/iifce-Bonx h-
pidofas columnaris politiis, pyramidibus triquetris. Balalccs, Skiserl. Il iio7>ie

di Dafììke mi fembra molto improprio in queflo cafo; pierciocchè il Schcerl è

un vero minerale pietrofo-metalllco -, criftaUìzzato a minuti ingemmamenti
-,

e totalmente diverfl dalli Bafalti rupéftri, a gran prifmi, e fpejfo compo-

nenti porzioni di monti, fioglj, e roccie; li quali non fono da annoverarli

tra le foflanze minerali , ma tra le pietre vitrefcenti , formate da imlcani-

che fu(ioni: come le recenti olfervazioni delli celebri Nattiralifti , Cankes,

Soiandcr, e uno Troillio, fatte intorno alli Vulcani //é'//' Iflanda , hanno ps-

fìo fiori di dubbio

.
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confiftano le loro differenze , e le ragioni per le quali

da me tutti coevi non fi credono .

Le lapidofe materie, connumerate tra gli Schifli,

che a detto genere primigenio non appartengono, han-

no efpreffi caratteri , che dal medefimo le diftinguono

.

Quelle, che maggiormente allo fteffo fi approffimano,

e che più dell' altre gli raffomigliano , hanno per uno

de' loro coftitutivi vifibili principi la foftanza talcofa , o

micacea , ma fono prive di Quarzo , in vece di cui

,

contengono un vero Spato calcario, oppure un Marmo
falino calcinabile , non diffimile dallo Spato , che nei

modi di criftallizzamento . Certi marmi di parta falifor-

me , a lottili ftrati , e venamenti alternati , bianchi , e

cinerei , o piombati , o verdeggianti
,
qui conofciuti col

nome di Cipollino, di Agatato ec; di Grecia, fembram-

mi appartenere a quefta Torta di Schifto. Le loro vene

colorate, tramezzanti le bianche alomorfe , moftrano

,

non di rado, a chiara vifla che i loro colori dipendo-

no dalla Mica dentro il marmoreo cemento avviluppa-

ta. Quelli alli predetti analoghi, delle Alpi Appenni-

no fopra Serravezza , e Malìa di Carrara, ec. , nella

Tofcana, come pure altri fimili nella Montagnuola di

Siena a Montarenti, e di altri Luoghi di quel Gran

Ducato; gli ho veduti ftratificati immediatamente fo-

pra lo Schifto primigenio, di cui le parti di quei mon-

ti, inferiori a tali firati marmorei, fono formate.

La fimilitudine però delle pietre Schiftofe , teftè

indicate, collo Schifto primigenio, confifte unicamente

nella foftanza talcofa o micacea, niaffimo, e predomi-

nante loro componente; per la quale anche detti mar-

mi hanno collo fleffo qualche, benché molto diftante,

ana-
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analogia, quando della foftanza medefima partecipano:
Jocchè è ben raro , eflendone d* ordinano affatto privi

.

Per altro l'une, e gli altri ne difterifcono nella totale

aflenza del Quarzo , e nella diverfità de' rifpettivi loro
fenomeni , e prodotti minerali : e moltilfimo più per la

loro forma regolarmente flratofa, e per la loro fituazio-

ne, a detto primo Schifto fempre fuperiore; e perciò

patentemente meno antichi , e da altra caufa fifica di-

pendenti .

Nelle montuolè Maremme dello Stato Sanefe, ed
in altri Luoghi della Tofcana abbonda un altra forta

di Schifto ; ed è forfè ciò , che il celebre Signor Gio-
vanni Targioni-Tozzetti chiama Galeftro, e Galeftrino,

o qualche cofa di fimile (i). E' quello d' indole Ar-
gillofa, e di colori ofcuri, or quafi neri, o cinericcj

,

o cileftrini ; ora verdognoli , o gialliccj , o roffeggianti

o rugginofi .• ed ha teffitura groflblanamente sfogliofa

,

arricciata d' ordinario ; e Ietti , e andamenti ftranamen-

te confufi. Niente partecipa di Quarzo, ma bensì di

Spato calcarlo , che per entro vi fcorre a venamenti

ondeggianti , e fenza alcuna regolarità ; ma però fola-

mente in certe fìtuazioni , mancandone in altre

.

Siffatto Schiftofo materiale è molto ferrugginofo

,

e fufibile in nera vetrofa fcoria : e dove confina con

monti di Schifto primigenio, vedefi collantemente effe-

re al medcfimo foprappofto. Ciò può vederli alle Car-

bonaie di Montieri , ed al Torrente Merfa di Boccheg-

giano; come pure nel monte, fu cui il Cartello di tal

nome è fituato ; e per lunga ferie di que' poggi , an-

dando

(i) Relazione di alcuni viaggi per la Tvfcaiia

.
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dando verfo Rocca Strada. Colà eflb fafcia, tratto trat-

to interrcttamente collegato con pietre calcarle , e ter-

re marnofe a fottili ftratl , li monti di Schifto primi-

genio , dal quale non è feparato , infieme con dette pie-

tre, e terre, che da ampia vena minerale; la quale

principiando a farfi vedere al giorno nei monti tra

Gerfàlco , e Prata , fcorre quafi fempre vifibile , lungo

le pendici meridionali dell'alta montagna di Montieri,

làmofa per le fue antiche minere di Rame e di Argen-

to; indi traverfate le due Merfe, giìi tra monti dalla

Maremma fi eftende (i).

Dentro tale qualità di Schifto, che non ho mai
veduta altrove, furono cavate in più luoghi dagli an-

tichi Etrufchi minere di Rame, e di Piombo. L' Ar-
te delle fotterranee efcavazioni , a quello che appare

dai Pozzi , alcuni de' quali fono ancora aperti , era pref-

(o que' Popoli ancora bambina . Si profondavano giù

nelle vifcere dei monti con Pozzi perpendicolari , o po-

co declivi, rotondi, e murati, e non fbggetti a ruvi-

ne. Se fcoprivano metalli, gì' infeguivano a profondo

folamente, e non ardivano di eflenderfi fòtterraneamen-

te con trafverfali Cunicoli . Quando o la troppa profon-

dità

(i) Nel 175.';., trovandoìni alle carhonaje di Montieri col Sig. Giu-
feppe Calcabigi di Livnt-m ,

[oggetto dotto , ed avvocato di detta Città

,

rapprcjeiitai in ufia Ulappa > buon tratto di quella Vena., e ne feci la

defcrizione , un frammento della quale , con detta Mappa , e con ciò , che

della flejfa l'ena ha fcritto il Sig. Targioni-Tozzctti , fu pubblicato in una
Relazione Jìampata in Livorno nel 1755. da Anton Santini, e Comp.
Dalla ftcjfa gran ì'ena, in cui fonoi'i alcune antiche Cave, fi cavò Ra'

ine, fitto la mia direzione, alle dubonaje, e nel Botro di Sani' ^nfan»
e nella Merfa di Boccheggiano , da detto anno 1755., fino 1767., 7na tali

lavori furono poi totalmcrut abbandonati , qualche tempo dopo il mio riior'

vo alla Patria.
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dita de' Pozzi , ora colà nominati Buttini , loro era Ji

oflacolo ; o fé minerali più non trovavano, ufcivano al

giorno, ed in poca diftanza da' primi cavavano nuovi

Pozzi . In cotal modo ne hanno aperti in grandilllmo

numero nella fuddetta montagna di Montieri ; nei mon-
ti di Gerfalco, di Monte Rotondo, e di Prata, ed a

Pozzoja , e Serrabuttini , a Poggio al Montone , ed in

altre varie fituazioni del Territorio di Mafia di Ma-
remma .

Ma quantunque detti Popoli ignoraflero , come
chiaro apparifce da' loro lavori , li modi ufati ne' fe-

coli a noi vicini , e prefentemente nelle minerali ef-

cavazioni ; e non ardiffero , come ora fi fa , di eftendcr-

le fotterraneamente per qualunque verfo, a norma del-

le occorrenze : reca però ftupore , che effi abbiano avu-

ta r abilità di fcuoprire moltillìme minere in luoghi

,

che di averne non danno alcun' efterno indizio . Pare

che dal folo afpetto dei monti, e dalle fpecie di pie-

tre e di terre, delle quali fono compofti , la profonda

efiftenza dei metalli argomentando, a fiffatte imprefe

laboriofiffime e pericolone s' arril'chiaffero ; molte del-

le quali però fono andate a vuoto , come le materie

eftrattene , che ancora in diverfì fiti fi veggono , danno

a conofcere.

La fpecie Schiftofa di fingolar forma poco innan-

zi defcritta, dentro cui il maggior numero di dette an-

tiche Cave minerali efifte, ha bensì collo Schifro pri-

migenio qualche affinità; ma ne difFerifce non pertan-

to: ed a confronto del medefmio pare un materiale fe-

condogenito; non gli eflendo mai inferiore, ma fem-

ore fuperiormcntc appoggiato.

Ri-
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Rilpetto poi alle altre maniere di materiali Schl"

itoti, o fefliii, da me vedute, tutte fono moltiffimo più

delle predette , dal primigenio lontane di origine , e di

ibrma, e per altri diverfi riguardi. Niente dirò di quel-

le di natura calcaria , e marnofa
,
perchè con Io fVeflb

non hanno alcuna raflbmiglianza . Parlando delle rima-

nenti fpccie di Schifti ; cioè di quelli arenofi ; e dei li-

mofi, e bituminofi ec. (i); efli da quello; che nomino

primigenio differifcono, in primo luogho
,
per le loro

iituazioni , Tempre fuperiori al medefimo , relativamen-

te alla di lui derivazione dal profondo della Terra
;

donde arguifco che fieno di meno antica forma . Ne
fono inoltre totalmente diffimili di componimento, e

di difpofizione; perciocché quelli arenofi chiaramente

ci' moftrano d'edere pietre ricompone di fabbie, per lo

pili vitrefcenti , e fpeflb anche di minutiffimi frammen-

ti di Mica : e quelli limofi , e limofo-bituminofi eb-

bero origine da fangofi fedimenti, de' quali portano an-

cora efpreffi caratteri

.

La difpofizione a fìrati paralleli , e fovente quafi

Orizzontali, di tal fatta di Fofìili fchiftofi; e gli acqaa-

tici Atiimali, e Vegetabili, che talvolta vi fi trovano

dentro impattati e ìepolti
,

particolarmente in quelli di

bitume impregnati , fono autentici contraflègni eh' efli

fiirono dalle Acque fabbricati

.

Efpofte le oflervazioni , e le ragioni ,
per le quali

ho confideratc primigenie le fpecie e varietà di pietre,

M ra che L

0) Di tal fatta fom le fpecìc del s.enere Schìfìofo del Sig. Linneo,

;7 ^uale defìnìfce il [no Schi/ìo-Lapia ex Iliinio Vegctabilium ; fragmcnta fii-

iìlia, horlzontatb, pian?, opaca. raOlia, igne couibaftibili;: . Svll. nac T. lìl.

CiafTI. OrJ.I. Gcn. I.
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che al fopraddefcritto primo genere di Schlfto appar-

tengono; oppure alrneno tra quei generi di lapidoli, e

terrei materiali della fuperficie di (juefto Mondo , che

hanno fegni di priorità di formazione , relativamente ad

altri moltiifimi : debbo manifeftare , e lo fo di buon
grado , che fecondo le oflervazioni del foprallodato Si-

gnor Ferber , recentemente da effo comunicatemi , il ve-

ro Granito moftra un'antichità, probabilmente Superio-

re a quella di detto mio Schifto.

Per vero Granito egli intende quello comporto di

Quarzo, di Mica, e di Feldfpato (i)
; quale è quello

conofciuto in qtiefti Paefi col nome di Granito roflb di

Egitto . Di tal forta egli ne ha veduto in molte delle

principali , e più alte catene di montagne di Europa
j

e m' afTicura di averlo ovunque oflervato forgere da pro-

fondità maggiore di quella di detto Schifto, Quindi ar-

gomenta che fifFatta maniera di Granito fia più annofa,

Q almeno di pari età delle pietre da me dette primi-

genie. Non avendo io vedute Montagne compofte di

3uel Granito indicatomi dal Signor Ferber-, e conofcen-

o molto bene la fua efattezza ; e le vaftc fue oritto-

logiche, e orografiche cognizioni ; non poffo dubitare

della verità di quanto mi fcrive di avere oflervato . Li

Graniti , efiftenti in diverfi dei Paefi da me vifitati fo-

no di altre fpecie ; e non mi hanno prefentato fmiile

fenomeno . Potrebbe però fupporfi , che tanto il di lui

Granito
,
quanto il mio Schifto , fieno effetti prodotti '*<

dalla Natura in pari tempo , o non guari differente :

come

CO ^patum campeftre. Linn. Syd.nat. T.III. Claini. Ord.II. Gea 5.

fp. X2. Spatitm Scintillans. Cronftedt. Min.óó. n. 1.3.
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come egli fteflb fi fplega . Ciò mi fi rende credibile dal-

le notizie , che ho avute ìn quello propofito dal Sì-

^nor -Giovanni Stange, Cavaliere Inglefe , attentiflìmo

,

e perfpitace Offervatore, che poco fa ha vifitate, e di-

ligentemente efaminate le Alpi de' Grigioni , e degli

Svizzeri ec. Egli mi fcrifle da Ginevra che la fituazio-

ne del Granito , rifpettivamente allo Schifi© , non è

coftantemente uniforme
;

poiché talvolta ha veduto il

primo inferiore al fecondo ; talvolta il fecondo al pri-

mo ; ed in qualche luogo gli ha oflervati fènza ordine

infieme confufi (i). Simili informazioni ho pure avute

dal Signor de Saujfure , Chiariffimo ProfefTore di Fifica

in detta Ginevra; e dal Signor Cr'tjìiano Klinghammer

^

fotto Direttore della Fonderia Elettorale delle minere

a FreybQyg nella Mifnia , metallurgo , Oflervatore , e

Chimico di grande efperienza.

Ma comunque fu dell' anzianità di origine delle

pietre fchiftofe in queftlone , egli e almeno certo ch'ef»

fé fono uno de'princlpaii materiali, componenti, in ge-

nerale ,
quelle montagne , e parti della Terra , che

all' anteriormente defcritta prima qualità del mio Ordi-

ne primitivo , o minerale appartengono . Sono del pa-

ri tra li pietrofi generi , che più abbondano di metal-

li , e di altre fimlli foflanze minerali . Le minere d' Oro
di Zilk'rthal^ e di Fufcb^ nel Salisburghefe , fono in fìr

M m 2 Ioni

(^O Lo fleffo mi ha poi confermato con altra Lettera da Lyone, con

la quale uii fa fapere (T effere meco concorde nel rinifare allo Schillo Ar«

gillolb un litogbo tra le pietre primigenie ; avendo ojfcn'ato , né'[tisi viaggi

/alpini, che tale fpccie di Sebifio trova/:, per lo più nelle montagne alte ^

adduffo alla mia pietra primigenia , cioè allo Scbiflo corneo , ed al Cra-
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Ioni di Quarzo, dentro monti di fifiàtto Schifto; effen-

do r altre due del GoUsbevg , e del Ratbausberg , in fi-

mili filoni quarzofi , dentro altiffime montagne di Gra-

nito: come il S\g. Kl'tnghammer ^ che le viiitò nei 1772.,

me n ha a voce afficurato . In una fpecie cornea , a

Mica di colore argentino, delle Alpi Fannie fopra Ser-

ravezza nella Tofcana, ho veduta incartata la vena di

Argento, detta del Buttino di Rofina ; e quelle di Ar-

gento vivo nativo , e di Cinabro a Levigliani , ora ab-

bandonate . La grandiffima minerà di Rame di Agordo

nel Bellunefe ; e quella forfè non meno grande di

Pirite fomminiftrante ottimo Vetriuolo , nel monte di

Vignola , tra Levico , e Perginc nel Trentino , ambe

fono nel medefimo Schifto . Altre molte ne ho pure

nello ftcflb vedute nel Tirolo , e nei monti di Schio

nel Vicentino ; e nelle montagne di Breftia , e di Ber-

gamo.- e fo eflervene nella Carintia, nell'Ungheria, ed

in var') Paefi della Germania ec.

Dell' iftefTe pietre veggonfi monti, or in parte, or

totalmente formati; e delle vafte ferie di montagne,

anche di grande altezza , che quafi d' altro non fono

compofle: ma fempre, come diffi, ho veduto che o agli

altri montani materiali foffili fottogiacciono , o dove

co' medefimi confinano, fotto di elfi efiendendofi , al

profondo fi occultano. 1

. .
,

Per addurre un efempio delle mie ofiervazioni in

quefto propofito , accennerò fuccintamente quelle fatte

òei monti minerali del Vicentino, fino a quelli del

Principato di Trento, dove lo Schifto fopraddetta in

molti fiti moftrafi allo fcoperto. Eflb , alla parte Au-

ilrale, principia a farfi vedere nelle radici de monti di

Schio

,
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Schio, di Torre, di Pieve, e di San Quirlco; e for-

gendo a poco a poco dal diflbtto di altri generi di

pietre che vi flanno fopra appoggiate , fi va alzando

con dolce acclività verlo il Settentrione, formando Pog-

gi di varie altezze ; di dove pure pietre Schiftofe dei

fuo genere; dove con altre divcrfiflinie fpecie di pietre-

fi , e terrei aggregati , fopra allo fteflo Schifto in varie

guife giacenti. Fafciato all'Oriente dalli monti minera-

li detti le Guizze , e dalle pietre calcane ec, della

montagna di Lavegno ; ed al Ponente , ed in parte a

Tramontana , delle altiifime Alpi
,
per lo piìi marmo-

ree , di Recoàro (i); va fempre più elevandofi fino

ad una catena di mediocri monti granitofi , detti il Col-

licello di Pofena, fuperiori alla Villa della Valle dei

Signori , verfo il Nord . Quindi , fotto li medefimi oc-

eultandofi , li trapaffa ; e di nuovo ne forge nel loro

pendìo fettcntrionale, preffo a detta Villa di PofTena .•

e progredendo nei modi a un di preflb fopraccenna-

ti, va a nafconderfi fotto le flratofe Alpi calcarle del

Trentino

.

Le Alpi ftelTe, ripiene di Marini Teftacei di var

rie fpecie , lo cuoprono allora ; e feco anche le altre

forti di pietre dell'ordine primitivo, o minerale; e Io

occultano per lungo tratto. Ma elTe terminano final».

mente'v.^

i '.1,

(i) Le yllpl /// Recoarò fono caìcai-ie"'StTatrife . Contengono^ Brecht?,
o varj altri lìlaruii lìi molta bellezza . Fi fi cavnm anche iUadiji da {ira-
no, e Mole da aguzzare Ferramenti , l'arie jpccie di Conchiglie marine
pietrificate vi jt trovano , fino fopra le piìt ecce!fé fommità ; e mimerofe an-
tiche eruttazioni vulcaniche ec ; come potrà legge://: nella dotta ed. àccttra-

tijjìnin Relazione del chiarìffimo Si^. JJottore Girolamo l'eftao Ji VaIdac,no

,

inferita nel corrente T. X. del Giornale d Italia ^ che lì^àfipafi q/tt dal Li-
irajo Milocco.
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mente nelle vicinanze di Caldonazzo, e dì altri Paefi

dello flato di Trento ; e li monti minerali rifforgono

di nuovo , ed in particolare quelli di detto Schifto : e

contornando i Laghi di detto Caldonazzo , e di Levi-

co; il Borgo di Valfugàna, e .Pergine, e Civezzano,
fu pel Tirolo fi eftendono a grandi montagne, tutte

vitreicentl , e totalmente prive di pietre calcarle, e di

marini pietrificati j ma di diverfilTime fpecie di minera-

li abbondanti

.

.; v< Che Io Schifto, di cut ragiono, pafli effettivamen-

te fòtto le pietre calcinatili ftratofe della mia feconda

Divifione, ecco alcune offervazioni , che mene fèmbra-

lìo non lievi indizj. Nella fbmmità dell'alta montagna
di Lovegno, poco fa nominata, evvi un Cratere gran-

dlffimo, di figura conica inverfa,emolto profondo, chia-

mato le Vaccareccie- L'eftremo di fua profondità è ri-

colmo di Lave vulcaniche antlchiffime , ofcure, ferri-

gne, e tutte confufamente ripiene di frammenti piccio-

li, e grandi di detto Schiflo, e della medefima quali-

tà vifibile nei vicini, molto più baffi, monti minerali

j

de' quali ho già parlato. Vi fono anche, fertza ordine

aJcuno, mefcolatì pezzi di Selci focaje, delle quali cer-

ti fiti delle circonvicine Alpi calcarle abbondano, ed

altre varie forti di pietre, Effa -montagna è tutta com<

pofla di pietrofi firati calcinabili , di un bianco fudi-

cio; ed i fuoi materiali fomniamente dlfferifcono di na-

turay di -flruttura, e di colore, ed in tutti gli altri fe-

nomeni, da dette nere Lave, tumultuariamente fu dal

profondo fpinte dalla forza di fbtterranei incend) > e co-

me ora fi trovano confufamente ammaffate.
' Al piede dell' ifleffa montagna, vcrfo l'Oflro , Co-

novi
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novi 1 Colli del Tretto, già fecondi di minere di Ar-

gento e pieni di antiche Cave , da fecoli , non fi fa

bene per qual cagione, abbandonate . Sono abbondan-

tiifimi di finiilima Argilla porcellanica, che tutt'ora vi

fi efeava in molta copia; e ferve per le noftre Porcel-

lane, e per altre varie manifatture, dentro, e fuori del-

lo Stato; paiTàndoitj commercio col nome di Terra

bianca di Vicenza'.' In- Tito alquanto fuperiorc a' mc-

defimi Colli , veggonfi Lave nere, e di altri colori in

grandifTima quantità sboccate: fuori dalle vifcere di det-

ta montagna : ed i Colli fteffi moftrano d'efTere riful-

tati da Vulcaniche eruttazioni , e fconvoglimenti di di-

verfiflimì materiali, fenza alcun ordine,. e confufamen-

te ammonticchiati . L'anzidetta Argilla bianca ha li

caratteri più efpreffi di Vulcanico acquofo eruttamento
;

e di effe re figlia del prefato Schifto, nata dalla di lui

perfetta foluzione . Effa è piena di frammenti di varie

grandezza del medesimo , ,e di diverfi altri Foffili , con
ogni maniera di accidentali mefcugli feco impalati *

Tali Schiftofi rottami, e l'infinita quantità di fquamet-

te di Mica, emule nel colore, e rifplendenza all'Ar-

gento , che nella fteffa Argilla fono mefcolate , fono

chiari fegni , ch'ebbe il fuo nafcimento dalla deftruzio-

ne dello Schifto, efiftente, profondamente .occuI,to, fot-

to quelle montagne.- Ho detto, che la fteffa ha carat-

teri di acquofa eruttazione; perchè nella fua difpofi-

zione , e andamenti , dimoftra d' effere ufeita in forma
di liquido fango dall'ime interne parti della fopr^emi-

nente montagna di.Lovcgnc)i;jl(je jdl avere fljuidameute

fcorfo giù per le ^fuperfiere declivi de' faffofi ammaflì

de
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de mentovati Colli ; tra le concavità de' quali fi è, mol-^

tiffimo più che altrove, fermata, e raccolta.

Anche nei monti Brefciani, vicini al Lagod'Ifeo,'

vidi preflb alla flrada, per cui fi va da Brefcia alla

Terra di detto nome, un tratto montuofo, tutto com-

porto di pezzi e rottami di Schifto quarzofcmicaceo
;

ivi apparentemente alzati da profonde fotterranee igni-

zioni , che con ampio fquarciamcnto tra gli Arati del-

le pietre cakarie formanti li medefimi monti, fi aper-

fero la via . Ciò mi fembra favorire non poco la mia

opinione, qui fopra accennata
,

perciocché monti di

Schifto non moftranfi allo fcoperto , che alla diftanza

da quel luogho di venti, o più miglia, andando verfo

la Germania . Simili fenomeni ho pure offervati in al-

tri diverfi Luoghi ,
più o meno lontani dalle fchillofa

vifibili parti: ma quanto ho detto mi pare baftante al

mio fcopo

.

» yuoiiuioi «.itiu-jj

^^ • Dalle oflervazionì , e dalle raigionì',' qualùnque

fianfi, che ho finora efpofte , mi do a credere che li

praticamente , e fcientificamcnte intendenti delle cofe

foflili potranno, almeno all' ingroflo, rilevare quale fie-

no li fondamenti della mia diftinzione delle parti, fea-

za fine diverfe, della eroda iùperficiale del noftro Glo-

bo in quattro foli generalllfimi Ordini : ed in che uni-

vcrfalmente confiftano li caratteri generici de materiali

di ciafcun Ordine ; e quelli pure delle pietre Schifto-

fe, che ho confiderate primigenie, o- tra quelle alme-

no di primaria antichità , rifpettlvamfnte alle modifica-

aioni, fotto alle quali prefentemente ci raoftrano di efi-

ftere'. Quefto però è un argomento capace, come ognu-

; .; no.
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no può riflettere , di grandlfllma eftenfione .• ma per

una Memoria, io mi ci fono forfè troppo lungamente

trattenuto. Ma perciocché ho promeflb di aggiugnere

alcune oflervazioni fbpra lo Schifto bituminolo d'Idria,

e qualche rlfleffo fopra il medefimo , e fopra gli altri

fotterranei materiali di fimile natura, onde fi conofca-

no le ragioni per le quali non fono perfuafo , che ve-

runo dei Follili bitunilnofi fia da confidcrarfi tra li ri-

gorofamente primitivi, palfo a farne cenno nel feguen-

te Articolo.

ARTICOLO III.

LA ricchlffima famofa Minerà di Argento vivo d'Idria

nella Carniola , Provincia dello Stato Auftria-

co
,

per le relazioni , che ne ho da Soggetti delle Cofe

follili intendenti, che l'hanno vlfitata (i), trovafi in un
cupo Vallone, dove le montagne di certo Schifto Argil-

lofo e nero, per quelle ftratofe di pietre calcarle fi con-

giungono. Il Signor Haquet ^ Mineralogo molto riputa-

to, e che in quei metallurgici Lavori ha particolari in-

fpezioni , mi ha trafmefla ferie numerofa delle differenti

fpecie, e varietà ài minerali, e di pietre, e di altri

Follili, che ivi fi efcavano, unitamente alla defcrlzione

di ciafcuna : dono procuratomi dalf Amicizia cordialif-

finia del Signor Ferber .

Il Mercurio, o Argento vivo, colà fi trova in co-'

pia grandilfima dentro lo Schiflo anzidetto y dove nu»

N n do ,

(i) Se ne può vedere la defcrizìone nella Memoria del Sig. Ferbcr
de/le /uè offervazìmì Orittografìche da P'ìenna a Venezia , inferita nel cor-
rente T.X. del Giornale di' Italia, di qucfìo anno 17-3.
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do, e puro j dove dallo Zolfo mineralizzato fotto la

folida forma di Cinabro; dove anche invifibilmente av-

viluppato, e fparfb tra bituminofi , ed infieme fulfurei

materiali . Nella ferie accennata vi fono dei pezzi di

tali materie talmente di Bitume abbondanti , che a ne-

ra Pece, ed a Carbone fofllle raflbmigliano ; e prendo-

no fuoco, e ardono , anche alla fola fiamma di Can-

dela : per locchè il Signor H,7quet gli ha caratterizza-

ti = M/wé-k^z Hydrargyn phlogift'tca , n'igricam , ad Can-

delam ardens — Anche lo Schifto , che la minerà mer-

curiale in fé racchiude, e che fé ne può dire la ma-

trice, è, dove piÌJ , dove meno, della foflanza bitumi-

nofa partecipe : e proporzionalmente alla quantità della

medefima elfo varia nei gradi di fua nerezza (i). Quel-

Io, che per abbondanza di Bitume è molto nero, e di

pingue apparenza , nel fuoco efala denfo fumo , e odo-

re bituminofo; e vi fi accende, producendo chiara fiam-

ma, la quale, confunto il Bitume, fvanifce, reftando

i pezzi nella prima loro figura; come fuccede in tutte

l'altre fpecle di terrofe materie, di tale foftanza non

moltiffimo impregnate.

Perde effo Schifto nel fuoco la fua nerezza nella

fuperficie , divenendo bianchiccio roffeggiante , e fimile

a ter-

Ci) Lkerff fail,gi delk varietà di detta Minerà d'Uria^ e della fua

T.Tatrìce , fi veggono anche nella molto pregiabile Raccolta di Cofe Natura-

li di Stia Eccellenza Sig. Giacomo Morolini, al Ponte detto di San Polo.

Quefìo cofpicuo Veneto Patrizio^ Fratello di S. E. R a Monfignor Giovan-

ni' Morofini, Vefcovo della Città e Dioceft di Verona, mia Patria, con ze-

lante impegno dell' avanfamento , anche tra voi , della 'Mineralogia e Litolo-

'ria, tifa ogni diligenza e fpefa, per aumentare fempre piìt detta fua Col-

%zù»e; per cui , e pel fiio Orto Botanico , ft è refo ormai molto noto fi ce-

lebre, ^fino n'jlle pili lontane Parti di Europa.
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a terra cotta; ma fi fa di un nero carbonofo nell' in»

terno . Così abbruciato che fia , V eterogeneo fuo nati-

vo impafto rendefi cofpicuo : e fi conofce allora, ch'ef-

lo è un aggregato di particole argillofe , limofe, mar-

ziali, e micacee, alle quali, avanti il brucciamento era-

no intimamente congiunti, il Bitume, e l'Argento vi-

vo, e Io Zolfo : parlando però di quei pezzi , che del-

le due ultime fofianze contengono . Il principio terreo

del Ferro flogifticato nella combuftione dal Bitume ',

fi metallizza, e diviene attirabile dalla Calamita. La
Mica vi è immerfa, e dentro impaftata a fquamette mi-

nutitfime, le quali, dopo detto brucciamento, chiara-

mente fi diftinguono. Il fuoco loro leva la mafchera

bituminofa : e come fuccede a tutte le vere miche, ne

efalta la rifplendenza , ed il colore metallico , che in

quella di cui parlo, è l'argenteo.

Da quanto ho detto nel precedente Articolo , e

da quefte oflervazioni, parmi fia agevole a comprendec-

fi che lo Schifto della Minerà d'Idria è molto diverfo

da quello, che tra le pietre primigenie ho annumera-

to. Senza confiderare il Mercurio, e lo Zolfo, de' qua-

li tutto non partecipa , ne difFerifce per T interna fua

forma, patentemente ricompofta, pel numero, e diver-

fità delle coftituenti terrofe particole, e fpecialmente in

riguardo al Bitume, che vi è dentro mefcolato.

Dubbio però alcuno io non ho che detto Schifto

non fia uno di quei materiali , che alla ClafTe genera-

liffima dei monti primitivi appartengono : l'indole fua,

il Mercurio , e gli altri minerali , che dentro lo fieflb

efifiono , lo moftrano ad evidenza. Solamente argomen-

to da quanto ho premefTo , eh' efTo non fia di quelli
,

N n 2 eh'
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eh' entrano a comporre le montuofe parti delia Terra

di primaria origine , fecondo il rigorofo fignificato di

quefta efprefllone ; cioè a dire , che alla fuperiormente

fpiegata prima fuddivifione , o qualità di monti primi-

tivi propriamente fpettano , ma bensì alla feconda . Lo
fteflb opino parimente di tutte l'altre materie follili dei

monti minerali , che Bitumi in fé racchiudono ; non

avendo mai potuto ravvifare de' medefìmi veftigio alcu-

no dentro quelle di detta prima qualità.

Non vidi mai Schiftl montagnoli, e rupeftri (i),

a quel genere , che per primigenio ho indicato , riferi-

bili; ne Graniti, ne Porfidi, né alcuna fpecie di queli'.il-

tre lapidofe materie, che dei veri caratteri dell'anzidet-

ta prima fuddivifione fono infignite , le quali di eflere

bituminofe , né poco, né molto dimoftraffero. Gli Schi-

fai, e l'altre pietre, e terre di Bitumi infette; li Car-

boni follili, ed i Vegetabili, e Pefci divenuti bitumi-

nofi , non fo che fieno flati fin' ora fcoperti, fé non fé

in certe parti dei monti minerali ftratofi della mia fe-

conda fuddivifione della ClaiT'e primitiva , e moltilfimo

più di frequente nelle montagne calcinofe fecondarie
,

e nei Monti , e Colli terziari, nei quali vi fono fpei-

fo in grande abbondanza , Gli Antraci bituminofi a Ara-

ti , e quelli quinci , e quindi fenza ordine fparfi , e

confervanti ancora V arborea , o erbacea loro nativa for-

ma i e 1? terre earbonarie , lamlnofe , o polverulenti

,

fo-

t4

mano
Ci) IMontagnofe, oppure rupeftri chiamo quelle forti di pietre, che for-

„.^,.o monti, ed yllpi, per dìjìinguerle da quelle, che mn p trovano, fé
non fé in certi pti a (irati Solitarj , o in poco numero; tali che fono gli

Schifi bituminofi. Il primo Aggiunto è ufato dal Sig. Klinghainnier ; il fi-
tnda dal Cavaliere Linneo, ec.
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fovente ripiene di vegetabili, e di animali acquatici an-

cora rlconofcibili , veggonfi non di rado anche dentro

li montuofi ammaffi di terre Vulcaniche , ftate fmofle,

ed in mille modi rimeftate dalle onde marine , che vi

hanno quali fèmpre depofitate, e fepolte varie fpecie di

conchiglie &c.

Di fiflfatte maniere di Corpi , e Aggregati fbfllli

bituminofi , anche quefto Stato in diverfiffimi Luoghi

abbonda
;

particolarmente nella lunga ferie di monti

mediocremente alti , e di Colli , che venendo dal Friu-

li , e fcorrendo la Marca Trevigiana , e la Veneta Lom-
bardia , ed al Milanefe inoltrandofi , fafciano le noftre

Alpi , fopra alle loro Auftrali pendici appoggiati , e

dalle Campagne le dirgiungono

.

Degli ftrati di Carboni minerali , e di Terre car-

bonarie, cioè nere, e pel Bitume, di cui partecipano,

infiammabili; come pure di tronchi, di radici, e di ra-

mi d'Alberi, qua, e là fotterraneamente fparfi , ed in

Antraci dalla medefima combuftiblle foftanza trasforma-

ti , ne ho trovati in numerofe fituazioni : e particolar-

mente in que' montuofi tratti del Vicentino, e del Ve-

ronefe , che all'Ordine Terziario riferifco .

Prefcindendo dalU detti rami, radici, e tronchi di

piante, per lo più arboree, che trovanfi in var) Paefi

anche di quefto Stato, ed in particolare, nei Colli di

Braganze , di Fara , e di Lugo , nel Vicentino , e nel

monti di Trilfino , e di Arzignano dello fiefio Terri-

torio , confijfamcnte fparfi tra montuofi cumuli di ciot-

toloni di pietre nere , e duriffime di Pomici , o Tufi

Vulcanici , e di diverfiffime altre fimili produzioni , sle-

gate , e tumultuariamente riunite , tutte T altre materie

bitu-
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bitumihofe, da me oflervate, fono a flratl dirpofte, con

fegni manifefti di marine depofizionl . Imperciocché o
dentro di effe , o contigue , o nelle loro vicinanze , vi

fono refti di pelagici Animali, e Vegetabili; anzi qual-

che Arato di Limo bituminofo veded pieno di Alghe,
e di altre Erbe acquatiche , e di Gufc) di Conchiglie :

fenomeno offervabile in Recoàro , in Pofena , e nei fo-

praddetti Colli , ed in altri molti del Vicentino ; come
pure nei monti Veronefi della Badia di Callavena , di

Saline , di Piegata , e di Grezzana ec. Uno ftrato affai

groffo di terra carbonaria fchiftofà, ed in parte di ve-

ro Carbone foffile, fi vede poco al diffotto della Villa

di Lonedo , di detto Territorio di Vicenza , dentro cui

,

oltre alle impreffioni delle Piante accennate , ed alle

pietrificate Conchiglie , dai medefimo poco diftanti , vi

fono picciole Coclee di Mare, in Marcaflìta, o Pirite,

trasformate .• e nella vena di Carbone bituminolo a Mon-
teviàle, coperta da groffo ftrato di Marna faponaria, pie-

na zeppa di frantumi di calcinati Teftacei , trovanfi

Scheletri di Pefci , de' quali uno ancora confervo nella

Collezione di Minerali ec.

In fomma ,
1' afpetto de' Foffiii di Bitume o poco,

o molto impregnati , che ho veduti ne' monti
,

quafi

per tutto annuncia 1' opera del Mare ; e mi ha dato ar-

gomento di credere, che le ioftanze bituminofe non fie-

no originalmente proprie del Regno minerale, ma acci-,

dentali , e derivate compleflìvamente parlando , dalli

Regni, Vegetabile, e Animale.

Mi è ben noto che in molte Provincie vi fono e

intere Selve , ed Alberi qua e là fparfi , da gran tem-

po inabiffati , o in altri modi profondamente fepolti
;

e let-
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e Ietti torfacel , compoftl di Lìmo
,

pieno dì putre-

fatti Vegetabili, apparentemente di Laghi , e di Palu-

di , non più efirtenti ; materie quafi Tempre in Antraci

bituminofi trasformate: e fo
,

per le relazioni di Neu-

mann , e di Juncker , che 1' Ambra , o Succino di Pruf-

fia trovafi dentro terra, fotto un fimile letto, o (Irato

di Torfa
,

pieno di legni bituminofi : ma nondimeno

fono perfuafo che f antico Mare debba riguardarfi come
il malfimo univerfale Magazzino, d'onde i Bitumi, al-

meno li più comuni , e più copiofi fono derivati , e che

fempre 1' Acido muriatico fa concorfo
,
qualunque fi fuf-

lero i modi, alla bituminofa produzione.

L' immenfa copia di Corpi organici di fpecie quafi

infinite, che con perenne, e non mai interrotta fuccef-

fione, dentro le Acque marine nafcono, crefcono, e pe-

rifcono ; e quelli che inceffantemente loro portano i Fiu-

mi, o partano in putrefazione, e difciogliendofi , con

le Melme , e fangofi fedimenti fi mefcolano e confondo-

no ; o da' flutti vengono in certi particolari luoghi ftra-

tificatarnente accumulati . Con l'andare de' Secoli, ven-

gono , a ftrati a Arati , da varie depofizioni altamente

coperti ; le materie a pietrificamento difpofte fi lapidifi-

cano , e le pingui foitanze vegetabili , e animali , con
gli Acidi minerali , muriatico e vetriuolico combinan-

dofi , in Foffili bituminofi fi convertono : ma diverfi

,

fecondo la differente natura delle medefime foftanze , e

fecondo la varietà , il numero , e le dofi delie altre ma-
terie che feco trovanfi commiftei

L' accennata Teoria della formazione de' Bitumi
,

non è unicamente dedotta dalle mie oflervazioni, delle

quali
,

per non riufcire foverchiamente proliifo , non

ho
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ho che appena fatto cenno : efTa ha anche T appoggio

di quelle di Naturalifti efpertifllmi , fatte nelle minere

di Carboni foffili , e di altri analoghi materiali della

Francia, dell'Inghilterra, della Germania, e di diverfe

altre Regioni ; e quello altresì delle Chimiche analitir

che , e fintetiche fperienze fu tale foggetto

.

Per ciò che riguarda le minere di materie bituml-

nofe delle Provincie teftè accennate; effe fono, come
quelle da me vedute, comunemente a ftrati, ed hanno

altri chiari fegni d'effere pelagici lavori. Le montuofe

fituazioni , entro le quali fi eftendono , fono ftratitìca-

tamente formate, e d' ordinari<? abbondanti di marine

produzioni, che non di rado anche nelle minere Iteffe

s' incontrano . Quindi a me fembra che la fopca indica-

ta origine dei bitumi , e dei Foflili , che ne contengo-

no, porre in dubbio, o negare non fi pofla, fenza di-

mentire la Natura in ciò , che ne' fuoi fatti chiaro a

fufficienza ci moilra.

Quefta dottrina non è però unicamente fcftenuta

dai lumi fomminiftrati dall' Ifioria naturale; la Chimi-

ca come ho accennato, ne dà prove non meno convin-

centi. I Bitumi, ed i Foffili che ne fono impregnati,

analizzandoli , ci offrono delle iòftanze analoghe a quel-

le che nel modo ifteffo fi traggono da' Vegetabili , dal-

le Refine, ec. Da tutti fi ricava vero Olio, che anzi

è uno dei principali coftitutivi principi di ogni Bitu-

me: e quefìo folo è chiara prova, fenza emenderei fo-

pra r analogia delle altre foftanze rimanenti , che tutti

derivano dal Regno Vegetabile, e talvolta anche dal Re-

gno Animale, o da ammendue unitamente.

A propofito di tale nativa derivazione delle Specie

bitu-
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bituminole', ecco come Ci fpiega il Signor Lomónofow^
chiarif^imo Profeffbre deli' Imperiale Accademia dei-te

Scienza di Petersbourgo , nell* anteriormente citata fua

Orazione =^ de generattone metallorum a Terra mofu= Se-

cundum locum inter ahforta (in interiora Terrig) obt'mem

b'itum'tnofa corpom^ iit junt jivdejia ^ Lythantrax^ Pix/udai-

ca ^ Petroleum, Napbtha , (S" 'varici Succ'morum genera . Hac
omnia ex Vegetabili potiffimum Regno prodiiffe , ex feqùent'i-

bus patet = Segus indi provando che l'Ardefia, ed i Car-

boni foffili ec. provengono dal mefcuglio, fpecialmente^

de' Vegetabili ; che li Bitumi folidi, e liquidi, fono tra-

fudamenti delie medefime foftanze, per opera del fuo-

co, o calore fotterraneo, che il Succino è una Refina

di Legni foflìli ; e che in Pruffia fi trova fbtto uno
flrato di fifFatti Legni putrefatti (i)

.

Ma ritornando all' Olio ; eflo punto non appartie-

ne in proprio , e nativamente al Regno Minerale : al-

meno quello è il fentìmento di Filofofi Chimici dei

più fapienti , e rinomati , che non può fupporfi lo ab-

biano apertamente pubblicato , fcoza il fondamento dei

neceflar) efami. Uno di quefti è il celeberrimo Mon-
fieur Macquer , il quale così infegna nella fua Chimi-
ca (2), e nel fuo Dizionario Chimico, in piti Arti-

coli (3).

O o Egli

(i) Nei monti di Modena, di Regio, e di Parma, dove il Petrolio

p.hbotidainememe raccoglie/i, vi fono eopiofe le Produzioni , e Quifquiglie

del vujfc ec.

Veggafi la Raccolta di varie offhrvaztoni del defonto Celeberrimo Pubbli-

co Prufcjfore Antonio Vallirneri Venezia I7a8.

(2) Elemens de Cbymie pratiqiie T. II. Paris 1754. — Ds C/^yin:

Theor . 1756.

(3) DiStìonaire de Chynùe. a Tverdon 1767.
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Egli nel detto Dizionario , all' Artìcolo Olio , così fi

^fprime = Qucfta foftanza è uno dei principi prolfimi ài

„ tutte le materie Vegetabili , e Animali ; ed è anzi per

„ le loro parti oliofe, che tutte queik ibftanze diffe-

„ rifcono eflenzialmente da quelle del Regno minerale;

„ perchè al contrario, non havvene alcuna di queft'ul-

3, timo, nella quale poflafi dimoftrare un fblo atomo

„ d'01io= . Nella fcompofizione (dice Io fleflb all'Ar-

„ ticolo Regnes ) di tutti gli Efleri veramente viventi

5, organizzati, e che portano in fé fteflì un germe di

„ riproduzione, tali che fono li Vegetabili, egli Ani-

5, mali, fi ritragge coftantemente una foftanza infiam-

„ mabile, graffa, oppure oliofa ; ed al contrario, non

5, trovafi neppure il menomo veftigio di quefto princi-

„ pio in alcuna delle foftanze puramente minerali
,

5, nemmeno nella più infiammabile di effe, che è lo

3, Zolfo =

.

Air Articolo Bitumi^ egli efpofe la queftione fé

fiano foftanze proprie del Regno minera'e , come han-

no creduto li Fifici , e Chimici antichi ; e forfè molti

credono ancora; oppure fé dalli Regni Vegetabile, e

Animale originalmente provengono . Dimoftrandofi effe-

re del fecondo fentimento, ne adduce le feguenti ragio-

ni. I. Perchè fi vede che li Bitumi, venendo fottomef-

fi alla diftillazione , danno principi analoghi a quelli

de' Vegetabili, e Animali; e che fono compofli, come
tutte l'altre materie oliofe concrete di detti Regni, Ani-

piale, e Vegetabile, d'Olio e di Acido. II. Perchè le fo-

ftanze folide bituminofe non difFerifcono in generale dalle

Refine, che nella loro maggiore durezza, e pel loro odor

grave, che punto all'aromatico refinofo non raifomiglia;

per
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per la loro indiflelubilità nello Spirito di Vino
; per

il loro Acido fulfurofo volatile; e per l'Acido concre-

to , che fi ottiene nella loro Analifi . III. Perchè non
vi è corpo alcuno di origine precifamente minerale, in

cui trovili un folo atomo d' Òlio, non accettuato nep-

pure lo Zolfo, che più di qualunque altro minerale al-

la natura de Bitumi fi approffima : e che perciò da
tutti gli antichi Chimici co' medefimi è (lato confu-

fo. IV. Perchè è verifimiliffimo che le qualità, per le

quali li Bitumi differifcono dalle Refine , e dalle altre

materie oliofe Vegetabili e Animali , fono naturale effet-

to o della grande antichità delle materie oliofe divenu-

te Bitumi , o dell' alterazione loro caufata dagli Acidi

minerali , o da ambe dette caufe infieme . V. Perchè

combinando degli Acidi minerali con degli Olii vege-

tabili
,

pervienfi a formare dei comporti , che molto ai

Bitumi naturali s' approifimano , ed a' quali forfè non
manca , che una digeftione baftantemente lunga per ef-

fere veri Bitumi

.

Oltre alle ragioni fopraddette
,

palTa ad altre con-

fiderazioni favorevoli all' efprefTo fuo fentimento , del

quale fi moftra eflere anche nei fuoi Elementi di Chimi-

ca teorica, ed in quelli di Chimica pratica, dove in-

fogna r Analifi de' Bitumi , fpiegandone ivi pure, ma
in termini piìi riflretti , li fondamenti . Anche l' infi-

gne Chimico Monfieur Baumé fi appalefa eflere della me-
defima fentenza; perciocché dichiara, fenza riferve, nel

fuo Manuale di Chimica (i), che li Bitumi fono Gon-
crezigni oliofe fotterranee , originalmente appartenenti

al Regno Vegetabile. o 2 Rifpet-

(0 Manuel de Cbymie , (s'c. par Monfieur Baumè. Paris. 1765.
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^'ivj Rirpetto poi alle prove, che della fpiegata origli

ne delie foftanze bituminore fi defumono dalla chimica

imitazione per Sintefi , delle medefime , di cui ho già

riportato il cenno fattone da Monfieur Macquer ; ag-

giugnerò qui le rifleffioni in tale propofito del celebre

Spielmann . Egli nelle fue Inftituzioni di Chimica (i),

dove parla della miflione dell' Acido Vetriuolico con

r Olio di Trementina , Efperimento trigefimo fecon-

do , rendendo ragione degli effetti, che ne fuccedono

,

dice : =: Expermentum hoc , Ùic. . . , ipforum etiam oleorum

Ù* ^cidi Vitnolici m'txt'ionem docet egregie , declarat quo-

que & rejinarum ,
Ù" bituminum originem . . . idem denique

refinas Ò' bitumina ex unione ^cidi cum oleis odoris /ur-

gere per fyntefin probat ^ id quod infra per analyfm quoque

patebit= QyimÓLi paffando all' Analifij dove tratta di quel-

la del Succino , Efperimento fettantefimo quarto , ar-

gomenta che il Sale acido volatile, che fé n' eftrae fa-

cendo con gli alcalini effervefcenza , e feco pattando in

Sale neutro fogliato , fimile a quello comporto di Aci-

do vegetabile con gli fìeffi Alcali , come ha dimoftra-

to il Celebre Pott , non debba perciò alli Fofllli rife-

rlrfi ; ma bensì al Regno Vegetabile . Quefta fentenza

non è punto fmentita dalla fcoperta di Monfieur Bour-

delin dell' Acido marino nel Sale fuddetto ; avendoli

ogni fondamento di giudicare , confiderando l' indicata

genefi de' Bitumi , che f Acido muriatico , ed anche il

vetriuolico , fienfi fotterra intimamente congiunti con

gli Acidi vegetabili ec. , delle foftanze , che ivi fonofi

in Bitumi trasformate

.

lo

(0 Jac, Reinboldi Spielmann, InflitHtloms Chemìa. /ìrgentormi i?66.
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Io non mi eftenderò più oltre fu quefìo argomen-
to , lufingandomi di averlo a fufficienza provato , non
folamente qui fopra, ma anche nella feconda delle an-

teriormente citate mie Memorie epiftolari
, pubblicate

nel lyóo. Allora però non potei parlare fu tale mate-

ria , che quafi unicamente coli' appoggio delle mie of-

fervazioni e fperienze ;
perciocché gli Autori, de' quali

ho qui riferiti li fentimenti , eranmi affatto ignoti . Non
cravi in quel tempo nella Città, in cui io abitava, al-

cun altro , che delle Cofe foffili fi dilettaffe ; ed in con-

feguenza , li moderni Libri Oltramontani, che ne trat-

tano , non vi fi conofcevano, e non erami agevole di

procurarmene. Farmi nondimeno di avere addotte, an-

che in quella occafione , delle buone ragioni di fatto

,

e di analogia , di quelle idee , che fenza ertemi fuflidj

,

furono da me concepute al fole afpetto , e locale con-

templazione , e Pyrotechnici efami dei Carboni foflili
,

e dell' altre fimili materie , intorno alla loro derivazio-

ne dal Regno Vegetabile , ed alla loro trasformazione

in foflanze bituminofe nell'interiore della Terra.

Se da quanto ho cfpofto e fpiegato relativamen-

te alla genefi, e natura delle bituminofe foflanze, è di-

moftrato, come mi do a credere, eh' effe nativamente

provengano in generale, dalli Regni Vegatabile, e Ani-

male, e che proprie non fiano del Regno Minerale,

ma avveniticcie, e accidentali: e s'è vero, come mo-
ftrano le oflervazioni , che f antico Marc fia flato l'uni-

verfale principaliffimo edificatore delle loro minere , de-

gli fi rati , tra quali trovanfi eflefe, e dei monti e Col-

li flratofi , che le racchiudono.- anche la mia opinione,

che le medefime non efiflano ne' pietrofi e terrei mate-

riali,
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rlali , componenti quelle montagne, che alia fopradde-

fcritta prima qualità, o fuddivitìone dell'Ordine primi-

tivo appartengono , non farà da confiderarfi mancante
"di ragionevoli fondamenti. Imperciocché le fìrutture di

tali montagne, l'indole, e le proprietà delle loro co-

flitutive materie , e le loro minerali produzioni , e fe-

nomeni , non moftrano punto , come ho già dichiara-

to , fegni del pelagico concorfò alla loro formazione :

anzi portano impreffi caratteri di Fyrotcchììki effetti del-

la Natura , anteriori alla genefi delii rimanenti mon-
tuofi tratti

.

Non avendo mai ravvifata alcuna bituminofa ma-
teria nei monti , che non fofle o in quelli evidentemen-

te dal Mare edificati; oppure tra quelle materie, va-

riamente da Fyrofi modificate e difpofte , che pe' loro

fenomeni , fi conofcono eflere ftate da fottomarine foco-

fiffime efFervefcenze fu tra l' onde con fbmma violenza

fofpinte ; fono portato a credere , che una delle caufe

effenziali della bituminofa metamorfofi degli Olii, e Re-
fine Vegetabili , e delle pinguedini Animali, fia il liqui-

do-falfo Elemento . Forfè il folo Acido vetriuolico

non bada a produrre nelle medefime foflanze tale alte-

razione : e lo argomento dai Legni impiegati dagli an-

tichi Metallurgl per fortificare e foftenere le loro fot-

terranee efcavazioni , e che cafualmente reftati fotto le

frane delle montagne fepolti , vi fono per fecoli dirao*

rati . Io ne ho «eduti , in piìi occafioni , di fcoperti

con nuovi efcavamenti , ed anche dalla violenza de' Tor-

renti ; e quantunque molti
,
per lungo foggiorno dentro

materie piritofe , e di vetriuolo abbondanti , divenuti

foflero neriffimi , e di fbftanza vetriuolica impregnati ^

nel
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nel fuoco non efalavano odore alcuno di Bitume ma
unicamente empireumatlco-fulfurofo

.

Per lo contrario ho ofTervato che il Legname re-

flato nel fango marino lungamente fotto T Acque fal-

fe fommerfo, ha acquiftato , con la nerezza, un prin-

cipio bituminofo . Quefto fenomeno mi fi è prefentato

efaminando certe Quercie eftratte dal letto fangofo di

quefte Lagune, dove da fecoli eranfi
, per varj acciden-

ti, fmarrite e fprofondate. Così ho fimilmente rilevato

facendo efperienze di varie Torfe : bituminofe non ho
conofciute quelle formatefi nelle Paludi di Acque pu-
ramente dolci; ma bensì quelle de falfi luoghi paluftri

.

L'Acido marino , fcoperto , come ho detto dal
Signor Bourdelin nel Saie di Succino, del qual Sale

per aflerzione del Signor Macquer^ tutti li Bitumi con-
creti partecipano, maggiormente neli' accennato fenti-

mento mi conferma

.

Non fanno obbiezione alla mia conghiettura gli

Alberi ec. divenuti Antraci bituminofi , che probabil-

mente giii precipitati dalle alte vicine montagne, ve^-

gonfi confufamente fepolti dentro grandilfimi cumuli
di varie forti di vulcaniche materie, poco tra fé coe-

renti, e tumultuariamente ammonticchiate, in partico-

lari fiti de' fopraddetti Colli del Vicentino ec. Impe-
rocché tutte le parti de medefimi Colli , e baffi mon-
ti , che fi conofcono etfere di origine vulcanica, han-

no fegni di derivare da eruttazioni di Vulcani fotto-

marini; come dichiarai nella mia DifTertazione oritto-

Jfogica fopra le Pietre Oòficiiane , e altre Gemme, colà

da me rinvenute (i). Lo Ikflb oHervò pure il valen-

^___
tiffi-

(i) Giortiale d'Italia. T. I. pag. 361. e fcg. Vcuczia i,~65.
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tlflìmo Orlttologo Signor abbate Fort'ts ; come ha rpie-

gato nella fua dotta, e molto ftimabile Defcrizione fi-

lìca dei Colli , Marini in parte , ed in parte Vulcani
ci, di Montegalda (i) . Rifpetto poi agli effetti e

fenomeni da fiffatti Vulcani caufati , io ne ho data

qualche idea in due Relazioni di varie mie oflervazio-

ni , fatte nei monti della Villa di Chiampo , e di al-

tri luoghi del fuddetto Territorio (2) .

Gli ftrati calcarei marini , fquarciati , difordinati

,

e tracciati , e molto , in certi luoghi , dalla prima
loro continuità allontanati , e fovente follevati da un
Iato, all'altro fprofondati , e refi molto declivi, e

non di rado ertiffimi, o pur anche rovefciati ; le La-

ve intrufe tra le ampie loro apriture , e tra ogni ma-
niera di sfendimenti , e talvolta tra ftrato e ftrato ;

•

i letti di pietrificate Conchiglie , rotti , fcompaginati

quinci molto all' alto fofpinti
,
quindi meno , e varia-

mente , a gran pezzi , e falde , dalle native loro po-

fizioni follevati , ed alcuna fiata dentro le voragini

,

tra le allora fufe materie innabiflati ; le limofe de-

pofizioni a fottili sfoglie , con vegetabili , ed altre re-

liquie del Mare tra le bruciate materie qua e là de-

pofitate; ed i Ciottoli marini, con Ghiaje , Sabbie,

e Gufcj di pelagici Animali , che fopra que' monti

Vulcanici , in certi fiti , flratificati , o confufi s' in-

contrano .- fono in generale , i fegni, che ho po-

co fa accennati , del fottomarino Vulcanico nafcimento.

Q.uefto

(i) Net Tomo precetto, pdg. 83. e (ég.

(2) Una è nel detto Giornale. T. 5. pag. 409. e feg.

L" altra in una Raccolta di Opufcoli delli Sigg. Ferber , e Fethri , e dì

me , di cui non è ancora terminato il primo Tomo , e fi jìampa qui dal

Librajo Riilocco.
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t' Qiicflo penfamento intorno alla formazione dei

Topraddétti Colli, e Monti , oltre alle oflervazioni , dal-

le quali è dedotto, è anche avvalorato da var) efem-

pj di fatto. Varie Iftorie, Relazioni, e Fifici trat-

tati , ci additano bolte Ifole, Scogli , che fono in

diverfi tempi ,> e" Luoghi apparfi , e fuore fpuntati

dall'Onde marine, per opera di profondi fotterranei in-

cendimenti . Ma bafti per tutti gli avvenimenti di

tal fatta 1' Ifola nata nell' Arcipelago , appreflb quel-

la di Santorine , fu cacciata dalla vulcanica forza
,

dal mefe di Marzo 1707., e gradatamente refa da
fuccellìve eruttazioni fempre più alta , ed eftefa, fi-

no al 171 1. Le Relazioni di Soggetti, che all' or-

ribile fpettacolo fi trovarono prefenti, dando contez-

za degli ftrani fenomeni di fua apparizione , la de-

fcrivono di un altezza di circa duecento piedi fopra

la fuperficie del . mare , della larghezza di una Lega
Inglefc, e del circuito di fei (i).

Il creder dunque che li noftri monti compo-
ni di Lave, di Lapilli, di Tufi ignei, di Pomici,
di Ceneri , e di altre fimili materie dal fuoco o fu-

fe, o bruciate , o in altre guife alterate , non mi
pare un' Ipotefi chimerica

i ma anzi appoggiata a fo-

lidi fondamenti.

Ma quanto ho detto , bafti per ora : forfè in

altre occafioni mi eftenderò molto più a lungo fo-

P p pra

(i) Di Cretacei ec. di Anton Lazzaro Moro. Fenezia 1740.

Be'" corpi marini , che fu i monti /t trova/io . Di Antonio Vallifnerj - /'£««-

zia 1Y2B. pag.^S.

E nella Relazitne di detto awsmmemo . NeW Opera predetta a p. 117»

e fc^.
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pra le fituazioni , gli effetti , e fenomeni de numerofi

anticamente eftinti Vulcani di quefti noftri Paefi . Aven-

done io oflervati o pochi, o molti, o almeno diverfif-

fimi fconcerti , e* rovine da'medefimi caufate in quafi

tutte le parti montuofe da me vedute ; e fapendo che

ne fono flati fcoperti chiari fegni in altre moltiflime

Regioni del Mondo (i) ; e dove dei tempi de loro

incendj , e della loro efiftenza non refta tradizione o

memoria alcuna : fono perfuafiffimo che il bene ofTer-

varli, contemplandone gii effetti e fenomeni, fia impor-

tantiflìmo all'avanzamento della Fifica del Regno
foffile,

Senza i lumi, che quindi poffbno derivare , non

è da fperarfi, per mio avvifo, una Teoria fondata ,

ed in iftato di fciogliere le tante , e mafficcie obbie-

zioni, ali? quali la maffima parte , almeno di quelle

finora divifate, vanno foggette; e ad ifpiegare, con ra-

gioni corrifpondenti alla natura delle Cofe , le tante

•ftrane forme, fquarciature , slogamenti, ed altri biz-

zarri fenomeni , che non di rado nelle montagne alla

vifta degli Oflervatori fi prefentano . Le frequenti fìra-

vagan-

' (i) Il fokrtijjìmo Offcrvaton del Regno fojjtle Signor Giovanni Srnin

gè, ora dejìiuato da S.M. Britannica fuo Refidetite prejfo quefìa Serenifllm

ilepubblica , con fua Lettera data di Lyone // 30. Novembre deW amio cor-

rente 1 773. , mi avvifa di avere viaggiato da quattro in cinquecento mi-

glia fempre [opra Lave vulcaniche , nelle Provincie Francefi di Auvergne ,

e di Velay,- e che le montagne fo7-mate di colonne bafaltine prifmatiche vi

fi contano a dozzine in eflenfìoni di poche miglia . Dice che tali colonne C an-

tichijjlme produzioni del Fuoco fotterraneo ) moftrano varietà forprendenii

ìì» loro fenomeni; e che vi Jono delle intere Città fondate [opra ejjt Bafatti
che fpejjo occupano eflenfìoni eflerminate . Detta Lettera è talmente eru-

dita e piena dì pregiahìU ofjervazioni , che merita di ejfere pubblicata ; e

In farò , /; mi farà dal celebre Jutore permeffo .
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vagantlfBme contOrfioni
,

giri ondeggianti ,' enormi ere-

zioni, e profondi, avv'allanienti de pietrofi Arati; e W
grandi rotture, che fpedo sfend'ono o per lungo, opelr'

traverfo, ec. le intere montagne; le Caverne, e vora-

gini, e le materie Vulcaniche, difFerentiffime dalle pie-

tre, tra le quali fono interpone, che in var) fiti vi

fi trovano; come pure gli fcogli, i maffi, e le por-

zioni di monti , fiaccate dalle rimanenti , allontanate
,

ed anche rovefciate in verfi contrarj alla comune dire-

zione, o vifibilmente fprofondate, e innumerabili altri

accidenti ; a me non pare che poflanfi ragionevolmen-

te fpiegare, fenza ammettere il concorfo .della fomma
forza di fotterranee infiammazioni , efFervefcenze , fufio-

ni' , eruttamenti , impetuofiffime rarefazioni dell* Ele-

mento acqueo , e dell' aereo , e de' confeguenti Terre-

moti , allevamenti , efplofioni , e fubbifTamenti

.

Quefti fono i mezzi principali impiegati dalla na-

tura anche nella noflra età, per diverfificare, or quin-

ci or quindi , e dare nuove forme alla faccia della

Terra ; dove alzando nuovi monti , dove gli antichi

orizzontali Arati di marine depofizioni in mille guifè

alterando ; dove follevando da' profondi Abifli Ifole , e

Scogli, o quelle efiftenti fommergendo ; dove pianure

e montagne innabbiffando , e formando nuovi Laghi
,

e profonde Voragini . Di fimili avvenimenti pur trop-

po abbiamo recenti orribili memorie : e di quelli ac-

caduti ne' Secoli remotiffimi , veggonfi gli effetti , e

copiofifTiml , in ogni parte del noftro Globo . Efli

fono tali , e così copiofi , e univerfali , che il grande

ed efpertiffimo Oflervatore Leòmann, poftofi a farvi ri-

P p 2 fleflb,
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fleflb, efclamò =« qu£ vejìigia, nunc borrenda, nunc ad-

miranda^ revolutiomm innumerarum
, quas Tellus nojira

va/fis mod'ts experta ejìf = {}). i^

, , -i: /.ovili~ ^ —•^

!

—

'—
^^

(0 -f» fpedm. Orographia 1762. Typi$ Acad. Petrspolitatue.
,'''

OD f.\ì:-

* V « ^ *

t
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, 'rUBBUCO PROFESSORE DI FISICA NELL" UNIVERSITÀ DI SIENA,
-t:'.' : E 6EQRETARIO PERPETUO DELL' ACCADEMIA

.

S E Z I O N E I.

De Vulcani in generale ^ e delle loro o4ccenjloni

.

^*^^^^ Monti così dirperfi alla rinrufa fopra

^1!^ la Terra, che nell' anime volgari non

rifvegliano altra idea, che d'un am-
malo di terra fopra terra, o di pie-

tra fopra pietra ,• diverfamente poi

nella mente del Filofofo , il qual ne

vede la neceffità della loro efiftenza ,

eh' ammira la fomma Maeftrìa, con cui nel Terraqueo

Globo vengon difpofli , e eh' infiem confiderà la mifle-

riofa interna flruttura , rifvegliano la giufliffima idea

d' eflèr la formazione loro , una delle più ammirabili

opere del divin Creatore .

Pare di fatto , che la Natura quei difponefTe' co-

me tanti punti d'appoggio, o foftegni ftabili per le al-

tre parti ,; che la Terra compongono ; e perciò ancor

desinati come neceffario mezzo per 1' efecuzione delle

inva-
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invariabili naturali leggi, affinchè fi manteneflero nell'Uni-

ver/b le perpetue vicende , e funzioni , che quotidia-

namente fbtto il Cielo apparifcono , e che le veggiamo
a vicenda perire , e pofcia di nuovo nafcere , e riproi-

durfi.

Così realmente addiviene ; l' innumerabili vantag-

gi , e commodi, che dalla fuperficie terreftre ricavanfi,

tirano la prima loro forgente dalla pofizione de' Mon-
ti . L'opra pili perfetta della Creazione, che è l'Uo-

mo , la prodigiofa quantità d' Animali ; ogni pianta
,

e minerale qualunque; e tutto quanto in fomma , che

popola quello Mondo , riconofce il fuo vivere , e vege-

tare , e la necelTaria naturai confervazione dall' efiften-

za de' Monti; e bafti il dire, che quefla vafìa eftenfio-

ne della Terra , abitata da innumerabile moltitudine di

animate, ed inanimate foftanze, nient' altro farebbe fen-

za de' Monti , eh' un arenofb , ed inabitabil Deferto , o
«n Globo intiero, d'ofcuro, e lugubre Mare coperto.

La converfione de' Monti in Vulcani egli è un
rifultato delle meccaniche leggi fìabilite nella Creazio-

ne, e perciò non è già ella un'opra indrizzata dall' ul-

trice mano d'Iddio per punire, i noftri errori, confor-

me il comune delle Genti lo crede; anziché fé l' efa-

me della parte fifica non ci ponefle in dovere di ab-

bandonar le rifleflìoni fulle caufe finali, farebbe facile

il dimoftrarvi, ch'i Vulcani fono una Macfìrìa della

Natura ,
per cui maravigliofamente alla ficurtà noftra

,

e del pari ai noftri vantaggi provvedefi
,

quantunque

vero fia, che quelle proffime reg,ioni efpofte alle loro

ardenti furie, fieno nel primo impeto degli incend}

fommamente dannificate

.

I Mon-
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I Monti convertiti in Vulcani prefentano in fatti

fotte degli occhi noftri un bizzarro, e particolar Feno-

meno , che giuftamente per non efler così comune
nell'ordine delle create cofe , a coloro , che per ad-

dentro gli Arcani della Natura non mirano , ha in

ogni tempo rifvcgliata la maraviglia , come di cofa

fuor de limiti delle naturali leggi, e riftretta foltanto

nella sfera de' fatti ftraordinar) del Cielo .

Comunemente allora mutano il nome di Monti in

quello di Vulcani, o Monti igni-'vomi ^ comecché dentro

il Jor feno un infernal fucina nascondono , e manife-

flan quindi alla faccia della Terra , di tanto in tanto

alcuni ftrepitofiffimi incendj

.

Molti/lime fon le Storie , le quali partìtamentc

defcrivono i Fenomeni de' Vulcani , e fpecialmente del

Vefuvio , di cui è noftra intenzion favellare ; ma fic-

come piìj del bifogno a me pare , che fi fìano ado-

prati gli Autori nel raccontar femplicemente i fatti

,

e defcrivere unicamente i Fenomeni; e poco eftefi nel

cercare dei fatti , e Fenomeni le ragioni ; o fivvero al-

cuni groflblanamcnte cercandole, han poi adottati in-

congruenti fiftemi ; ho creduto non fuperfluo far fopra a
quegli incendj le mie qualunque fiano oflervazioni , ed

infieme indagar de Fenomeni le vere, e reali cagioni;

perchè oltre ad eflere i Vulcani un oggetto di fempli-

ce fìoria, e di floria, che la noftra curiofità mirabil-

mente interefTa , intereflano pur anche una parte fcien-

tlfica della tifica, avvegnaché dai loro Fenomeni infe-

rir polliamo, confermare, e porre in maggior lume
molte iìfichc verità.

Se
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Se d'un Vulcano parliamo, fi parla dì tutti; poi-

ché gli effetti de' loro incendj fono affatto confimiii, e

provenienti dalle fteffe cagioni . Or dunque prendendo

ad efaminare il Vefuvio, Vulcano ormai in Europa sì

celebre, fituato poche miglia diftante da Napoli, e fu

cui per molti anni ho avuta la commodità d'offervare,

potremo con ragione applicare a qualunque altro Vul-

cano del Globo gli fìelTi argomenti , e ragioni . Prima

però di palTar oltre , fia lecito premetter le Tegnenti no-

zioni fopra la Terra, fu il meccanifco delle accenfìo-

ni, e fu i Vulcani in generale, a fine d'opportar chia-

rezza maggiore a' noitri ragionamenti

.

I Naturalifti dividono quefta grofTa mafTa di Ter-

ra fu cui abitiamo , in tre diverfe parti , o regioni . La

prima è la parte efleriore , dove gli Animali Ci nutri-

fcono, e vivono, e dove vegetano, e crefcon le pian-

te . La feconda è 1' altra , che fegue dopo la prima
,

cioè la più inferiore , e pofla nel mezzo , e la quale

può confiderarfi la fede , o regno de' foffili , e minera-

li, che ivi fìan difperfi in varie, e differenti altezze.

La terza regione è la parte più interna, o centrale del

Globo , che per efTer fra tutte l' altre la meno nota , o

per meglio dire affatto incognita, ha dato luogo a biz-

zarre oppinioni, fulla natura del fuo comporto, fu la

fpeciale di lei flruttura, e fu i diverfi corpi, ch'in que-

fto cieco abiflb hanno fede. Vi è chi ha creduto,

ch'ella fia una flerminata mole di Calamita; altri una

mafTa vetrificata dal fuoco; altri un globo, o sfera in-

fuocata; ed altri a contrario, che fia piuttoflo dell'ac-

que un cupo abifTo; e finalmente vi è pure chi vuole,

che
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che colà fiavi un vacuo , ovvero fpazlo con altra Ter-

ra popolata, a fimiglianza della noftra , dominata da-

gli Altri, e dalle altre vicende confimili a noi.

La parte prima, ofuperiore, quale è la fola per-

fettamente a noi nota, lì deve riguardare come una

croiia, o corteccia del Globo, che s'eftende in orofour

dita dove più, e dove meno, ma generalmente oarì'àP.do

da dodici, o tredici piedi all' incirca . Viene quc-ita or-

dinariamente chiamata terra comune, o materia terre-

fìre, ed intefa focto 1' ufitato vocabolo di fuperfìcie. Il

di lei compoftj è un aggregato di particelle d' ogni

fpecie di corpi; cioè di terra pura, di parti metalliche,

di fpiriti oleod , e bituminofi, e d'ogni altra forta di i'ali

,

e particelle di tutti gli altri elementi in Natura ; e vi ha

maffimamente una prodigiofa , e quafi immenfa quan^

tità di Temi d'ogni forta. Tutte quante quelle parti di

differenti fortanze affumono fra di loro una tal qual de-

terminata coefione, e coftitulfcon quindi come un de-

pofito comune, dove la Natura conferva i materiali,

per dare l' eflere , e la forma a moltiffime delle fue

produzioni.

Ella è per appunto quefla così dlverfa compofìzio-

ne, ed aflbciazione di parti, che genera poi quella va-

rietà, che fcorgefi nel fuo tutto; la diverfa quantità,

le qualità differenti de' componenti , fanno confeguente-

mente vario della medefima il pelò, diverfo il colore,

e diverfillìma la fertilità per la vegetazion delle pian-

te, e dello fviluppo de'femi. Manlfeftiffima cofa è dun-

que , che querto terreftre fuolo , il quale fotto i piedi

calchiamo, effer debba affolutamente il germe da dove

icaturifcono tutti i prodotti , e la potifùma cagion in-

U q fi eme



305 Atti
fieme delle fucceffive mutazioni , a cui foggetti fono

tutti gli Efferi, che vi nafcono, e vi foggiornano . La

varietà parimente nella quantità , e qualità delle pro-

duzioni , la loro confiftenza, e mollezza, le varie affe-

zioni, e fìat! d'ogni Eflere organizzato, fucceder devo-

no a feconda dell' terreno, che produce, efoftiene. La

natura dell'aria atmosferica, mifchiata colle efalazioni

terrene, e con i vapori, fi modifica anch' effa in gran

parte, a feconda della natura del fuolo. E così le mu-

tabili ftagioni de'refpettivi Paefi , i diverfi fenomeni, ed

apparenze nel Cielo, i tempi varj dell'ambiente nafco-

no in parte da quelle efalazioni, e vapori, da que'prin-

cipj volatili, e da tutto in fomma, che la fpeciale in-

dole del fuolo continuamente efalta nell'atmosfera. Ne
deve ancora da ciò feguire, che lo fleflb Clima, o vo-

gliam dire la parte celefte , che domina fui terreno,

benché dipenda eziandio dal caldo , e dal freddo , i

quali da altre cagioni nafcer poflbno, nulla dimeno ri-

levar deve la maggior fua dipendenza dalla coftituzione

del fuolo; ficcome poi a vicenda reagifce il Clima, nel

formare di quel medcfimo fuolo la fpeciale coftituzione.

Ed ecco quali fono i veri influffi , che hanno al-

meno la princìpal parte ed azione fu i movimenti , e

funzioni dei corpi , e fopra tutte le produzioni , e con-

fervazione degli Efleri, e che affbggettano gli Anima-

li tutti a certe affezioni , temperamenti , e malattie , e

che influifcono in fomma fopra tutto ciò, che ha rela-

zione nelle naturali vicende, la nutrizione, che man-

tiene i Viventi, e che muta, altera, e modifica gli fla-

ti attuali del noflro corpo, ha la fua forgente nella

terra, che calpeftiamo , e nell'indole di quel Clima,

che
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che ci fovrafta; e perciò feco porta gli effetti connatu-

rali alle cagioni, le quali fon ripofte e nella Terra, e

nel Clima.

Qucfta fuperficie dunque , eh' appena riguardiamo

come un punto d' appoggio per farvi camminar fopra

la noftra macchina; o al più per quel (blo fine, che

ai Viventi prefta la fufliftenza, fé con lo Spirito filo-

fofìco la prendiamo ad efamlnare, riconofceremo , che

in quei dodici piedi di profondità d'inerte materia, vi

e l'origine della fpecial natura d'ogni Animale, vi è

Ja forgente della falute, e de' morbi, vi fono le cagio-

ni delle variazioni del viver noftro, vi è il germe

dell'inclinazioni particolari, e dalle umane paflìoni, e

vi è ancora nafcofta la principal caufà di molte ope-

razioni degli Uomini *

Non fappiamo però fé la Terra ufcifle dalle ma-
ni del Creatore con quefla defcritta crofta, o fuperficie

carica d' innumerabili , e diverfi mjfti ; il fatto è affai

difficile a verificarfi , effendoci totalmente ignote le ri-

voluzioni del noftro Globo. Può effere avvenuto, che

nel correr de' tempi fia la medefima a poco a poco tal-

mente crefciuta, e che continuamente fia anche per cre-

fcere
, per le ragioni feguenti . L' efalazioni dalla Ter-

ra ognor fi diftaccano a forza del calor del Sole, e

del fotterraneo fuoco avunque dil'perfo; i vapori pari-

mente fi efaltano di continuo nell'atmosfera; allorché

dunque dalla loro gravità fpecifica forza è che cadano,

avranno potuto con fucceffione di tempo contribuire al-

la cofiituzione di quella . Le acque piovane ancora

,

che da' luoghi più e'evati fvellono le materie , e feco

loro le portano, dove le circoftanze il permettono ,

Q. q 2 r avran-
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1' avranno pofcla depofitate ne' refpettivi luoghi , e farà

accrefciuta in tal guifa la fuperficie; e quefta è forfè

una delle ragioni , che vi può avere avuta la piìi gran

parte. Almeno di fatto così può fuccedere, e gli efem-

pj pare, che non vi lafcin dubbiezza; de'quali per non

addurne moltiplicità , un folo ne porteremo, con cui

fenfibilmente fi vede , ch'in pochifllmo tempo capaci fo-

no di riveftirfi di nuova crofta i terreni . La liquefatta

materia, o fan le Lave, che fgorgano dal Vefuvio, al-

lorché furiofamente arde , e che rigogliofo nel fuo in-

terno bolle, coprono alcune volte fpaziofe pianure, e

formano quegli flrati sì comuni, e noti in quei con-

torni ; ma fegue , che dopo qualche anno per le nuo-

ve fue accenfioni , cadendo fopra a quelle Lave della

cenere , e delle altre terreflri parti , e per le nuove ef-

fervefcenze fbtterranee riciridendovi l'efalazioni, ficcomc

le confuete acque, e vapori, ben prefto quelle Lave di

nuova fuperlìcie fi conprono; e quefta inoltre ricom-

penfa coli' efuberante frutto i danni apportati da quel-

le Lave fterminatrici . Ercolano ancora Città nota , e

nuovamente fcoperta era un cumulo di pietre , e fran-

tumi di Edilìzj, ricoperti da molti Arati di Lave; ma
la medefima addotta cagione ricolmata T avea col tem-

po, e ricoperta di fuperfìcie; coficchè quello fpazio,

che fu una volta occupato dall' atmosfera della Città

,

r abbiam villo ai tempi noflri convertito in una cam-

pagna fertile, ed ameniffima. Per la qual cofa, fé nel

primitivo Globo applicar dobbiamo un confimile anda-

mento ; cioè fupponendo , che la Natura per produrre

gli ftellì effetti, fi vaglia fempre di alcune fole, e de-

terminate caufe, parrebbe che prima foffe fiata creata

la
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la Terra, come il Nucleo, e pofcia, che fopra di effa

crefcefle, con proporzionata fuccefllone di tempo la fua

crofta, o vogliam dire quel comun depofito , in cui vi

è il germe d'ogni fertilità, e d'ogni naturale vicenda,

come poco anzi fu detto.

I foli primitivi, ed alpeftri monti fono della me-

defmia affatto fpogliati , e perciò fteriliffimi ; ed in ve-

ce di quella altro non ci prefentano, che fcofcefe bal-

ze, e dirupi. Gli altri monti di altezza minore ne

fono pili, o meno coperti, fecondochè le circoftanze

locali richiedono . Non è , che fopra di elfi non pof-

fa egualmente crefcervi ; ma la maggiore azione dei

venti, i geli, e le nevi , che con più facilità vi agifco-

no , le acque che precipitofe vi fcorrono, o non dan-

no luogo , che di quella fi coprano , ovvero coperti

con più facilità gli fpogliano . Le fotterranee effer-

vefcenze debbon dunque perfezionarfi agevolmente nei

monti ; devono quindi eccitarfi più frequenti in efli

i fenomeni ; e farà perciò una delle potilfime ragioni

,

per cui nei foli monti nafcono i Vulcani, ficcome avre-

mo occafion di vedere .

Sotto quefta defcritta fuperficie vi è, come fi dlf-

fé , la feconda regione della Terra , ma differentiffima

dalla prima ne' fuoi componenti, e firuttura; è defla

formata a ftrati , ovvero letti , o fedimenti di diverfe

materie comporti, feguendo uno dopo dell'altro, ma
ciaftheduno in ifpecie, comporto per lo più in tutta

la fua ertenfione, e profondità delle foftanze medefime.

Sono tutti quefti ftrati paralelli all'Orizzonte, o almeno

pochi/Timo all'Orizzonte inclinati . Da molti, e celeber-

rimi Autori vengono accuratamente defcritte le mate-

rie
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rie fpeciali componenti ciafcheduno di loro / e noi à

fuo luogo farem menzione foJtanto di alcune di effe,

in quanto che hanno una neceffaria relazione con i

Vulcani

.

Ognun fa quanto diverfe fiano le oppinioni de Fi-

lofofi fuir Origine , e fui come fiano quefti ftrati così

regolarmente formati . Quella però che piìi fodisfà , e

feguitata dai moderni Naturalifti, corroborata dalle of-

fervazioni fu le rifpettive materie componenti , e da al-

tre oflervazioni fui Globo, ella è la feguente. Conven-
gono , che due fpecie di monti fia d' uopo riconofcere

fbpra la Terra ; alcuni, che primitivi fi dicono, perchè

nati infieme col Globo, ed altri chiamati monti nuo-

vi
,
perchè con fucceflb di tempo crefciuti . Quei pri-

mitivi vengon riguardati , rifpetto al tutto delie altri

parti terraquee, eh' abbiano gli fteffi ufi, che i folidi

del corpo noftro hanno colle altre parti feco loro aflb-

ciate ; e quindi fiegue , come d' affoluta neceflìtà , che

aveffero con quelle parti contemporanea origine . Per

r altezza maggiore , per efler di fuperficie fpogliati
,

per la figura piramidale , per la ftruttura interiore , e

per le qualità di materie, che al di dentro contengo-

no , e finalmente per la loro unione in Giogaje, o ca-

tene continuate , credono poterfi quefti diftinguere da-

gli altri monti moderni, fucceflivamente nati.

Credono inoltre , che 1' acqua del Mare abbia co-

perta per numerofà ferie di anni quafi la faccia tutta

della Terra , fuorché le primitive montagne già dette

.

Se vi era Mare, vi era ancora per le immutabili leggi

della Natura, il Fluflb, e rifluflb, e gli altri movimen-
ti dell' acque, i quali da ambedue neceflariamente di-

peado-
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pendono. Sicché le acque col lor moto dovevano dl-

fìaccare dalla fuperficic di que' monti, e dal fondo {ìtC-

fo del Mare diverfe materie terrcftri. I corpi organizza-

ti parimente
,

gli alberi , e piante della Terra faran

fervite ancora in que* tempi di preda ali' onde burafco-

fe del Mare , fìccome oggidì pur fegue . Frangendoli

poi quefti corpi da i replicati urti, e molti di loro

fclogliendofi ne' primi componenti a forza dell' aqueo
umor diffolvente, fi depofitarono in feguito, dove le

forze motrici, e la ragion del fìto lo permettevano; e

diedero in tal guifa origine a quelli ftrati, o fedimen-

ti fuddetti; i quali poi foprapponendofi l'uno all'altro,

ereflero i nuovi monti , e le nuove altre parti del Con-
tinente. Frattanto, o fia avvenuto ciò naturalmente,

o per rivoluzioni , che cambiar facefTero 1' inclinazione

dell' Affé della Terra, e con eflb il di lei centro, e

per confeguenza fi mutalle l' antico letto del Mare ;

l'acque fi ritirarono, lafciando allo fcoperto le depofi-

tate materie , come per appunto avviene allorché dal

lido ririrafi la procella. E ficcome prima nuotavano, e

difpofte erano a feconda dell'ondeggiamento, e del mo-
to dell' acque , che per loro natura tendono a fivellar-

fi, ed equllibrarfi egualmente per tutto, cosi lafciarono

quelle depofizioni , o letti collocati orizzontalmente nel-

la forma, che oggidì ofTerviamo . Comparvero prima i

nuovi monti, o fu i primitivi appoggiati, o pur da /è

foli ifolati; comparvero le colline, fpuntarono l'ifole,

pofcia le valli, e pianure; e coli' andare de'fecoli s'ac-

quiilò quefta gran parte di Continente, che pofledia-

mo, canglandofi gli algofi abituri di Mollri marini, in

quei
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quei fuperbi Palazzi, ch'oggidì fanno il fafto, e la glo-

ria de' Grandi

.

Egli è vero altresì , che il tempo di quefte fiffat-

te depofizioni , ficcome quello del ritiramento dell' ac-

que marine , non può cffere ftato che lunghiffimo , co-

me ognun ben vede ; ma la maggiore , o minor dura-

ta di tempo fufficiente argomento non è per abbatter

la ragion d' un Filofofo . Ragion perfuade , che 1' acque

furono al certo quelle , che accumularono uno fopra

1' altro gli Arati ,
perchè il meccanifmo defcritto egli

è quel naturale, che l'acque ftefle producono y dovrem

dunque a fpefe di verità così luminofe, limitarci ad una

riftretta durazione di tempo ? non fia mal vero

.

Quefti tali ftrati così orizzontalmente difpoftl , fla-

bilifcono convincente prova, che generalmente 1 monti

non poffono effere flati formati da' Vulcani , conforme

alcuni con poco accorgimento aflerifcono . Veriflìmo è,

eh' avvene alcuno, ma di piccola altezza, o vogllam di-

re come un nulla confiderato rlfpetto al complelfo degli

altri , il quale realmente da' fuochi fotterranei è ftato

creato; ed il monte nuovo di Pozzuoli, ed alcun al-

tro che riferir tralafciamo , entrano in quefto numero.

Ma egli è da notare, che la loro interna ftruttura dif-

ferifcc eflenzialmente dalla ftruttura degli altri monti

.

I Vulcani con forze difuguali, e fenz' ordine sbalfano

in aria quelle materie terrertri, eh' arfe, ed abbruftoli-

te fi ravvifano; onde è che non fono così dlfpofte rego-

larmente a ftrati orizzontali
,
qualmente ne' monti natu-

rali fi vedono ; ma apparlfcon bensì gli ftrati fcompo-

.fti, o circolari, o troncati; feguendo appunto q'U'lla

dire-
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direzione, che la violenza del fuoco fotterraneo richie-

deva; conforme a vifta di chiunque fono efpofti gli

ftrati del furriferito monte nuovo di Pozzuoli . Per lo

che quei monti si pochi di numero , che dai Vulcani

cbher l'origine, in vece di addur prova, ch'in tal gui-

fa il refto delle montagne della Terra poteva umilmen-
te formarfi , a contrario con evidenza dimoftrano, che

quelle non nacquero mai da' Vulcani . S' aggiunga ancor

di più , che per cofa indubitata tutti i Vulcani dei

Globo hanno avuta l' origin loro da' monti ; or dunque
fé i monti fon quei , che producono i Vulcani , è for-

za di ragione, che noi crediamo edere i monti ante-

riori di tempo ai Vulcani
; qualora non fi voleffe per-

yertito 1' odine invariabile della Natura , che quelli

pofteriormente nati deflero vita a chi loro precede j o
fivvero che gli effetti foflero in ragion di tempo ante-

riori alle loro cagioni

.

.^q

Eccoci per tanto arrivati alla materia da cui tira-

no la forgente loro i Vulcani; Son quelli ftrati di ma-
terie diverfe , da' quali ancora prendono la forza della

loro durata, ficcome l'ampiezza della loro eftenzione,*

e ciò in proporzione della maggiore, o minor copia
di corpi difpofti agli incendj. I Bitumi, gli Olj , ed i

minerali tutti fon le foftanze più opportune, tanto per
eccitare , che per comunicare le accenfioni , come pure
per proccurare delle altre foftanze lerreftri la combuftio-

ne. Quefti minerali ftanno alla rinfufa fparfi nelle vi-

fcere de monti , comecché più in effi , che in qualunque
altra parte della Terra fi generino, per alcune ragio-

ni, che ci difp enferemo qui riportare. Sono eziandio i

R r mine-
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minerali promifcuamente involti in ogni mafTa , fon di-

fpofti fenza ordine in quelli ftrati , e fé ne trovan an-

che degli ftrati intieri, i quali, o probabilmente furon

creati col Globo, oppure pofteriormente dalle nuove
depofizioni fopraddefcritte. Ne abbiamo un efemplo nel-

la Solfatara di Pozzuoli
,
poco diftante da Napoli

;
que-

fta comprende lungo tratto di paefe fra valli, e colli-

ne, le quali altro non contengono, che monti, o idra-

ti fopra ftrati di puro Zolfo
;
quale è giuftamente la ra-

gione, per cui da tempo immemoriibile, vedonfi in quei

contorni dell' effervefcenze, ed accenfioni fotterranee, che

poi con bizzarra fimetria formano ivi come tanti fotter-

ranei cammini, continuamente fumiganti., --

Però non folo quefte materie incendiarie de' Vul»

cani, ma qualfifia naturai corpo, s'ei non fofle da un

primo agente moflb , e fcompofto , tutto refterebbe in

perpetua quiete , né avrebbemo mai in natura fenome-

no alcuno; e quefta terreftre mole , che prefenta ogni

dì tante variazioni, e vicende, le quali dlfpongcno quel

bello , e maravigliofo del Mondo fifco , e che hanno la

maffima parte ancora negli eventi del Mondo morale,

in tal cafo altra moftra di fé non farebbe , che d' un

ammalTo inutile d'inerte materia. Porta fecó ogni cor-

po, dall' iftante della fua creazione, certe effenziali pro-

prietà , o vogliam dire forze inerenti , capaci d' agire ;

ma affinchè entrino in azione, e forger facciano quell'ar-

monia , che il meccanifmo loro richiede , fembra che

ne' primi componenti penetrar vi debba un general mo-

tore , che promuova il moto , che fepari , e difgiunga

le parti coftituenti , e che in fomma avvenga di quei

medefimi corpi una totale fcompofizione

.

Scio-
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Sciogliere dunque , e fcomporre neceflariamente fi

devono quelle materie terreftri , che come parti d' un

monte , forman pofcia un Vulcano . Per ben intendere

d'nn tal fenomeno il principio, profeguimento , e fine,

farà d'uopo i'egulr la Natura nell'opra; coficchè lei fo-

la prendendo di mira, ci sforzeremo d'intenderne il fuo

procedere, feguendone fedelmente le traccie.

L' efperienze d' accreditati, e moderni Filofofi han

fatto vedere, che quel principio, il quale dà l'unione al-

le parti cofiituenti ogni corpo , altro non è , eh' un prin-

cipio volatile, e fuggitivo; ed è giuftamente quell'aria

detta filla, e fparfa in ogni fofianza corporea a noi no-

ta, la quale fia ivi in ripofo, fenza energìa, e fenza at-

tuale azione delle fue forfè elamiche, fino a tanto che da

qualche motore fia di colà iprigionata . Ella è come un

legame, che per fua natura richiama all' unione fcam-

bievole le particelle de' mifti , e prefta con ciò opportu-

nità alle forze d' attrazione inerenti nei corpi , affinchè

col loro cfercizio produchino pofcia la necefiària coefio-

ne. Sicché l'aria fiffa è quel principio, che fa fcaturi-

re da' corpi le f.)rze attraenti , e però fi conférveranno

le parti tutte aderenti fra loro, in quanto che s' impe-

dlfce r efto di tal principio, che le tira all'unione. Di
iatto così fuccede; replicate fperienze confermano, che

torto che da qualche cagione venga quell'aria fprlgiona-

ta dall' intima teificura de' corpi , riacqulfta la fua natu-

rale elanicità, divide, e rom )e con efTa i legami delle

particelle unite; e le forze d^' corpi allora entrando in

cfercizio , trafportano in diverfe combinazioni le partì

fuddette, fi movono quindi in varie guife , velocemen-

te fi agitano; ed oprando vie più infieme, e fòrze ela-

R r 2 fìiche
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fìiche dell'aria fviluppata, e forze agenti de corpi ,'

ne rifulta una certa agitazione in ogni minima parte

de loro componenti. Vi è in ogni mafla frammifchia-

to dell' aqueo umore , ficchè ajutando egli la difgrega-

zione, perla fua naturale fluidità, ecco finalmente, che

da tutto ciò entra in ogni particella corporea una tal

quale veemente agitazione , o vogliam dire moto inte-

ftino. Quefto intettino moto, fé parlafi de corpi ani-

mali, e vegetabili infieme, fi chiama dai Chimici Fer-

mentazione ; Se poi fi parli di minerali di differente

fpecie , fi dice allora Effervefcenza » L' effervefcenza dun-

que ella è delfa , che fa al cafo noftro; ed è quel pri-

mo paflb , che direttamete fa la Natura ,
per convertire

i monti in Vulcani

.

Ma quale effetto mai produrrebbe 1' effervefcenza

,

fé non vi entraffe di mezzo qualch' altro corpo moven-

te , che totalmente fcomponefle ogni parte integrante

,

e coftituente i corpi , e che colla fua efficacia , e atti-

vità rifultar facefle ulteriori fenomeni ? Nuli' altro cre-

do io , che quella continuata agitazione , bollore , o gor-

gogliamento delle parti mofle , ed in quefto avrebber

fòrie fine le fcompofizioni iti Natura . Ma con fomma
provvidenza creò Iddio un general motore nell' Univer-

fo , il quale ficcome fa parte componente i mifti , cosi

egli è la principal caufa della loro fcompofizione ne' pri-

mi componenti. Quefto è l'Elemento del fuoco, o va-

pore Elettrico , come altri crede, fé pure foftanzialmen-

te non fieno ambedue la cofa medefima . Si vuole dai

Filofofi , eh' il fuoco fia quel folo fluido per eflenza

,

eh' egli rimanga perciò continuamente in moto ; e che

fia foia cagione della fluidità degli altri ; che manten-

ga
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ga pur anche (^Ifunlte le particelle d'ogni corpo, affin-

chè il tutto non li riduca ad un' intiera maffa omoge-

nea 5 e di perfetta durezza

.

Vien confiderato quefto Elemento da' Chimici mo-
derni in due differenti ftati , ch'egli aflume fra la pro-

digiofa quantità de' corpi dell' Univerfo ; il primo è

quello d' allorché entra in qualità di principio , o di

parte coflituente nella compofizione de' corpi ; e forma

perciò colla fua combinazione, ed unione, quella parte

infiammabile, o combuftibile d'ogni foftanza; ed allora

vien detto comunemente Flogiftico . II fecondo flato
,

in cui fi ritrova è d' allor quando non coftituifce alcu-

na parte de' comporti , ma che fpazia liberamente colla

fua naturai mobilità, come padrone dell' Univerfo
,
per

tutta la Macchina mondana; fi move per ovunque, pe-

netra con attività incredibile ogni corpo più denfo , e

duriflimo , e nel tempo fteffo , eh' ogni fofianza al fuo

dominio è foggetta , non ritiene egli parzialità per al-

cuna
,

pofciachè fi diftribuifce egualmente in tutti i

corpi a noi cogniti . Si chiama allora fuoco elementa-

re, fuoco libero, o fivvero in azione . Sicché vedefi

dunque, eh' uno , e folo vien creduto quefto Elemen-

to, ma che riguardafi poi in differenti afpetti ; l'uno

d' allorché fta in quiete combinato cogli altri elementi
;

l'altro di quando movefi, penetrando, e vagando per

la materia , e pel vacuo egualmente ; da' quali pofcia

differenti ftati, differentiflìmi ne provengon gli effetti y

poiché nel primo compone cogli altri elementi i cor-

pi in natura, e nel fecondo gli diffipa , e fcompone.

Dagli fpaz) celefti , fino alle piii profonde vifcere

della Terra, fcorre per ogni dove quefto mobilifllmo Ele-

mento,
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mento, confiderato come fuoco libero,© fuoco in azio-

ne. Egli è defTo , che produce in noi la fenfazion del

calore ; ma quefta non fi ravvifa quando che refta quel-

lo difFufo nella fua totale eguaglianza in tutti i corpi.

Subito che però da quatfifìa cagione venga determina-

to a fcomporfi dal fuo equilibrio , per correre verfo

un qualche corpo, o determinata parte, in certa da-

ta maggior quantità, o di accrefcer ivi maggiore azio-

ne , allora è eh' eccita in noi la fenfazion del calore,

e fi manifefta parimente coli' altre proprietà, alla diluì

natura fpettanti . Vari) fono i modi , e procacciati dal-

la Natura, e dall'arte, per i quali può raccorfi , ed

aumentarfi quefto fuoco libero, fparfo ugualmente; ma
fra quefti quel folo ricorderemo, che al propofito no-

ftro conduce . V effervefcenza , che confifte nel moto

inteftino di varj corpi, ficcome poco anzi abbiam detto,

neceffarlamente racchiude un continuo attrito , o sfre-

gamento di parte con parte. Ed ecco uno de' piìi ef-

ficaci mezzi in Natura
,
per raccorre y ed acerefcere qu€-

fto elemento , o fia per neceffitarlo a correre in mag-

gior copia , e con altrettanta azione fopra de' corpi ; ed

eccoci giunti parimente alla vera forgente delle accen-

fioni, e de' fenomeni tutti, che prefentano alla faccia

della Terra i Vulcani

.

Eccitata per tanto 1' effervefcenza fra le materie

opportune nelle vifcere de' monti, fon preparate quelle

in tal guifa , e difpofle per edere dal fuoco flerminato-

re arfe , e diftruite , col meccanifmo qui fopra indica-

to . Ma e chi mai farà , eh' il primo legger moto ab-

bia imprefTo in quelle opportune foflanze terreftri, afìin-

chè l'efìervefcenza rifulti ; cioè affinchè l'aria racchiufa dia

prin-
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principio al Tuo fviluppo ? Quefto è ciò che brevemerr-

te confidereremo, per abbracciare 1* intiera teoria delle

accenfionl vulcaniche , vale a dire per bene intendere

tutti i paffi , che la Natura move in queft' opra . La
Chimica coli' arte fua a forza di acidi , e di altri dll-

folventi, mifchiati nelle preparate materie, moltiffime ne

eccita dèlie efferveicenze , liccome è notilfimo. La faga-

ce Natura non farà meno induftriofa deli' arte , ed in

modi eguali, e forfè in molto maggiori ne ecciterà an-

cor ella moltiffime a fuo talento . Ma per appigliarci

ad una delle maniere più ovvie , e comuni nelle natu-

rali vicende, ricorreremo all'acque fteffe cadute dal Cie-

lo fu la fuperficie de monti , le quali neii' interno di

quelli facilmente penetrano, filtrano, e fi diffondono per

ogni parte, conforme a tutti è notiflimo.

Sicché offerviamo adeflb ih -un punto dì vifta il

meccanifmo intiero, che dalle invariabili naturali leg-

gi rifulta, per convertirli urta grolfa mole di terra, in

una infernaì fucina di vivaciffimo fuoco . Vi hanno
ne' monti degli ftrati intieri di minerali, vi hanno fra

quelli fpecialmente Iparfi de' Zolfi , Bitumi , e degli

olj,' e fali d'ogni forta , fecondo che venne fopra in-

dicato, vale a dire, che vi hanno delle materie tal-

mente dalla Natura preparate
,

per follevarfi in efle

dell' attiviffime effervefcenze . L' acqua in varie guife

caduta dal Cielo penetra in quelle foftanze, e per la

gravità, e fluidità infieme s'infinua intimamente ne' re-

fpettivi compofli , e mafie , e diflbcia così le parti uni-

te , ch'incontra. L'aria fida ivi racchiufa dà principio

a! fuo fviluppo , e riprendendo la naturale elaflicità

,

coopera infieme alla difunione delle parti anzidette ; le

quali
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quali refe ancor più fluide dall' umore acquofo

, pafferanno

d'azione in azione, da forza in forza, e da difunione

in difunione, dall' efercizio infieme ajutate delle forze a

loro inerenti . Quefte replicate vicende fé faranno comu-

nicate ad una notabile quantità di materia , avremo il

cafb d' una quantità proporzionata di moto intefìino

di varj corpi , cioè una notabile efFervefcenza ; e

quindi con effa un proporzionato attrito , o sfregamen-

to di parte con parte . Ed ecco eh' il fuoco libero fpar-

fo egualmente in quei compofti, accorre a quella parte,

acquifla da ciò un'azione maggiore, e comincia a raa-

nifeftarfi coli' eccitato calore . Prende pofcia il calore il

neceflàrio aumento, per la continua azione, e reazione

delle materie , e perciò trapafla ad infiammare le par-

ticelle oleofe, e bituminofe , che più dell' altre facilif-

fime fono a concepire la fiamma ; da che fprigionan-

dofi dalle materie infiammabili , o fia dal flogiftico , al-

tro fuoco elementare, e puro, trapaifando in tal guifa

dallo flato di fiflazione in quello di libero , ed in azio-

ne, fé ne accumula così copia maggiore, e tutto ìnfie-

me efercitando le forze elafìichc , o vogliam dire cre-

fcendo la fua azione, e coli' altra dell'aria già fprigio-

nata affociandofi , dilata, fquarcia, e rompe ogni teffitura

di corpo, e paffa il copiofo fuoco ad invertire, ardere

^

e diffipare ogni parte componente ; e giunti fiam final-

mente a veder concepita nella mafla totale una gran-

diofa accenfione

.

- Se notabilmente debba Infiammarfi però una maf-

fa efFervefcente , fa di meftieri , ch'abbiavi il concorfo

dell* aria libera ; infegnandoci così 1' efperienza , la qua-

le fa vedere, che qualunque fiafi di ciò la ragione, ne-

cefla-
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ceffariffima ella è per la combuftlone de' corpi . Le ca-

verne dei monti , le fenditure , che fpefle in quelli rl-

trovanfi , danno facilmente V acceflb a queft' aria ; onde

è , che non vi ha dubbio , eh' effa non fia difperfa nel

loro corpo in varj luoghi , dove le circoftanze il per-

mettono . Or qui brevemente riflettendo agli andamenti

della Natura nel meccanifmo delle divifate accenfioni,

ci dà luogo ad ammirare la femplicità del difegno , e

l'uniformità delle fue leggi, fémpre coftanti, e fempli-

ci del pari nell' opre fue ; imperciocché di quei princi-

pi, eh' agli occhj noftri fembra ella valerfi nella com-

pofizione de' corpi , di quelli egualmente, con ammira-

bile femplicità, fi vale per la loro fcompofizione.

Abbiam fuppofto in una più naturai maniera , che

l'acqua porga occafione, ed opportunità alle preparate

materie de' monti, per la loro prima difunione, o Avve-

ro per difgregarfi l'aria tìffa, e quindi follevarfi I' effer-

vefcenza ; ma non fi afferma con ciò , eh' altro moven-

te efler non vi pofTa in Natura , il quale o unitamen-

te coir acqua flefla , o feparatamente ancora, pofTa egli

effer cagione di un qualche leggier moto nelle materie

medefime , e produrfi nel modo divifato , ed efFervefcen-

ze, ed accenfioni. Il fuoco libero, per efempio, che fi

tramanda continuamente dal Sole , e che colla fua at-

tività , e forza produce quelle vicende tutte ovvie in

Natura, fé mai addiviene, che raccolto in una quan-

tità nei raggi folari, penetri per qualche fenditura, o
caverna dei monti , dove abbianvi a cafo preparate le

ibfti>nze incendiarie, potrà al certo efTer valevole, colla

fua naturale mobilità , e calore, di promuovere l'cfFerve-

fcenzaj e quindi dall' cftervefcenza forgerà l'accenfione.

S s Si-



J2J Atti
Similmente ancora 1' altro fuoco libero , che nelle

vlfcere della Terra fcorre ovunque a piacere, può coH'or-

dinario fuo moto diftaccare molte efala^ionl , ne' luoghi

fpecialmente di minerali fecondi; fé poi quelle s'incon-

trino coir aria libera, ed elaftica nelle caverne dirper-

f^, ovvero che s'urtino, e reagifcano fra loro itefle,

facil cofa è che s' infiammino y ed incontrando materie

bituminofe, ed oleofe, potranno attaccarvi alle medefi-

me il fuoco, e forger talmente un incendio. D'efempj

confimili d'efalazioni infiammate, ne abbiamo moltillì-

mi nelle miniere, come pure de tuoni fotterranei fpef-

fo eccitati d^ quelle fteff? infiammate efalazioni.

Pertanto per generarfi i Vulcani quefti furriferiti

mezzi fono i più confacenti alle naturali leggi , e dal-

le offervazioni di fperimentati Filofofi confermati ; ma
{ìccome non vi è fatto in Natura, che come recede un

poco dalle cognizioni ordinarie degli Uomini, non dia

luogo a mille favolofi racconti; così appunto per l'ori-

gine de' monti ignivomi , tanto gli antichi , che i mo-
derni Scrittori hanno inventate djverfe , e favolofe ra-

gioni .

Autori di grido, feguendo l'antico Geografo Stra-

bene, han creduto, che i Venti furiofi , i quali per

Io più fpirano dal Mare, a guifa d'un Mantice foffino

per canali fotterranei in quelle maffe di minerali , e

materie combuftlbili , e eh' in tal forma quelle fi ac-

cendano ; non riflettendo quefti , che dove non avvi

prima 1' attuai fuoco, inutil riefce ogni foffio ; e mer-

cè della divina Provvidenza, che così avvenga, altri-

menti avrebbero vifto più volte gli Uomini da* furioft

Venti ardere, e confumare la fàccia del Globo,

I Fiu-



Dell* Accademia . 323

I Fiumi di fuoco attuale , immaginati da alcuni

fcorrere per fotterranei canali ; 1 Fulmini , che fcopplan

dal Cielo , e che nelle caverne de' monti cader poflb-

no; l'urto accidentale di pietra con pietra, occorib per

avventura nelle montane caverne, fono le altre manie-

re, credute con qualche ficurezza da molti, attiviffime

per rifvegliare 1 vulcanici incendj

.

Nel bizzarro fiftema di Votward, le acque, che

pone nel grande Abiflb, e ripiene di fuoco, colla loro

agitazione ne poflbno fprigionare gran copia, il quale

pofcia per quei fuol ideati fotterranei paffaggi
,
può

dentro 1 monti accendere la materia terreìlre, atta al-

la combuflione.

Gli Aftrologi pure, come foliti a metter le mani
ne' Cieli per ifpiegare gli eventi terreni , vi hanno mi-

fchiati cogli incend) fuddetti
,

gli afpetti , e congiunzio-

ni de' loro Pianeti; e quindi ne han trovata la vera

cagione nell' Eforbitanza dell' ottavo circolo fopra il

centro di Ariete, e della Libra, con altre fimili cian-

ce, che puerilità farebbe il riferirle.

Tutti i Vulcani del Globo, tanto gli eftinti , che

quel a' giorni noftri accefi , lono originati ne' monti
;

egli è fatto incontraftabile , certificato dall'autorità, e

dall' efperienza di tutti 1 tempi, e d' ogni, e qualunque

luogo. Vero è che dell' elfervefcenze , e dell' accenfio-

ni, e quefte di varie fpecie, ne nafcono realmente an-

cora ne' luoghi piani : ma propriamente incendj , e in-

cend) durevoli , e tali per la fpecialità de' fenomeni

,

che fotto il nome di Vulcani s' intendano , ella è cer-

tamente una fola privativa de' monti . Se la compofi-

zione , e l' interna flruttura della Terra
,

quella a noi

S s 2 nota,
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nota , non fofle tutta formata a ftrati , fenza èccez-

zione di pianura , o di monte , farebbe in pronto faci-

liflìma la ragione di queft' accennata diverfità dei pro-

venienti effetti j ma troppe fon V efperienze , e le pro-

ve, eh' addur qui tralafcio , le quali apertamente mo-
(Irano , che tanto i monti

,
quanto le valli , e pianu-

re, tutte egualmente fono piantate con i foliti ftrati , o

redimenti . Or dunque un effetto così coftante deve ave-

re eziandio una ragione fempre fola , e coftante ; e la

quale nell' afpetto di tutte le altre vicende della Natu-

ra, eguali da per tutto nella Terra, sì nella ftruttura in-

teriore , che negli avvenimenti delle ftagioni , non pare

,

che poffa effer altro, che quella ai foli monti comune;

quale è la loro altezza , o fia d' un ammaffo di terre-

fìre materia , al di fopra delle altre parti del Continen-

te , elevato .

Il celeberrimo M. Buffon Filofofo , e Naturali fta

di primo ordine , eh' un tal punto da fuo pari mette

ad efame , apporta di ciò una ragione , che forfè non

farà fola a produr la fingolarità del fenomeno nei foli

monti ; ma bensì però unitamente coli altre
,
può , a mio

credere , concorrere mirabilmente . Quella è , che nei

monti
,

per Io piìi effendo efpofta la loro fuperficie

all'ingiurie dell'aria, e dell'acque , vi hanno per ne-

ceffità delle aperture, per dove le acque fteffe fcolano,

e generano nel corpo di quelli i Zolfi, ed altri mine-

rali , corpi attiviftimi a produrre effervefcenze , vale a

dire a rifvegliare aceenfioni

.

Appunto così è; la circoftanza d'effere i monti fo-

pra le altre parti della Terra elevati
,

gli efpone necef-

iàriamente ad un'attività maggiore dell'intemperie delle

fla-
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flagionl . Ciò produce, che facilmente fi fpogllano del-

la crofta, o iiiperiìcie, che fopra oflervammo, e per-

ciò ne rifultano due principali effetti , i quali fi con-

vertono pofcla In cagioni per eccitare i Vulcani . Son

quefti l'ingreflb dell'aria libera, e Tingreffo dell'acqua

nel ventre di detti monti . Perciocché 1' acque , eh' in

efll cadono trovando fcoperte le antiche naturali fendi-

ture , e del pari altre formandone col loro precipitofo

corfo, penetrano dentro di efli, e s'infinuano; e collo

fcorrere, fcavano eziandio delle caverne, maffimam ente

per gli firati di arena, che fra loro tanto compatti

non fono; ed eccovi che l'aria libera dell'ambiente vi

ha facilmente l'ingreflo, vi fpazia , e vi domina, per

ièrvire di neceffarlo ajuto alle combuftioni . L' acqua

medefima può confervarfi in molte delle mentovate ca-

verne, ed unitamente con l'altra, che per altre parti

filtra , e per le fenditure continuamente trapaffa
,

pe-

netra ovunque, e fino alle radici ftefle de' monti
;

per

Io che avremo con quella un mezzo da movere l'efier-

vefcenze, in quella maniera già fopra efpofta. Se a tut-

to ciò fi aggiunga la facilità maggiore di formarfi Belle

fenditure , ed altrove i minerali , ficcome il prelodato

Filofofo gluftamente riflette , raccorremo un compleffo di

ragioni, le quali, come ognun vede, o poco, o nulla'

militar pofTono per i piani Continenti . Poiché ricoper-

ti quefti di fuperficie maggiore per i fcdlmenti , che

r acque vi portano , ed efpofti meno all' ingiurie del

Clima, (bn per lo piìj privi di fenditure, o caverne/
e qualora in alcuni ancor ve ne abbiano, dovendovi

concorrere unitamente le materie opportune, ovvero la

continuata generazione di minerali, non facilmente s'in-

j con-
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contra il concorfo di tutte quefte ragioni, neceffariflì-

me infieme per eccitare i Vulcani . E perchè ne' monti

più alti , in parità di circoftanze
,

plìi agevolmente ù
adattano le qui addotte ragioni ; così oflerviamo, che

i Vulcani ordinariamente non nafcono , che nei monti
d' un' altezza fra le maggiori

.

Domandano alcuni le i Vulcani fieno tanto anti-

chi
,
quanto è antico il Mondo; a me par di sì. Se la

Storia più antica confultiamo e facra, e profana, in cia-

fchuna di efTe commemorazione chiariflima ritrovali dei

Vulcani . La facra Bibblia in piìi luoghi gli accenna

,

parlando dei monti fumiganti, ed ignivomi della Terra.

Omero fpeffe volte ricorda i Vulcani dell' Ifole Eolie,

oggidì appellate T Ifole di Lipari
,

poco dalla Sicilia

dittanti . Ognun fa dall' altra parte , che gli Uomini

ne' loro ritrovati hanno apprefo moltiffimo dalle opera-

zioni della Natura
;
quindi può inferirfi ragionevole con-

gettura , che dai Vulcani imparalTero a perfezzionare il

ferro, o fia parte dell'arte metallurgica. Quell'arte poi

quantunque per la complicazione , e difficoltà de' fuoi

precetti, fia piii di qualunque altra difficile, non oflante

l'abbiamo dalla floria , d' antichiffima invenzione; fic-

chè effendo addattabile la riiieffione , certo farebbe , che

d' antichiffima data fono i Vulcani. Dai noftri antecedenti

difcorfi ricavafi ancora , eh' eflendovi fbpra la Terra i

monti , elsere vi potevano egualmente i Vulcani ; e quin-

di farà ragionevol cofa, fé porteremo credenza, che con-

temporanei fiano al Globo ftelso ; o almeno che poco

dopo podano eflere inforti, colla {bla dilazione di tem-

po, che le circoftanze richiedevano, per eccitarfi in quel-

li ed erfervefcenze , ed accenfioni . A chi di fatto per

un
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un poco ha oflervate le materie efteriorl , ed Interiori,

che fi ritrovano in molti dei monti , ed in altre parti

della Terra, non ignora, ch'in qualunque luogo fi cer-

chi, fi vedono manifeftamente i /affi naturali, le ter-

re, e le materie abbruftolite , e liquefatte , e corrofe

dal fuoco; vale a dire, che quafi per tutta la Terra

fi fcorgono reliquie di abbruciamenti, e Vulcani, de' qua-

li non refta nelle Storie , né nella memoria degli uo-

mini alcun vcrtigio, perchè in tempi a noi remotiffimi

eltinti

,

Il Prete Inglefe Burnet , che per fervirmì dell' ef-

preffioni del lodato Signor Buffon , aveva rifcaldato il

cervello , ci fa una fìngolar defcrizione della Terra
avanti il Diluvio; e con tanta ficurezza , e precifione

r efpone , che pare fenz' altro , eh' ei fia flato uno di

quei miferi antidiluviani periti nella comune fciagura

.

Per fuccintamente qui accennarla, egli dice, ch'era la

Terra allora d' egual fuperficie, uniforme, ed unita,

fenza montagne, e fenza mari, e f'enza ineguaglianze;

ma che flette però così per foli fedici fecoli . Immagi-
na dunque tu che Terra mai effer quella doveva; non
cadevan dal Cielo le pioggie , Giove non feriva coi

Fulmini, e quelle apparenze, e vicende, che dai mon-
ti, e dai mari dipendono, le quali fon forfè le maggio-

ri, ch'avvengano nel noftro Globo, dovevano effere af-

fatto incognite allora .Dunque fu quefla opinione non vi

farebbero flati avanti il Diluvio i Vulcani
,
perchè non

portava monti la Terra , dal quali abbiam detto aver

quelli l'origine, e perchè l'altre cagioni, dipendenti da
varie naturali vicende , non erano allora in Natura.

Era però un eccellente fuolo, che mirabilmente ferviva

alla
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alla delicatezza di que' Popoli Antidiluviani , e feliciflì-

mi frattanto vivevano; nell'immaginazione almeno del

Prete Inglefe, di cui lafceremo la rifcaldata Fantasìa,

per tener dietro alle cofe vere , e reali delk Natura

.

SEZIONE II.

Dello fiato preferite^ ed antico del Vefuvìo^

fue ^ccenjioni^ e Fenomeni.

L'
Eflere il Vefuvio a vifta, ed in vicinanza di Cit-

tà così illuftre, quale è Napoli, e quindi a por-

tata d' edere efaminato da quei fagaci Concittadini , e

dal copiofo numero degli eruditi Viaggiatori, che colà

vanno per vedere le delizie, che il Cielo profufe , e

che l'arte induftriofamente raccolfe in quella grandiofa,

e fra le Città d' Europa popolatifTima , ella è la prin-

cipal cagione, perchè egli folo rammentato fia dagli

antichi , e moderni Scrittori
,

pili di quel che Io fono

tutti infieme prefi i Vulcani del Globo

.

Sole otto miglia di perfetta pianura vi corrono

dalla Città, fino a dove ha principio la bafe del mon-

te, il qual refta precifamente all'Oriente di quella. Ta-

le è la di lui pofitura , che quafi da ogni angolo del-

la Città fi fcorge rilevato dal fuolo, nella figura d'un

perfettiflìmo Cono troncato nel vertice , da una fezio-

ne orizzontale, o poco almeno inclinata all'Orizzonte;

conforme può vederfene tutto il profpetto nella Tavo-

la anneffa, coll'indicazione dell'altre parti, che ora de-

fcriveremo . Il vertice fuo in tal guifa troncato viene

perciò a formare un ambito circolare, per cui ira moki
luo-
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luoghi vi fi può commodamente camminare; ed il fuo

giro s* eftende in circa a piedi 5^24., fecondo le piii

accurate mifure. Quefto circolar fuo giro coftituifce poi

come un Orlo d'uno fpaziofo Bacino, o Cratere, con-

forme volgarmente lo dicono, il qual nient' altro è,
che un largo fcavo interiore del monte, per cui dall'Or-

lo ftefTo vi fi fcende fino al fuo fondo, per il tratto di

piedi 140. all'in circa. Egli è quefto fcavo, o Cratere

opera del fuoco confumatore, il quale ha bruciata, ed
efpulfa la materia terrefi re , ch'ivi contenevafi, e però

non è uno fcavo ordinato, ma di figura irregolare, e

di varia mifura nella fua difcefa . Nelle di lui pareti

vi fi fcorgono gli ftrati orizzontali troncati , e divifi
,
per

la violenza del fuoco, dall'altre materie terreftri , del-

le quali era ripieno un tal vacuo; onde è eh' a ben ra-

gionare, era ancora il Vefuvio comporto a ftrati para-

lelli, come tutti gli altri monti lo fono; e perciò fa-

rà mal fondata opinion di coloro , conforme più a baf-

fo vedremo , che penfano effere egli apparfo qual nuo-

vo monte dall' accozzamento di pietra con pietra , di

cenere fopra cenere, e da tutt' altro, che la violenza del

fotterraneo fuoco vi abbia gettato .

Nel fondo del Cratere fuddetto egli è per appun-
to dove fono le bocche, o aperture dell' orrende caver-

ne , che nell'interno, o vifcere del monte fi nafcondo-

no ; caverne convertite al dì d' oggi in un Abiflb di fuo-

co, o infernal Fucina, feconda di perpetue accenfioni,

e di ftrcpitofiffimi incendj . Quefio tal fondo fpeflb (ì

mura, e comparisce fempre come un piano irregolare,

dalle materie abbrullolite , dalle Lave , e dai fa(fi na-

turali cfpulfi nelle furie d.^lT accenfioni. Vi fi accumu-

f t lano
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lano talvolta delle materie in gran quantità , e poi ben

prefto fparifcono ; vi forge un monte , e dopo non mol-

to tempo fi difperde ; e così difcorrendola , rara cofa è

,

eh' in ogni incendio tu non lo trovi notabilmente alte-

rato , sì per la qualità , che per la quantità de' corpi

varj gettati

.

Dell' efterna regolar figura del monte , (ìmiliffima

al Cono, né Strabone , né Vitruvio , né gli altri an-

tichi Scrittori , eh' il Vefuvio ricordano avanti lo fìre-

pitofo incendio del 7^. dell' Era Criftiana , che fu

il primo a noi noto , ne hanno fatta parola alcuna

.

Forfè non parve loro oggetto degno di nota , o forfè

che non era in quei tempi un Cono sì regolare, come
in oggi fi oflerva

;
perciocché le Lave fcorfe nelle fuf-

feguenti accenfioni , che come liquida materia dirigono

il corfo ai luoghi più baffi , e quindi congelandofi po-

Icia fi arredano , avranno coli' andare dei tempi riempi-

ti gli fcavi , e le valli della montuofa fuperficie , e mu-
tata così queir antica fua faccia in quefta conica figu-

ra , eh' ai dì noftri ritiene

.

Dalla parte , che riguarda verfo il Golfo di Na-
poli , la quale è quella, ch'ai Vefuvio gli refta a Po-

nente, può dirfi , eh* ei fienda le fue radici fino al li-

do del Mare; poiché dalla fpiaggia principia una dol-

ce falita , che poi vie più erta , e penofa fi rende per

poggiar fino al Vertice . Principiando da quella fteffa

parte, e profeguendo il cammino verfo le altre del Mez-

zogiorno , e Levante, rimane diftaccato colla fua bafe,

e così folo rilevato dal fuolo ; ma dalla parte , che re-

ftagU a Settentrione ha egli le radici , o bafe comune

con altri due monti , uno detto in oggi di Somma , e

d'Ot-
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d' Ottajano V altro . Si elevano dunque unitamente dal

terreno nella comun bafe , quando poi fi perviene ad

una certa altezza , fi diftaccano , dividendofi in due par-

ti; una delle quali è quella che coftituifce giuftamente

il Vcruvio , e r altra forma i due fijrriferiti monti ; e

da quella divifione di bafe, principia parimente il Ve-

fiivio dalla parte Settentrionale ancora, a prender la fi-

gura di un Cono .

Gli altri monti poi fin dal principio della loro di-

vifione s innalzano con dirupi perpendicolari , le quali

cingono lo fieflb Vefiivio in forma di mezza Luna, con

un gir©, che s' eftende da Settentrione verfo a Levante,

da due miglia e mezzo in circa . Quefto tal giro forma

come un gran Vallone , che divide giuftamente i fud-

detti monti dal monte del fuoco ; ed è largo per tut-

to quafi egualmente , in circa a piedi 2220., dirigen-

dofi in forma di femicircolo per tutta la lunghezza già

detta, a feconda della pofizione delle rupi defcritte.

Il giro della bafe del Vefuvio può confiderarfi in

due efpetti ; cioè e prendendolo dal livello del Mare

,

col cinger tutta quella bafe , eh' a lui , ed agli altri

monti è comune ; e prefo poi quel folo circuito , da do-

ve fi diftacca da quelli . Allor quando nell' ultima Se-

zione ci proponiamo di mifurare la di lui folidità, avre-

mo occafione di vedere, a quanto s' eftendano quefte due

diverfè mifure , e vedremo infieme qual fia il perpen-

dicolo prefo da ambedue le differenti altezze. Così fuc-

cintamente defcritta la pofizione , e flato prefente del

Vefuvio , vedremo ora con breve efame qual foffe il fuo

flato antico, avanti la prima ricordata accenfione dell'an-

no 75). j fopra di che non convengono gli Scrittori fra loro

.

T t 2 L'Au-
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L'Autore dell'erudita, ed elegante Storia di quel

memorabile incendio del ly^j.^ incendio pari in gran-

dezza a quanti fin ora ne ricordan le itorie
,

penfà in

primo luogo, che quel che allora, cioè avanti il jg.^

dicevaf] Vefuvio, comprendefle un lol Monte, da capo a

fondo , e con un fol Vertice , infieme cogli altri due in

oggi diftinti , e poco anzi ricordati d' Ottajano , e di

Somma . Secondariamente ei crede , che il Vallone

,

quale in oggi fepara , e diftingue i due predetti monti

dal Vefuvio, fia nato da qualche precipitofo fubbifTamen-

to, per opera del fuoco negli incendj fuffeguenti, dopo

il primo accennato del yp. In terzo luogo vuole , che

quel folo monte, ch'ai dì noftri lo chiamiamo il Ve-

fuvio , fia nato dopo quefta catafìrofe di ruine , e dal-

le materie efpulfe dall' accenfionl , e dal rigonfiamento

della Terra, prodotto parimente dalla forza, ed energia

del fotterraneo fuoco .

Ch' il Vallone defcritto fia flato originato dalla

violenza del fuoco, anziché in elfo fofTero le fucine, e

voragini , da dove una volta fcaturiva un Vulcano , lo

credo egualmente ancora io , e lenza efitazione alcuna

lo credo . Le materie abbrurtolite di quelle alte rupi

,

che il Vallone circondano; la patina fulfurea , e bitu-

minofa , che le ricopre y le buche interpofle , e dimez-

zate in quei perpendicolari fcogli , e le quali fenz' al-

tro, formar non potevanfi fenz' appoggio d'altra materia

terreftre , e che fono , a mio credere , i recipienti do-

ve il fuoco accendevafi; gli (Irati, che fulf altezza di

quelle balze patentemente fi fcorgono , ed i quali coiì

per aria, e privi di punto d'appoggio, non pare, clie

formar fi poteflero nel fopra e/pofto fiftema , e eh' an-

cor
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cor di più evidentemente moftrano d' eflere fiati tron-

cati , e dai medefimi fi ravvifa eflere fvelte , e diftac-

cate altre parti di terreflre materia; fon tutti argomen-

ti quafi certi , che una volta non eran quelle , come
fono in oggi , rupi , e balze pendenti , ma bensì parti

unite ad altra terra , dal cui compleflb probabilmente

fbrgeva un fol monte , formato allora dai tre in oggi

divifi , Ottajano, Somma, e Vefuvio ; e quindi è ragio-

nevole il credere efl^ere il ricordato Vallone un prodotto

dell' accenfioni vulcaniche. Ed è ancor vero, che le Lave

fcoperte alla Madonna dell' Arco , riportate dal citato

Autore in conferma di fua opinione, fono argomenti d'in-

dubitate prove, che dove ora è Valle, fofle una volta

Vulcano
;
poiché fé Vulcano era allora il prefente Ve-

fuvio, e che da eflb quelle Lave doveffero fino a colà

devlarfi , impoflibil cola egli era, come impoffibile è,
eh' i liquidi per loro natura falgano ai monti . Per ri-

durre poi il fatto a convincente dimofirazione , fol ba-*

fìerebbe, che verfo la cima de' due fudderti monti d' Ot-

tajano , e di Somma , fi tentaflero fcavazioni
,
qualora

ivi fi ritrovaflero gli fi:rati delle Lave , come nel pen-

dìo del prefente Vefuvio fi trovano , {vanirebbe certa-

mente ogni dubbio , ed avremmo con afl'oluta certez-

za , ch'il Vallone fu una volta la Fucina d'un Vulcano;
non efl^cndovi altra fìrada

,
per cui in quefta fuperficie

dei detti due monti potefTero fcaricarfi le Lave.
Il tempo però, in cui avvenne quefta sì notabile

variazione di continente, non farà flato dal yp. in qu^,

ficcome opina il lodato Autore » Egli lo crede, perchè

r antico Gv^ografo Strabone , che defcrive il Vefuvio

prima, che apparlfle quefio incendio, ficcome pure Dio-

ne
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jt^e Sifilino, neflun di loro ricorda, né i due monti fud-

detti , ne il Vallone fopra defcritto ; e quindi fonda la

fua ragione per credere, che ninno di quelli allora vi

folle, e che debbanfi perciò aver tutti in conto di nuo-

ve apparenze , dopo il primo Incendio del yp. . Po-

trebbe tutto ciò efler verojma io tengo opinione di no;

e mi perfuado, che molti Secoli prima dell' apparfo in-

cendio del 7p., una tal cataftrofe avvenifle.

Già abbiamo , che Vitruvio , Diodoro Siciliano , Io

ilelTo Strabene, ed altri Autori antichi, che avanti il 79.

{criflero, accennano, ch'ai loro tempi fi riconofcevano

nel Vefuvio le reliquie, ed avanzi del fuoco, e con-

cordemente credono eflervi flato ne' fecoli remoti un

Vulcano ; ficchè non è lontano dal credere , che nelle

accenfioni piìi antiche producete gli effetti accennati.

E realmente il filenzio di Strabone nulla mi par che

giovi a flabilir conclufioni; ei defcrive da Geografo,

€ defcrive il Vefuvio come un monte di qualche confi-

derazioney dunque non doveva far parola né del Val-

lone, né di quei monti meno notabili, e feparati dal

medefimo , anzi per lungo tratto divifi . Dione poi , che

fcriffe nel 228. dell' Era Criftiana, cioè molto tempo

dopo del primo fuddetto incendio, egli pure defcrive

il folo monte del fuoco , racconta i fuoi effetti , e le rui-

ne di quello fteflo Incendio, nella Vita di Tito Impera-

tore , e niente ha che defcrivere intorno al Vallone,

né intorno agli altri monti circonvicini ; anziché fé

dobbiamo ftare ai fuoi racconti, che per incidenza ri-

porta intorno al Vefuvio ,
pare a me , che lo dipinga

tal quale ai giorni noftri apparifce ; e per confeguen-

za, che tutt' altro ancora fleffe in quello flato, eh' al

dì d'oggi veggiamo. Si
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Si può eziandio foggiungere , che fé il filenziò

degli Scrittori flabilifle una prova; con maggior ragione

potrebbe afTerirfi , che dal yp. in qua , tutto è rimafo nel

fuo primiero flato, né alcuna variazione di monti, né

di Valle è per avventura accaduta ; perchè tutti gli Au-
tori, i quali han defcritte le fufTeguenti accenfioni , e

che ci hanno parimente lafciato fcritto ogni fenomeno

,

ed ogni più minuto , e fpecialc accidente , non fanno

mai alcuna menzione di fterminio così notabile, né di

Iconvolgimento di monti , né di un tratto di terra co-

sì ampio, fubbiflata, quantunque ciò fofle una parte ne-

ceffaria alla loro Storia

.

Le Lave ftefle della Madonna dell'Arco a ben con-

fiderarne le circoftanze , ed i luoghi , fé provano , che

dal Vallone Vulcano ebbero una volta l'origine, fìc-

come coftantemente credo, dimoftrano altresì poi la re-

motiffima antichità di quefto avvenimento . Le Fabbri-

che, e Monaftero che ivi fono, contano 500. anni alme-

no, dal principio, eh' ivi fu'ron gettati i lor fondamen-

ti; e fotto di quelli fi ritrovan le Lave, per fino alla

profondità di palmi napoletani 300.; or dunque ofTervate

qual tempo mai deve effere fcorfo , che furon già fuper-

ficie di quel fuolo. In Ercolano ricoperta di cenere nel

primo incendio accennato, e ne' fuffeguenti ricoperta di

ftrati di Lave, le più profonde non fi ritrovano, che

di palmi 60. fotterra; non oflante che fia Ercolano

efpofta maravigliofamente alle falde del Vefuvio, per

foffrire gli effetti d'ogni fua furiofa accenfione. Sicché

dunque le Lave della Madonna dell'Arco, eh' è un luo-

go dove certamente da gran tempo non vi arrivano, un

luogo , il qual niente è eipoflo ad efler ricolmato da' getti

del
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3el Vefuvio, e da altre ftraordinarie cagioni , non pare,"

che non volendole fcorfe prima di quelle d' Ercolano
,

debbano cfler poi fotterra palmi 300.; Anziché in for-

za di quefte rifleflioni, dovrebbero eflere molto più fu-

perficiali delle Lave d' Ercolano , che però non eflen-

do tali , anzi ftraordlnariamente piti profonde , vuol

ragione , che fi credano effer le medefime d' antichità

remotiflima

.

Minori ragioni vi abbifognano poi per provare l' in-

congruente opinione d' eflerfi formato di nuovo il pre-

fente Vefuvio dalle pietre efpulfe ^ ed infieme accozza-

te, e dal rigonfiamento della Terra, per forza delle ac-

cenfioni , fecondo che facilmente fi perfuade il preloda-

to Scrittore della Storia . Fu fopra dimoftrato quanto

inverifiniil fia , eh' i Vulcani abbian prodotto, e pofian

produrre monti confiderabili . Fu anche in ifpecle no-

tato, che gli ftrati paralleli, de' quali fon conpolti, in-

dicano, che con altra opera, ed arte fon conftrutti , di-

verfilfima da quella , di cui fi vale il fuoco ; i quali

Arati COSI orizzontali componendo ancora li Vefijvio,

per quanto qui fopra fu detto, terremo per ficuro adun-

que , eh' 11 medefimo egli è al par degli altri anti-

chlflimo monte , e che non deve già la fua nafclta al

fuoco , che tutto anzi dl(irugge . Nella Storia citata

s' afferlfce In più luoghi dall'Autore, che il monte {cn-

fibllmente fi fcema nel Vertice , e che dentro di e(To

fi forman voragini, perchè il fuoco confumatore den-

tro, e fuori Io logra. Se dunque così è, come egli è real-

mente, non fo come poi da ciò ne confegua, eh' il monte

fi generi dal fuoco, mentre ei pone, ch'il fuoco continua-

mente il dlftrugga . Olìervi pertanto 1' Autore , eh' egli

a [Ter-



Dell'Accadèmia. 357

afferma, non volendo, ciò ch'ha intenzion di negare;

perchè fé il fuoco rode le vifcere , e vi produce caver-

ne, torna lo iìcffo , ch'il dire, che la materia natura-

le del monte già tempo prima efifter doveva
; poiché

fc non vi era, non poteva confumarla il fuoco, né la-

fciarvi in luogo d' erta caverne. Inoltre niuno Autore
ha mai parlato di quefta nuova creazione di monte , la

qualg al certo non doveva fcappar della Terra in un
momento ; anzi tanto è lontano che dopo il primo già

detto incendio fiafi il Vefuvio di nuovo formato , che

tutti gli Storici, che ne hanno fucceffivamente parlato

,

notano efpreffamente lo sbaflamento , e confumo del fuo

Vertice. Non mi do pena di citar gli Autori, per non
accrefcer tedio a chi legge

.

Ma di quefto non più; ed airofTervazionl, e feno-

meni degli incendi, ch'il Vulcano produce, trapaleremo

frattanto. E un fatto d' efperienza, che dentro il Vefuvio
vi hanno de' minerali , e dello Zolfo fpecialmente in

gran copia, e del pari vi abbondano i bitumi, ed oli

di fpecie qualunque; l'oculare infpezione lo moftra , e

r anali fi minutiffima, che de' corpi efpulfi negli incen-

di , molti Scrittori ne han fatta , non lafcia luogo a
dubbiezze. Perciocché abbiamo il monte ripieno d'atti-

vlffime materie, e facili al fommo per concepire effer-

vefcenze, ed egualmente accenfioni . Subito che duiique

pronta fia occalìone per rifvegliare in quelle niaffe il

moto inieftino, che con tanta attività accrefce azione,

e richiama a quella volta copiofilfimo il fuoco, faremo

giunti al termine di vedere fcoppiar dal Vulcano l'in-

cendio. Rifvegliata l' effervefcenza col meccanifmo , che

fopra abbiamo divifato , vede ognuno, che quanto piìi

U u iarà



338 Atti
farà dilatata neii' interno del monte, tanto maggiormente

r acceniìone che nafce farà polente . Per le cagioni poi

,

che neceflàriamente devon concorrere ad eccitar finalmente

l'incendio, fi comprende agevolmente , che faci! cofa non

è .aflegnare il di lui principio , e nemmeno il tempo della

fua durazione . Si conofcono all' ingroflb i fatti della

Natura, ma i progredì dipendenti da una complica-

zione di caufe , difficiliflìmi fono a ravvifarfi nel fuo

tutto dalla noftra limitata intelligenza . Sappiamo per

efempio, che vi ha di bifogno della dilpodzione del-

le materie, che vi vuole un mezzo per eccitarvi il mo-

vimento , che vi ha neceffario di foitanze fpeciali per

concepire dall' eccitato calore la fiamma , ma per af-

fegnare i precifi termini de' progredì , e dell' efecuzione

d'ogni vicenda, tant' oltre non arrivano i noftri giudi-

zi . Vera cofa è però , che affinchè fegua 1' incendio

concorrer vi devono le fopraccennate cagioni , e dalla

mancanza d' alcune di quelle
,
giuftamente ne feguon le

variazioni , che poi negli effetti fi odervano ; e perciò

de' fecoli intieri è fiato fenza ardere il Vefuvio, a fegno

di far credere la fua totale eftinzione ; e pofcia a con-

trario per lunga ferie di anni non fi è dato ripofo al-

cuno ; ed ai noftri tempi fpecialmente può dlrfi , eh' ei

non lafci un momento , in cui , o fia nel poco , o

neir adai , non moftri eh' il continuo fuoco gli bulle

fempre nel feno

,

La prima ftrepitofa accenfione a noi nota del 7p.j

e più volte fopra accennata , e mirabilmente defcritta

da Plinio il Giovane , da gran tempo doveva nelle di

lui vifcere prepararfi , ficcome credo , che d' ogni al-

tra delle più notabili avvenga . Una grofla mole , che

deve
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deve infiammarfi , deve concepir prima un movimento

proporzionato , ed una fiamma egualmente del pari at-

tiva deve invertirla; vicende tutte, che richiedono fuc-

ceffione di tempo . In fatti gli effetti , che prevengono

i pili ftrepitofi incendi, fono i Terremoti; vale a dire,

che fi ode avanti uno fcuotlmento , o moto enorme

della mafla effervefcenre, prima che lì renda attiva a

concepire il gran fuoco. Prevennero realmente i Terre-

moti
,

per molti anni prima, quel primo sì deplorabile

incendio. Seneca, che fcriffe 17. , o 18. anni avanti

di quello, racconta, che la Campagna felice, ed i luo-

ghi adjacenti al Vefuvio continuamente erano devaftatì

dai tremori della Terra. E la Città di Pompe) poche

miglia dal medefimo dittante, ed ora nuovamente fco-

perta per la Reale Munificenza del Re delle due Sici-

lie Ferdinando IV, fu in quei tempi ftefli dai Terre-

moti diftrutta. Le ftorie degli altri incendj remarcablli

ci annunziano parimente i Terremoti melTaggieri . La

fpiegazlone di quefti Terremoti Vulcanici, che colle

accenfioni tirano una, e fola origine, avremo occafio-

ne d' efporla in fegulto , allorché tutti i fenomeni

,

eh' accompagnano gli incendi partitamente noteremo.

Era per l'avantl il Vefuvio un dellziofo, ed ame-

no monte, ficcome Virgilio lo defcrive, e con elfo di-

verfi altri antichi Scrittori ; ma cangiò ben pretto la

fua fertillfllma fuperficie, in quella di tterillfllmo fuolo,

e del pari fi trasformò tutto in un afpetto lugubre, to-

fto che ivi apparfe il Vulcano. Ogni incendio, eh' in

quello avvenga prefenta fempre quafi gli ftelfi fenome-

ni, o poco almen fra lor fon differenti; fé non m
luanto che le circottanze ammettono l'avvenimento di

U u 2 qual-



340 A
qualche fatto ipeciale, il qual parimente ricorderemo;

ficchè efamlnando in generale T accenfione , come pure

adattandovi a que' fatti fpeciali la fpiegazione , avremo

per ogni incendio un aflbluta teoria

.

Se r acque , che penetrano dentro del monte debbano

effer la prima cagione del moto interino fra le materie

terreftri, o fivvero dell' effervefccnza; e fé l'aria libera,

che necelTaria troviamo per la loro combuftione, deva

avervi luogo , immaginando i fatti nella maniera piii

naturale, e poffibile , e ftando tutte le altre cofe egua-

li ,
par fenza dubbio , che la materia fuperiore dell' in-

terno del monte debba efler la prima ad accenderfi;

vale a dire , che verfo la di lui cima s' ecciti il fuo-

co, e non già nelle più profonde vifcere della Terra,

ficcomc hanno alcuni opinato. Il primo indizio, eh' il

fuoco ha già invertite le opportune foftanze, fi manife-

{\a. nel nero , e denfo fumo , fcagliato con violenza

,

che dalle aperture , o bocche del vertice efce in gran

copia. S'Innalza quefto rettamente ad una gran dillan-

za, fu la figura d'una {terminata colonna, che per no-

minarla col vocabolo degli antichi , e moderni Scritto-

ri , raflbmiglia al Pedano d' un Pino . Concepifce que-

fta figura per la violenza con cui dalla maffa ardente

fi fcaglia , il quale poi neceflitato a pafTare per le aa-

gufte bocche del monte, s' unifce talmente in quella for-

ma cilindrica. Segue pofcla, che la forza d' efpulfione

perdendofi , più in alto quello non fale , ma a poco a

poco ricadendo nel vicino ambiente, dilatandofi, ed

equilibrandofi infieme, forma con particolar fimetrla, co-

me tante frondì , e rami, e rapprefenta tutt' infiume h
reale figura del Pino. La feconda forgente perennemen-

te
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te tramanda dell' altro fumo , e quello , che fu il pri-

mo ad ufcire, fucceirivamente fi fpande nelF Atmosfera

,

arrertandod in diverfi luoghi , a feconda della fua gravi-

tà fpecifica, e riempie così il Cielo circonvicino di nu-

bi grandilfime, ©montagne fpaziofe di fumo, offufcan-

do gli lleiìi raggi folari; i quali, benché di bel mezzo
giorno, reftan talvolta così ottenebrati, che fembra quafi

coprirfi tutto d' ofcuriifima notte

.

Il primo fumo così efpuUb egli è fempre foltiflì-

mo , e nero ; non contenendo foltanto vapori , ed efa-

lazioni non infiammate, di cui per la maggior parte lì

compone ogni fumo^ma vi fon frammifchiate pure

molte particelle d'altri corpi, e fpecialmente delle partì

oleofe in gran copia, le quali gli danno giufta mente
quella nigredine, e quel fuliginolb

, per eflere di loro

natura attiviffime ad aflbrbire la luce. La gran violen-

za del fuoco, che fcompone tumultuariamente l'intiera

mafla, diftacca talmente quefti varj corpi, fenza dar lo-

ro agio d' elTer dal medelimo depurati , ed arfi ; e per-

ciò al fubito apparire l'enunciata figura del Pino, fi pro-

noftica funefto augurio dagli Abitanti di quei Paefi. E
con ragione

, perchè le particelle componenti non ben

depurate, e la forza con cui viene fofplnto in alto quel

fumo , fon fegni non dubblofi , che la maffa ardente

dentro il Vulcano ella fia di (terminata mole, e del

pari da copiofiflimo fuoco invertita ; e quindi nuli' al-

tro vi è da afpettare, che uno de'piìi portentofi incen-

dj. Nel profegulmento poi, penetrando vie più il vivo

fuoco nella mafla ardente, e le oleofe particelle ce ""ver-

tendofi in pura fiamma, e gli altri corpi filli depuran. 1,

ed abbruciandofi , cfce allora il fumo men carico, ^.J^

più
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più chiaro, e trafparente ; ed in proporzione prende il

fuo aumento l' incendio . Se le accenfioni a contrario fiano

in origine di minori (bftanze, e per confeguenza di mi-

nore attività, e polTanza, fanno fcaturir quel fumo non

così raccolto, né tanto fuliginofo; ma bensì a guifa di

chiara Nube s'innalza, dilatandofi nel principio della

fua ufcita dal vertice. Ai giorni noftri in ifpecie, quafì

Tempre così addiviene , quantunque l' accenfione fia tal-

volta delle maggiori ;
perchè le caverne, nelle quali

ha la fua fede il fuoco, divenute ormai così profonde,

e fpaziofe, non può in primo luogo la forza d' efpul-

fione fofpìngerlo tanto in alto/ fecondariamente poi la

di lui concepita forza quafi fi annulla negli urti repli-

cati , ai quali la fpaziofità , e l' altezza del luogo lo

neceffitano, prima che efca al di fuori . Querta medefima

ragione della maggior profondità del luogo delle ac-

cenfioni è parimente caufa , che le fiamme , le quali in

antico in ogni incendio ufcivano dalla (òmmità del

monte , ficcome raccontan gli Storici , di raro ai tempi

noftri s' offervino ufcir dalla cima , fuorché nel cafo di

qualche fpeciale incendio , concepito nelle parti più prof-

fime al vertice del monte
;

poiché ficcome nient' altro

è la fiamma, che le parti combufiibili attualmente ar-

denti , quando che debbano per lungo fpazio diftenderfi ,

non giungono così infiammate tant* alto da poterfi ve-

dere; perchè fi ardon frattanto, e le particelle fiogifti-

cheanoi vifibili Ci confumano; onde il fuoco combinato

abbandonandole allora, fi rifolve nell'altro libero, ed

elementare, e fi occulta in tal guifa ai noftri iguardi.

Fra quel primo fumo, che cofiituifce il pedano,

e rami del Pino , fovente vedefi quel fingolar fenomeno

del



del Lampo , che ferpeggia velocemente con lucida fiam-

ma, e fvanifce allorché efce dalla nugola del fumo, ed

entra nell'aria libera, ed aperta- Tanto è fimile ai

Lampi inforti nei temporali nell'Atmosfera, che direfti

non efler quella una nuvola di fumo, ma di vapori,

ed efalazioni , non diffimile in niente alle nuvole delle

pioggie; e come appunto in quefte vi hanno i Tuoni
contemporanei ai Lampi , non diverfamente in quella i

Tuoni feguono ai Lambi , benché però molto più deboli

dei foliti, infortì nei temporali. Tali Lampi Vulcanici fe-

guendo fpelfo nell' antichiilimo Vulcano dell' Etna in

Sicilia, han dato forfè luogo a' Greci favoleggiatori, di

col'ocarvl in quelle fucine il Dio Vulcano, che con i

fuoi Artefici fabbrichi i Fulmini al gran Giove<.

Siccome i Lampi dell'Atmosfera è già provato al-

tro non elfere, che il Vapore Elettrico, così parimen-

te farà ancor effo quello, che i noftri Lampi Vefuvianì

produce ; il qual Vapore fi dlftacca da quei minerali

del Monte, e fpecialmente dallo Zolfo per la viva azio-

ne del fuoco. E ficcome per fua natura , fi manifefta

con i fegni elettrici, allorché dal corpo dove è in ab-

bondanza fi comunica agli altri , che ne hanno meno

,

per così equilibrarfi a foggia dei fluidi, onde avviene,

che nella nuvola del fumo, dove avvene meno, vi fi

difiribuifce 1' ecceflb , che da quei corpi naturali fcatu-

rifce; come per appunto fiegue nell' incontrarfi due nu-

vole neir Atmosfera , che una comunica all' altra il fuo

eccertivo Vapore, maniflMhmdofi nei Lampi, e negli al-

tri elettrici fegni . Svanifce poi nell' entrare dalla nu-

vola neir aria
, perché come é noto ,

1' aria refifie al

Vapore, ne fi diffonde molto lungi a traverfò della me-

defi-
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defima; cioè l'Aria è elettrica per origine, o corpo Coi-

bente , come altri il dicono , e quindi non fi elettriz-

za ; il che torna lo fleflb , eh' il dire , che contenendo

effa pure dei Vapore non poco , non le viene perciò

comunicato tanto ecceflb dalla fumigante nube
, per ma-

nifeftarfì " nei foliti fegni .

Quefti Lampi fcaturiti in tal guifa dalle materie

fcompofte dentro del monte, fan vedere, che da fotte

terra efce il vapore elettrico ancora
,
quando che da

qual fi fia cagione venga diftaccato dai corpi; e però

fono una conferma , che parimente i fulmini poffono

ufcire , e fcoppiar di fotterra, fecondo il confentimento

di accreditati Filofofi.

Quel fentirfi ancora i Fulmini, e Tuoni così fre-

quentemente, e in ogni ftagione anco più cruda, nel

Clima di Napoli, e di tutta la Sicilia, può derivar

giuftamente dai gran Zolfi , e Minerali , che racchiufi

fono nelle terre di quelle Provincie , ed unitamente da

quelle si fpeffe efFervefcenze , e dai Vulcani , che colà

iòno
;
perchè fprigionandofi 1' elettrico vapore , e pofcia

difperdendofi neil Atmosfera , s ecciteranno così fre-

quenti tali fenomeni

.

Fralle ricordate Nugole di denfb fumo vi fon fem-

pre mefcolate delle ceneri, o polveri finiffime; e tal-

volta fono fi abbondanti , che nel cadere ricuoprono

tutti i contorni del monte, s'alzano fopra i vefHti de-

gli Abitanti, abbronzifcono gli alberi, e danneggiano

non poco le campagne adjacenti . Anco feparatamente

dal fumo fon le medefime alTai volte foUevate in alto

,

componendo groffi Nuvoloni per l'aria, dove fi man-

tengono , finché dalla loro gravità fpecitìca non fiano

necef-
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neceflltate a cadere ; le quali dopo cadendo a guifa di

pioggia , moftrano così uno fpettacolo , che come raro

nelle ordinarie vicende della Natura , move la curiofi-

tà , ed ammirazione infieme degli Oflervatori . Plinio

nella prima accenfione già detta , ricorda la portentofa

nuvola di cenere , che poi fi fcaricò fopra a Capri , Ifo-

la 30. miglia diftante da Napoli . Nello ftrepitofo in-

cendio del 1^31. raccontano parimente, che coperte fu-

rono dalle pioggie di ceneri le ftrade tutte , e Laftrici

della, Città , i quali fono quei Piani di calciftruzzo bat-

tuto , che fervon di Tettoia tutte le cafe, e Palazzi

di Napoli. In altri incend) parimente fi fon vifte le

ftrade ricoperte d'un fuolo di cenere; e nella noftra

Memoria delle Mofete inferita nel Tomo IV. di quefti

Atti, fi fa menzione della nera polvere, che nell'incen-

dio del lyóó. cadde in grande abbondanza.

Tal cenere così fina , che fi mantiene perciò per la

fua leggierczza gran tempo fofpefa nell'aria, eccita fem-

pre una folta caligine, ch'ingombra talvolta tutto l'am-

biente , e moftra varie apparenze nell' aria
, giufta la qua-

lità , e quantità fua . A me fìeflo occorfe una volta ve-

dere effere ingombrato il Cielo di una rofla caligine ,

da cui tutti i corpi fembravano illuminati , e tinti di un
roflb cupo , ficcome l' aria fteffa d' un color di fuoco

,

ed il Sole parimente compariva un globo infuocato di

un color cupo, e alquanto fmorto; Io che veramente

formava tutto infieme una fingolare apparenza . Procedeva

tutto ciò giuftamente da quella rofla polvere fofpefa

neir aria , nella quale refrangendofi i raggi folari , i foli

di color roffo ne rifultavano , che refpinti poi alla vi-

fta, rapprefentavan perciò così rofleggiante ogni corpo.

X X E per-
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E perchè anche in quella fi raccoglievano , accrefcevafi

perciò alla Stagione eftiva , che allora dominava , un
ccceffivo calore.

Quefte efpulfe ceneri , o finiflìme polveri altro non
fono che 1' avanzo di varj corpi , i quali conteneva-

no la materia combuftibile, di cui effendone fpogliati

dall' azione del fuoco , rimangon foli ne' loro refpettivi

principj . Son le prime per ordinario ad efler gettate

,

venendo come fi difle trafportate infieme col fumo , o
pure da fé fleffe raccolte

;
perchè eflendo corpicciuoli

minuti , e fciolti , la comunicazion del moto
, per le

leggi meccaniche , con effi è più pronta ; e però in vir-

tù della reazione , e forza della maflà ardente , con fa-

cilità fi follevano , e sbalzan fuori , e di poi per 1' aria

lungo tempo fi arreftano

.

Gli Storici dell' Eruzioni Vefuviane fpeflb raccon-

tano , che per lunghi tratti di paefe fono ftate quelle

trafportate; e che per fino in Coftantinopoli , ed Egit-

to fieno qualche volta arrivate , vi è eh' il crede . Se

il Tatto fofle abbaftanza certificato , non occorrerebbe an-

dare indagando , fé fia in Natura poffibile ; ma talmen-

te non effendo , farà dunque lecito efaminare , fé nel

meccanifmo ordinario delle naturali leggi, ciò pofla av-

venire . Io crederei con qualche ficurezza di nò ; e le

Storie , che lo raccontano , mi perfuado effer più efa-

gerate , che vere . Altra ftrada non vi è ,
per cui pof-

fan quefte ceneri giungere a sì fl:erminate diftanze ,

fé non che quella de' Venti. Or noi ne climi d'Italia,

che foli Venti ftraordinarj , e vaghi abbiamo , che co-

me è notiffimo , lunghiffimi tratti di paefe non per-

corrono , non arrivando forfè , benché di ftraordinaria

pof
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poffanza , alla diftanza di miglia 200., diremo dunque,

eh' impoflibile egli è , che da Napoli fieno arrivate a

Coftantinopoli . Lo potrebbon forfè fare i Venti genera-

li , eh' in altre parti coftantemente fpirano
,
pofciachè a

gran diftanza fi eftendono ;
porto ancora, che non in-

contraflèro montagne cofte &c. , per depofìtarle , e la-

fciarle nel loro cammino . Sappiamo , eh' ogni corpo

più grave in ifpecie dell'aria, come fono al certo quel-

le ceneri, e polveri, fi fofpende in effa per lungo tem-

po , attefa la piccolezza del fuo volume , la forza di

tenacità dell' aria , ed altre forze attive ; ma che final-

mente la fua maggior fpecifica gravità Io richiama a

cadere ; né per V aria può molto fpaziare fé il movi-

mento dell' aria medefima , feco non lo trafporti . Dun-
que per dare un' aria di verifimiglianza al fatto, bifo-

gnerebbe dire, che s'uniflero infieme a tal uopo molti

ftraordinar) Venti ; cioè che uno terminando il fuo cor-

fo , depofitafle le ceneri nell' ali dell' altro , il quale già

il fuo corfo principia, e così fucceflivamente difcorren-

dola ; il qual meccanifmo fembrando efler piuttofto un
concepimento ideale , che un atto reale della Natura

,

potremo perciò ragionevolmente dubitare deli' avveni-

mento del fatto.

E' fucceflb talvolta , che alcune ceneri , o perche

fian compofte di corplcciuoli di maggior volume delie

altre , oppure che tanta non fia la forza d' efpulfione

da poterle follevare nell' aria , fono fgorgate dalle boc-

che del monte, a foggia di rapido fiume, mefcolate con
arene , ed altri avanzi del fuoco . Nel quarto notabile

incendio , defcritto da Caffiodoro , al tempo di Teo-
dorico Re d'Italia, fanno 512. tanto s'innalzò la ce-

X X 2 nere
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nere (gorgata a gulfa di fiume , che gìunfe a ricoprir

le cime degli alberi in quelle fottopofte pianure . Era

ancora rovente, ed agitata dall'interno calore, e dalla

raccolta mole , e dalla figura , ed infieme dalla pendenza

de' luoghi ajutata, fcorreva mirabilmente come un natu-

raliflimo fluido . Non è quefto un fatto però , che fpeflb

fucceda , anzi che ne' fufleguenti incendj non fi ritro-

van memorie d'un accidente confimile, ed una delle ra-

gioni farà forfè la maggior profondità delle caverne fuc-

ceflìvamente crefciuta. Apporta certamente la loro pro-

fondità maggiore, difficoltà maggiore eziandio per l'efpul-

fioni, e fpecialmente di quelle materie, eh' in piccoli cor-

picciuoli fon difunite^per lo che refteranno adeflo confu-

fe, e fciolte infieme colle Lave, e con efse avranno il

loro efito. Alcuni han pretefo che nei primi incendj, in

vece delle Lave non ufciffero altro che quefte ceneri, a

guifa di fiume; e fé le caverne non eran tanto profon-

de da potere elTere facilmente efpulfe , e da non reftare

perciò lungo tempo in effe a liquefarfi , non è tanto im-

probabile il fatto; Certo è che la cenere allora fola fu,

la quale nel primo incendio già detto del yp. fommer-

fe la Città d' Ercolano , fituata all' eftremità della bafe

del monte. Si ritrova nello fcavare, fopra i diruti Edi-

fiz)
,

pofata a {Irati ; fi ritrova ancora fèparata in gran

monti , fé ne trova fciolta nello flato fuo naturale , e

trovafene pur anche della concreta in fafli d'enorme

grandezza

.

Quefti fafll così concreti di cenere fono una ripro-

va delle concrezioni, che quotidianamente opera la Na-

tura nelle vifcere della Terra. Le acque, ed i faii

,

che con efl^e filtrano, e penetrano dentro terra, vaglio-

no
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no quanto una colla, per unire le parti terreflrl dirciol-

te, e farne in tal guifa un mafTo , o altro corpo con-

creto. In Pompe) ancora ai dì noftri dlfotterrata , vi

fi ritrovano quefti fafli così naturali d' una non ordi-

naria mole, e dentro i luoghi ftcflì, che prima della

rovina, erano Camere, e Cale, o altri luoghi d' abi-

tazione; per la qual cofa non vi refta dubbio, che di

dopo non fiano così crefciuti, e confblidati ; e però al

mio avvifo, per analogia inferiremo, che le altre pie-

tre dentro terra, ch'ogni metallo dentro le miniere, ed

altro corpo , eh' ha 1' abitazione fotterra
,

pofla generar-

fi, e crefcere per le cure, che di quei prendeli la Na-

tura, a fimiglianza che fa nafcere, e vegetare le pian-

te nella fuperficie.

Sbalza ancora al di fuori 11 Vefuvio ammaffi pro-

digiofi d'arene, quantunque non così frequenti come le

ceneri , né sì lontano trafportate per aria
,
per elTer mol-

to più gravi in ifpecie della cenere, né da poterfi per-

ciò lungo tempo foftenere in alto, come di quella fuc-

cede. La cima del monte refta quafi fempre in ogni

acceniìone ricoperta di quefte arene, ed havvene talvol-

ta di quelle sì bianche, che fanno apparire il di lui

vertice, come ricoperto di Neve. Quefte faran quelle

arene , che rifiedono in qualche fito del monte , o in

qualche ftrato, di cui è comporto; le quali eflendo cor-

picciuoli tra lor difuniti, in una violente fcolTa della

materia fottopofta già ardente , faranno alla rinfufa in

tal forma fcacciate . Potrà egli elTere ancora , eh' effe

fieno parti minutiflime terreftri , diftaccate dagli altri

corpi, agitati, e commortl dal fuoco; poiché veggiamo,

che le pomici, e le fcoric, i faill naturali &c. qualo-
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ra fi urtino, ed infieme fi sfi-eghlno, rìduconfi realmen-

te in quelle minutlffime parti, fimili a quefte arene; co-

me appunto fon nate le arene delle fpiaggie marine

,

cioè dall'azione, reazione, e sfregamenti, dal moto
dell'acque verfo gli fcogl), ed altri corpi diverfi , che

nel Mare nuotano , e dimorano . La fola differenza vi

è fra r arena del Mare , e quella del Vefuvio , che

queft' ultima moftra fpeffo un certo grigio colore , che

quanto è a dire, ch'ella è ftata toccata dal fuoco.

Di mano in mano che la mafla ardente concepiice

energia , o forza maggiore , efpelle fucceffivamente il

Vefuvio gli altri corpi più gravi . Le pietre , la Ghia-

ja , i Ciottoli , e varj rottami d' altri corpi fcaglia ta-

lora in gran copia , e con violenza , che nella loro ca-

duta, direfli venir dal Cielo una furiofa tempefla, fimi-

le a quella della grandine, ma ben diverfa ne' corpi

cadenti; ed a feconda, che le materie gettate ingroffa-

no di volume, fempre più annegrite apparifcono, perchè

maggior tempo dimorano nelle voragini, attefa la diffi-

coltà ncir efpellerfi , cagionata dalla loro maggior gravi-

tà. Getta infiem parimente le pomici , o pietre fpugnofe,

e porofe, con altri falli di teffitura affai fragile/ tutto

effendo in origine faffi naturali del monte , ne' quali ar-

fa la materia combuftibile , e corrofi dal fuoco , riman-

gono così fpugnofi, e forati in tal guifa, e quindi poi

facilmente fi rompono. Vitruvio , ed altri molti Scrittori

han confufe quefte pomici, colle feerie, o roflicci; ma
le prime, come abbiam detto, fon pietre naturali del

monte di fpecie diverfe , che poi ridotte a calcinazio-

ne, mirabilmente fervono per cemento, non diverfamen-

te che la calce ufuale; i rofticci a contrario nafcono e

rifui-
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rifultano dalla mafla già fciolta, e liquefatta in quello

terminato Calderone di fuoco ; e perciò fono concre-

zioni fimili in tutto, e per tutto a quelle fcorie, che

da' metalli fufi fi feparano ; come fi ofTcrvano comune-
mente nelle fucine de' Fabbri. Hanno quel fuono fimi-

le ai frantumi de' Vetri , allorché fi urtano infieme , e

fon fimilmente neri, e fuliginofi dagli OIj, e Bitumi

a loro attaccati dalla fiamma, e dal fumo. Nel bolli-

re, e fcioglierfi la portentofa malfa infuocata dentro

del monte, fi feparano quelle particelle forfè più delle

altre leggiere, ed alla fuperficie s'innalzano, le quali

efpofte ai contatto dell'aria, che nelle caverne ha l'in-

greflb , fi rappiglieranno in tal forma , e fubito che ac-

cade qualche sforzo, o urto dell'ardente materia, ven-

gono talmente al di fuori cacciate.

Il fuoco allorché più s'infinua, fempre più fquar-

cia, e fvelle di quei corpi naturali del monte, e fuo-

ri gli cfpelle. Sicché dei falli naturali, e delle pietre,

fvelte dall' interna terreftre materia , ne getta il Vefu-

vio in ogni eruzione, che poi cadendo, e rotolando per

le pendici del monte, bruciano ovunque pafFano . Sono
gettati a maggiori diftanze , che delle arene , e delle

ceneri , avvegnaché l' impeto di proiezione , in pari-

tà di circoftanze , s' imprima maggiormente ne' corpi

più gravi, che negli altri più leggieri; per quello che

dalle meccaniche leggi è notiflìmo . Alcuni di quefti

faflì ve ne ha talvolta d' una mole sì terminata , che

fé la quotidiana efperienza non Io facede ocularmente

vedere, parrebbe al certo favolofo racconto . Il Para-

gallo nella fua naturale Storia del Vefuvio racconta
,

eh' eflendofi dato il penfiere di far pefare un di quei

grofli
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groffi macigni a lunga diftanza sbalzato , divider facen-

dolo in parti per confeguire l'intento, lo ritrovò tutc'in-

Ceme di cinque mila libbre di pefo . Se ne oflervano

qua, e là fparfamente moltiffimi in quei contorni ; fon

di varie grandezze , e podi a lontananze varie , e per eC-

fere fopra la terra fcommoffi, e per la patina, che ve-

dono di Zolfi, e di bitumi abbronziti, non lafcian dub-

bio di non eflere realmente pietre eruttate dal Vefuvio

in furore.

Quefti tali corpi diftaccati dalle vifcere del mon-
te vaglion di prova , che le accenfioni or qua , ed oc

là ferpeggianoi che le caverne ogni dì più fpaziofe di-

vengono , e confèguentemente poi , che la materia na-

turale interna fi confuma fuccefllvamente ; e quindi può

con filofofico ragionamento inferirfi , che quella materia

la quale fi arde , e fi efpelle ne' refpettivi incendj , fia

attualmente nelle vifcere del medefimo, fenza aver noi

di bifogno farla colà venire da altre parti , e remote

Provincie , come alcuni vaneggiando auerifcono; di che

avremo occafione favellare al fuo luogo.

Oltre air efpulfioni fin qui ricordate , apparlfcono

eziandio varj altri fenomeni, nell' accenderfi quelle fo-

iUnze, i quali accompagnan talvolta il getto de* corpi

anzidetti , e talora feparatamente fi offervano . Il più

comune fra quefti egli è quel fibilo, o fremito, eh'odefi

nelle cupe caverne , quando il fuoco colla fua azione

invefte que' corpi; è un effetto comuniffimo a tutti i

monti ignivoìrti , fé fpecialmente fia di gran poflan-

za raccenfione. Raccontano le florie, ch'in ifpecie, il

monte Hecla in Islanda ci fia particolare per quefti fre-

miti, e fu i quali fia il Popolo attaccatiilimo nella

ere-
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credenza d' efTer quei
,

gli urli , e le Arida de' miferi

Abitatori dell'Inferno, le quali per quelle infernali foci

a noi fi tramandano . E' ftata ancora una credenza co-

mune d'ogni altro Popolo; poiché ficcome fifFatta gente è

portata fempre a credere cofa foprannaturale tutto ciò, che

avviene luori della sfera della fua intelligenza , ne fe-

gue pofcia, che mofcolar vi deva la vana fuperftizione.

11 Popolo però merita fcufa , e meno la merita-

no a contrario alcuni altri , che pur fi reputano com-
prefi nella fchiera de' Dotti, i quali confeffano natura-

lilfimi gli effetti provenienti dal noftro Vulcano , ma
perchè fono uomini fòreftieri nelle Provincie della Na-'

tura , il loro orgolio gli fpinge a credere , eh' ogni
,

e qualunque altro Uomo fia affatto all'ofcuro delle ca-

gioni, che gli producono. Ed io ne ho di quefti fpeP-

fo fentiti ; e ne ho anche degli altri con pazienza fen-

titi, deridere generalmente i moderni Fifici , e tacciar-

gli infieme di vanità, perchè tanto s' intereflano inda-

gar le cagioni d' ogni naturale vicenda , le quali na-

fcofte fono nell' intricato laberinto della Natura . E' lin- •

guaggio per verità, che molto fente de' barbari Secoli,

e non già de' noftri, dalla buona Filofofia illuminati. E
che forfè molte cagioni non fi poflbn da noi conofce-

re in Natura, benché vero fia, che moltiffime ne igno-

riamo? E qual vanità ella è mai l'andare in cerca di

ciò , che non ci è ben noto , fé il cercare quel che ci

è noto, perfuade ragione, ch'egli è affatto fuperfluo?.

Ma lafciamoli nelle tenebre, e fegiiitiamo . -c^i

Ognun vede, che a qualunque corpo , a cui il

fuoco fi attacchi, Aride fubitamente, e fibila in propor-

zione della quantità accefa , e della qualità de' ceni po-

y y nenti
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nenti Io fteflb corpo. Quel mobillflìmo Elemento tutto

penetra, e fcompone, e fepara le parti integranti dei

corpi colla fua energica azione; e allora l'aria fiffa,

che fi fprigiona, acquifta nuovamente la naturale elafti-

cità, quale è vie più accrefciuta dall' azione del fuo-

co; e però fi slancia, e confufamente fi move, ed agi-

ta in tal guifa l'altra aria libera, che le fovrafta
, per

ogni parte la commuove, e fimultaneamente ovunque la

fpinge ; ed è appunto allor quando che nafce quello

ftridore, e quel fibilo; perchè urtando nelle caverne del

monte, e ripercuotendo in quei tortuofi giri, a feconr*

da della di lei commozione , comunica nell' ambiente

il fuo moto , da cui ne nafce la fenfazione di quel fre-

mito. Il Vapore elettrico ancora , che dalle materie

fulfuree, e da altri minerali fi fviluppa , colla fua ve-

locità incredibile fi fcagiia nelT aria libera, e s' unifce

come cagione a commuoverla con maggior gagliardìa

,

e- quindi a rendere più efficace il rumore. Lo ftridore,

che dalle materie arfe ne' fuochi noftrali fi eccita, egli

è un paragone per poter concepire quefti ricordati fre-

miti del Vefuvio
;
qualora che nell' immaginazione fi

accrefca il valore ai piccoli effetti
,
portandogli al fom-

mo grado, in cui rifaltar gli fanno i fatti forprenden-

ti della Natura.

Nel monte Hecla, in cui fono sì fpeciali quefli flri-

dori, avverrà facilmente, che l'aria libera fommamente

comprefTa, e vibrata, abbia l'efito per alcuni angufti, e

tortuofi giri del monte, non diverfamente che offervia-

mo, fé per avventura accada, eh' un furiofo Vento fpin-

ga l'aria, e la neceffiti a pattare per riftrette aperture.

Veggiamo fimilmente, che la fiamma slanciata con vi-

gore
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gore dalla mafla infuocata, ed il gran fumo eziandio,

allorché abbiano 1' efito per un qualche ftretto luogo

,

flridono anch' effi , ed eccitano un certo cigolamento

nell'aria; onde è, ch'in maniera confimile avvenir po-

trà nelle caverne vulcaniche . Dalla fomma rarefazione

dell'acqua, che per accidente cada nel fuoco, faranno

grandemente rinforzati quefti fremiti
;

perchè fprigio-

nandofi da quella lo fpirito volatile, rifveglia effo piN

re uno fpecìale ftridore , ficcome a tutti e palefe

.

Son però differenti quefti fibili tanto negli effetti-,

the nella cagione, che gli commuove, da quei cupi

rimbombi, che odonfi talora dentro del monte. Gli fco^

glj, e macigni pendenti entro le fpaziofe voragini, t

quali ocularmente in varie occafioni furono da molti

offervati , debbono fpeffo cadere nelle accehfioni ,
perchè

sfiancati ' vengono dall'azione del fuoco; ficchè cadendo

rifvegliano quell'orrido fuono, o offufcato rimbombo.

L' accenfione quando avrà liquefatta tutta la maffà

rovente, o pure quando che attualmente la fcioglie in

quelle fpaziofe fucine, immaginiamoci qual bollore mai,

e qual gorgogliamento deve quella produrre ; or eccO

altra cagione valevole al certo di riivegliarc i già detti

pffufcati rumori. Nell'eruzione del iy66. da me breve-

mente defcritta nel Tomo IV. di quefti Atti, fi fa men-

zione di quel continuato fragor fotterraneo , il quale

per molte ore, fenza interruzione alcuna, rumoreggiava

fotterra , come nelle Nubi rumoreggia il fragore del

Tuono , e umilmente come ftrepita T onda marina nel-

le furiofe tempefte . Quel bollimento della fciolta ma-

teria era di ciò la fola cagione , e quel rauco fuono,

il qual fi eccita allorché i liquidi bollono ,
prefenta

y y 2 airim-
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air immaginazione un* idea di quel fotterraneo bollore

delia malia difciolta . E' talvolta sì poffente quel bolli-

mento, che con i Tuoi violenti urti commuove la Ter-

ra , e la fcuote non differentemente che i Terremoti ;

ficcome di fatto avvenne nell' enunciata eruzione.

V Con ragione M. Buffon chiama i Vulcani Canno-

ni , ma Cannoni della Natura
;

perchè di fatto frequen-

tiflime fono le cannonate , o tuoni , che con la proje-

zione delle materie, nel tempo che le medefime fi ac-

cendono, fcarica fempre il Vefuvio , e prefentano inol-

tre uno de' fuoi più bizzarri fenomeni ; a chi fente , e

vede da lungi però, ed a contrario incomodi di fover-

chio a chi di troppo fi apprcffa. Comparifce prima co-

piofo , e folto fumo con violenza sbruffato; vi ha non

di rado la fiamma con effo confufa , fé tanta è da po-

ter forpaffare la cima del monte ; ne fegue contempo-

raneamente Io fcoppio, a cui vengon poi dietro f efpul-

fe materie , come per appunto avviene nell' accenfione

d'un mortaro da Bomba. Se ciò fucceda di notte, ve-

donfi per aria rotolare i corpi fcagliati , e roventi , co-

me appunto rotolano pel Cielo le palle da Bomba.

Di giorno poi il fumo, che fuol coprir fempre il ver-

tice del Vefuvio , confonde la vifla di quefti corpi ar-

denti per aria , e fpeffo fegue che efpofti fono i curiofì

Offervatori a gravi pericoli . Fra i corpi gettati avvi

bene fpeffo de' groffi macigni , che non arrivano all' al-

tezza delle voragini, per l'enorme loro gravità, e quin-

di a baffo ricadono ; e però fpeffo fentefi , dopo lo fcop-

pio , un altro cupo rimbombo cagionato dalla loro ca-

duta . Sono quefte cannonate così potenti , che rifve-

gliano molte volte qualche tremore negli Edifìcj circon-

vicini ;
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vicini ; da che han confufi molti Scrittori queftì Iquo-

timenti
,
prodotti dall'agitazione dell'aria, con quei ve-

ri Tremuoti del Vefuvio, i quali da altre cagioni di-

pendono , come occorrerà di vedere

.

Nel incendio del 1755., di cui abbiam fatto al-

tre volte menzione, non paflava nemmeno un momen-
to , in cui furiofamente non replicafle il Vefuvio le fue

fcariche . Racconterò per digrelfione , eh' efaminandone

in tale occafione, e fuor d'ogni pericolo gli andamen-

ti, ritrovai verfo la cima del monte due Oltramontani,

e comprefi dal loro ardore , che pieni di coraggio af-

frontar volevano F inimico nelle proprie trincèe , cioè

che accertar fi volevano alle furiofe foci del fuoco .

Credei atto d'umanità l'avvertirgli che tanto non s'in-

noltraflero
,
perchè fcagliando quantità di falli mifchia-».

,ti fra il denlb fumo , e perciò invifibili , un ficuro ri*

fchio correvano d'efler dannificati non poco . Gradiro-

no cortefemente l' avvertimento , ma dai lor moti m' av-

viddi , che lo (limarono un effetto di fola mi* pufil"

lanimità , e quindi coraggiofi fi avvicinaron più oltre .

Gli afpettava anfiofo al ritorno, e venn«r già, ma me-

no lieti , e coraggiofi di prima ; e con fommo mio di-

fpiacere ofTervai , che un di loro portava appefo al col-

lo un braccio troncato dalla percoffa d' un faffo , che

inafpettatamente gli parve cadere dal Cielo.

Da una fola , e principal cagione fi ripete la fpie-

gazlone della gran violenza, con cui fono efpulfi i cor-

pi fopra defcritti , e delle cannonate , o tuoni , che

r efplofione accompagnano ; e dopo 1' invenzion della

Polvere, veggiamo fotto degli occhj , benché in picco-

lo, gli effetti medefimi. Han cercato i Filofofi con in-

nume-
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numerabili efperienze, da qual caufa dipenda la violen-

za della Polvere , con cui fcaglia i corpi nell' accen-

derfi ; e generalmente la ripetono tutti da un fluido

fommamente agitato, e commoflb, il quale fi fviluppa

da' piccoli granelli a forza del fuoco . Che fia dunque
la vera cagione quefto fluido, flabilmente da tutti fì

crede; foltanto divife fon le opinioni full' aflegnare

quale egli fia quel fluido cosi attivo, e pofTente. Il

gran Newton crede, che la materia flelfa della Polvere

dalla fubitanea , e veemente rarefazione per opra del

fuoco, fi converta in vapori, T azione de' quali poi fi

manifefta con quella forza incredibile.

Ad altri piace piuttofto, che prendendo foco la

Polvere, fi fviluppi l'aria fiffa nei piccoli grani raccol-

ta , la quale riacquiftando la naturale elafticità fa na-

fcere gli effetti già detti . Autori graviifimi non credono

fufficiénte quefta elafticità dell' aria a produrre effetti

così notabili, e per accrefcerle forza, vi mefcolano l'umo-

re aquofo fommamente rarefatto, ed elaftico per l'azio-

ne del fuoco.
RidurpnJo ciò che conduce al propofito noflro

nelle fcariche del Vefuvio , non potremo definir certo

quale effer pofTa quefto fluido, che con tanta violenza,

ed efficacia opera , avvegnaché difficil fia fare efperien-

ze, ficcome nella Polvere le hanno fatte i Filofofi . Siam

ficuri però , eh' il fuoco mobiliffimo di fua natura , e

fommamente elaftico
,

poffa colla fua azione imprimer

forza ne corpi , e commuovergli. L'aria fiffa parimente

meffa in azione , e fprigionata dalle refpcttivc foftanze,

acqulfta forprendenti forze, per quanto che le replica-

te efperienze e' infegnano ; ed il fimile diremo dell' umo-

re
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re aquofb , convertito dal fuoco in fpirito fottìle , e vo-

latile . Quindi certo efTcndo che nelle acccnfioni de Vul-

cani tutti quefti fluidi abbianvi luogo
, potremo dun-

que ammettere , eh' unitamente contribuifcano con la lo-

ro energìa, a produrre gli effetti accennati. Se il Va-

pore Elettrico fia un fluido dal fuoco diverfo , egli pu-

re colla lua fomma attività , fciolto eh' ei fia da quei

lacci, ch'in quei minerali lo coftringono , accrefcerà

a' mentovati fluidi la lor violenza , unendo con effi la

fua mirabile energìa . Sicché penetrato dunque il vivo

fuoco nelle combuftibili fofl:anze del monte , colla fua

mobilità , ed elafticità naturale , sforzerà per ogni par-

te, fvellendo, e diftaccando ogni materia, ajutandone

l'efpulfione. L'attività indicibile dell'Elettrico Vapore
opererà nella guifà flefla del fuoco ; ed oltre all' unlrfi

ambedue colla loro violenza ad efpeller que' corpi, mi-

rabilmente poi dlfgregheranno dai medefimi quell' aria

fifl'a , ed arreftata , che fenza azione , ed efercizio ivi

ripofa

.

Queft' aria di fatto a ragionevolmente parlare , cre-

do efler quel fluido , che più d' ogni altro agifce nei

portentofi effetti dell' efpulfioni . Già fi è detto, ch'ogni

corpo ne contiene una gran parte intimamente invilup-

pata, che per la fua fiflità, vefle come una forma di fo-

lido. Lunga cofa farebbe , fé riferir voleflìmo l'efperlen-

ze, colle quali fi prova, che fia queflaun fluido fimiliffi-

mo, e forfè lo ftefl^o dell'altra aria libera atmosferica.

Or quanto 1' aria colla fua azione , ed elaflicità operi

nelle naturali vicende, e qual molla fia, e quante for-

ze ecciti allorché dalla condenfazlone paffa al dilatarfi,

vale a dire eh' entra in azione collo fpanderfi , o rare-

farfi
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farfi, fono ormai a tutti comuni gli fperimenti della

moderna Fifica. Per lo che mefla in azione, e fprigio-

nata dalla forza del fuoco, diverrà al certo un mobile

efficaciifimo, per quindi produrre gli effetti dell' efpul-

fioni accennate. Saran tali effetti proporzionati alle di

lei forze, alla velocità con cui fi fViluppa da' corpi, ed

alla quantità fviluppata in un tempo medefimo; e pe-

rò fìando ella prima condenfata , e poi dal fuoco di-

igregandofì, e rarefacendofi , tira gli effetti proporziona-

ti allo fiato, in cui era prima, a quello che dopo paf^

fa, ed alla prontezza, e veemenza, con cui fegue tal

fucceffione di flato . Neil' efercizio , eh' ei fa di quelle

fue mirabili forze, allora appunto è , che feguono uni-

tamente i due effetti dello fcoppio , e dell' efpulfione

de' corpi. Il primo di quefti, ficcome è noto, fi produ-

ce dalla commozione , e coUifione dell' aria libera , ed

atmosferica, la quale al fatto noflro con ecceffiva ve-

locità viene fpinta , e commofTa dalle particeHe dell' al-

tra aria già fviluppata ; che tanto è a dire , che s eccita

quel fragore, e quello fcoppio
,

per la refìftenza, che

quella eflerna oppone all' altra aria fprigionata , che

velocemente l'urta, e commuove; e perciò a cofe egua-

li, in proporzione di refiflenza dell'aria efterna, mag-
giori fi fanno gli fcopp"].

Il fecondo effetto dell' efpulfioni fegue pofcia dalle

forze medefìme delle particelle dell'aria fìffa, e fvilup-

pata, la quale meffa in azione dal vivo fuoco", ed ac-

quiftando la naturale fua elafticità, rarefacendofi, e di-

latandofi in proporzione della fua natura , e dell' azio-

ne del fuoco, move così, ed efpelle quelle foflanze, che

alle di lei forze fi oppongono.

Tan-
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Tanto più forprendenti rifultano gli effetti annun-

ziati
,
quanto che, a cofe eguali, in copia maggiore fi

contiene vincolata ne corpi di queft' aria . Nel Vefuvio

i minerali d'ogni Torta vi abbondano, e noi Tappiamo

altresì, che quefte fpecie di corpi molta ne contengon

racchiufa, che probabilmente imbevuta 1' avranno nella

loro generazione. Molta ne contiene il Nitro, moltif-

fìma il Tartaro , ed in generale tutti gli fpìriti acidi ,

il che gluftamente produce, eh' eflendo rifcaldati dal

fuoco fcoppiano efficacemente. Confiderando per tanto,

che moltiilima aria refti vincolata in quelle foftanze, e

riguardandola in oltre più dell' ufato condenfata, e che

quindi da vivaciffimo fuoco venga rarefatta, e con vio-

lenza vibrata , ritroviamo in tutto queflo apparato di

ragioni , la vera forgente degli effetti fopra defcritti

.

Si condenfa di fatto l'aria ne'corpi in forprenden-

te maniera, e di ciò non vi rimane alcun dubbio. In

un folo granello di polvere da Schioppo la trovò il

gran Bernoulli condenfata in maniera , eh' occupava

uno fpazio 50. volte meno d' allorché reflituita in li-

bertà; né noi limiteremo la Natura a non faper fare al-

trettanto nelle fue opere , anzi a non far cofe maggio-

ri . Siccome fi condenfa , così del pari fi rarefa in ec-

cedente proporzione ; e fé refìando nel fuo jflato natu-

rale arriva la moderna Fifica a dilatarla, a forza de' fuo-

chi nofìrali, da 14Ò00. volte dì più, che diremo della

forprendente dilatazione, che foffrir deve dal fuoco del

Vefuvio, imcomparabilmente più grande de'noftri? E
che diremo ancor di più, fé racchiufa ftia in que cor-

pi no nel fuo ftato naturale, ma el^remamente conden-

fata? Allora la fua forza, ed attività nel dilatarfi efce

Z 2 fuori
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fuori di proporzione

,
quanto efce fuori dì proporzione

la maggior poflanza del fuoco, che la dilata, e la mag-

gior compreflìone , che quella foffre . Sono i di lei ef-

fetti proporzionati, come fopra abbiam detto, allo (la-

to in cui ella era prima , a quello che quindi ne paf-

fa, cioè allo flato di condenfazione a quello di ra-

refazione. Arrivò coli' arte il gran Boyle a conofcere

,

che dall' eftrema reftrizione all' eftrema fua dilatazione,

vi pattava la differenza, eh' è fra 1' i. al 520000. Bi-

fognerebbe dunque che la differenza di quello flato

4' aria condenfata nelle foftanze terreftri del Vefuvio ^

e d'aria dilatata da quel fuoco, foffe a noi perfettamen-

te nota, per conofcere in qualche maniera 1' energìa

delle fue forze, fé pure poteffimo colla noftra immagi-

nazione adequatamente concepirla

,

Sicché confiderando in un colpo di villa tutti i

fenomeni , che ci prefenta il Vefuvio , offerviamo che

la principal cagione almeno ella è virtualmente riporta

neir Elemento dell' aria . Quella è , che nel fìffarfi vin-

cola infieme le parti integranti de' mirti , e mette affie-

me per così dire i materiali per 1' accenfione . Secondo

che poi, per qualunque fiafi cagione fi fviluppa dai

corpi, rifveglia ne'varj comporti l' effervefcenza , e di-

vien perciò la cagione efficiente
,

per cui corra a quel-

la volta il mobiliflimo elemento del fuoco , richiamato,

e meffo in azione dall'inteftino moto , fìccome fu fopra

ofTervato. Gli prefta ancora ajuto per invertire la malfa

effervefcente , lo fpinge, e Io neceflita perchè manifefti

il fuo calore, e perchè poi trasformi quella marta ter-

rertre in una mafia di fuoco , cioè che forga una gran-

diofa accenfione . L' Accenfione che jnvefte le refpetti-

ve
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»e foftanze , con veemenza , e fimultaneamente difciot

glie queft'aria da' lacci fuoi , e per l'azione, che efei-

cita , mofla con violenza dal fuoco , replica gii urti

nell'aria libera dell'Ambiente, e quefta colla fua com-

mozione porta al noftro udito i Tuoni, i Fremiti, e

Sibili , eh' abbiam fopra defcritti . Giunta eh' è final-

mente a tal grado di forze, allora appunto è, che col-

le medefiine efpelle dalle vifcere del Vefuvio con quel-

la violenza incredibile tutti que corpi .

La quotidiana efperienza fa vedere , che 1' aqueo

umore ridotto anch' egli in fpirito volatile dall' azione

del fuoco , talmente fi dilata in fluido fottile , ed eia*

flico, che rifveglia fbrprendenti effetti per la fua forza

d'efpulfione. Potrebbe effer forfè , che tale fpirito niente

altro fia , che 1' aria medefima vincolata , e riftretta nei

primi elementi ci quefto fluido ; e perciò ad un folo prin-

cipio fi ridurrebbe allora la provenienza di tutti gli effetti

Sono alle volte fgorgate dalle bocche del vertice

mole portentofe d' acqua bollente , convertendofi le fo-

ci del fuoco in forgenti viviflìme d' acqua . Per non la-

fciare indietro fatto alcuno , farem parola ancor di

queiT acque
,
poiché egli è flato un oggetto , che molr

to ha dato da filofofare ad Autori di non ordiiario no-

me . Nell'incendio del i6^t. ^ il quale fu sì terribile

per la fua pofTanza, da paragonarfi con qualunque al-

tro de' portentofi , ed uno ancora de' più lagrimevoli per

la defolazione apportata all' adjacente Paefe , e per i

danni flraordinarj arrecati alle Perfone; gettò il monte
dalla fua cima lì-rabocchevoli frumi di acque, o per me-
glio dire, produlTe un'inondazione si luttuofa , che per

la fua eftcnfione , e copiofirà , e per le ceneri feco por-

Z z 2 tate
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tate calde , e roventi , devaftò ogni luogo , a cui toc-

cò la mala forte riceverla .

Fatti fimili non mancano relativamente al celebre

Vulcano dell' Etna in Sicilia , e ne' Vulcani d' America

fpeffb è ciò avvenuto ; ma rifpetto al Vefuvio non ab-

biamo certezza , che prima , o dopo del divifato incen-

dio , un fimil fatto avveniffe . Quefta è circoftanza nota-

bile per render vie piìi inverilimile 1' opinione d' alcu-

ni , che credono avere avuta quelle acque l' origine lo-

ro dal Mare
;

poiché eflendo il Mare una forgente ine-

faufta , non par verifimile , che prefentar doveffe tali fe-

nomeni , fra tempi così diftanti fra loro, per fino da

fcorrere 1500. anni prima di comparire , ficcome ri-

fpetto al Vefuvio è fucceffo. Opinano dunque quefti Fi-

lofofi , che per canali fotterranei flabili , e permanen-

ti , ovvero in particolari circoftanze creati , fieno fali-

te r acque marine nelle caverne Vefuviane , le quali poi

dall' azione del vivo fuoco fi fcarichino dalle di lui

bocche, nella forma fuddetta. Come tale effetto feguir

pofla il Signor Abate Nolet, nelle Memorie dell'Ac-

cademia delle Scienze di Parigi del 1750. Io fpiega

col comune efperimento dell' Eolipyla ; cioè rarefatta

r aria nelle fucine del Vulcano, e facendofi perciò co-

me un vacuo, l'aria atmosferica, che preme la fuper-

ficie del Mare neceffita quell' acque a falire, per quell'im-

maginati fotterranei canali , e quindi poi è faciliffimo

fpiegare la loro ufcita per la potente azione del fuoco

.

Si fa ftrada il Signore Abate preparando il Lettore a

ben confiderare gli andamenti della Natura , la quale

opra fempre colle medefime leggi , tanto nel piccolo

,

che nel grande . Non v' ha dubbio effer quefta una

ve-
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verità incontraftabile, ma relativamente a noi, i quali

veder non poffiamo il compleflb delle ragioni ne fati»

forprendenti , e di lor natura complicati , come le of-

ferviamo nel piccolo
,
può molte volte condurci a ma-

jnifeftiffimi errori . Per efempio ; né perchè una goccia

d' acqua fla rotonda come una palla fopra un matto-

ne, fi può arguire, eh' un Baril d'acqua faccia Io ftef-

fTo, ficcome fu replicato al gran Galileo. Ma lafcian-

do a parte quelle confiderazioni , ed accoftandoci al

fatto , non è già vero , eh' il Vefuvio ardente fia co-

me r Eolipyla rifcaldata dal fuoco ; manca 1' eflenzia-

lità del fatto per poterlo giuftamente paragonare *

Neir Eolipyla , rarefatta fommamente l'aria dal fuoco, fi

fa come un vacuo, e perciò potrà forfè falire l'acqua

dell'altro vafo , premuta dalla preffione dell'aria libe-

ra , conforme crede il dotto Scrittore ; ma quefto va-

cuo nelle caverne del Vefuvio fiam molto lontani ad
averlo

; poiché 1' aria atmosferica vi ha continuamente

l'ingreflb, vi fpazia liberamente, e celTato l'impulfo vi

fubentra immediatamente, e fecondo la fua natura fi ri-

compone all'equilibrio. Né perchè facilmente fi conce-

pifce lo fcorrer dell' acque per i canali , col vederle per

effi fcendere al baffo , ella è facii cofa poi trafportar

giuftamente il fatto, nel farle per i medcfimi filire
;
poi-

ché il primo fegue per loro natura
,
quanto é il fecon-

do contro natura . Oltracciò i canali fotterranei faran

fommamente commodi per concepire un tal fatto , ma
dubito forte che fìan piuttofto immaginati che veri .

Ma e perché dobbiamo inventare fiftemi per conplica-

re fatti fempliciffimi , e naturali in un cumulo di dif-

ficolta ? V acqua fgorgata dal Vefuvio eravi dentro del

mcn-



^66 Atti
monte nel tempo dell' accenfione , e la maira ardente

colla fua veemenza , con cui efpellc ogni altra mate-

ria , diede a quefta parimente V ufclta

.

Era da un Secolo che il Vefuvio più non ardeva,

talché credevafi eftinto ; e però che quefte acque dalle

ploggle colà raccolte vi foflero , lo perfuade ragione

,

perchè 1' efterior fuperficie del Cratere molte ne racco-

glie, e dà loro l'ingreflo per le aperture, e per i mea-

ti , e per le di lui ampie bocche . L' efperienza inoltre

convince; poiché il Braccini , che fa la ftoria di quell'in-

cendio , accenna che fcendendo dentro delle caverne

qualche anno prima dell' accenfione, ne ritrovò tre del-

le medefime vaftiflime , e tutte d' acqua ripiene . Fece

anzi il faggio, ed una ne conteneva della falfedinofa,

l'altra della bollente, e della tepida l'altra. Si aggiun-

ga che la ftagione di quell' anno fu molto piovofa , e

nel tempo fteflb dell' accenfione dirottamente pioveva

,

a fegno che non folo le adjacenti campagne del Vefu-

vio, ma tutti i circonvicini luoghi fofFrirono fìrepitofe

inondazioni . Comparvero quefìe acque do^b un fìerifli-

mo Tremuoto, cioè dopo lo fconvolgimento della ma-

teria interna del monte . Si dlfleccarono dopo ancora le

forgenti tutte , eh' erano alle falde del Vefuvio , ficchè

fon circoftanze da convalidare 11 fatto , d' edere flate

queir acque ri porte prima nelle caverne , e non da al-

trove allora venute

.

Altri grofiblanamente han penfàto , che nel fegui-

to Terremoto fi fquarciaflero le vifcere del monte, e

che le acque marine nel tempo fteflb faliflero; ma efiì

non fi fon dati pena di fpiegare con qual fòrza miù

una mole d'acqua cosi flerminata poteffe colà falire,

ed



Dell'Accademia. 357

€d io non ne (b abbaftanza per poter ciò efamlnare.

Le Mofete, e le Fumarole accompagnano femprc

gli incendj i più notabili; ma avendo noi, e dell'une,

e dell' altre ragionato nelT altra ricordata memoria di

queft' Atti , trapafferemo ed altro,efarem parola d* uno

de' più comuni, e fpaventevoii effetti, che quafi in ogni

incendio avviene, che fono i Terremoti.

Seguono i Terremoti in ogni parte del noftro Glo-

bo , fenza apparenze d' accenfioni vulcaniche ; e fra que-

fli havvene alcuni, che a terminate diftanze fi propa-

gano . Avran deflì forfè 1' origine dalle cagioni medefì-

me, ch'eccitano i Vulcanici Terremoti, ma però altre

ve ne avranno eziandio con quelle congiunte, non ef-

fendo le medefime valevoli a fpiegare una comunicazio-

ne di moto, che a migliara di miglia quafi iftantanea-

mente fi comunica. Ma di quefta fpecie di Terremoti

non è noftra ifpezione parlare, e ci reftringeremo fol-

tanto ad efaminar quei Terremoti Vulcanici , dall' effer-

vefcenze, ed accenfioni originati, i quali ordinariamen-

te non molto lungi fi eftendono

,

I Terremoti dunque fi fanno fentire , o allorché le

materie terreftri fianno in attuai movimento per una

potente effervefcenza , e forfè concepita infiammazione

prima d'apparire l'incendio al di fuori, o fivvero do-

po un manifeftato incendio. Qualora fia quefto preve-

nuto da fpefil Tremuoti , indizio manifefto è, che farà

l'incendio uno de' più notabili; la ragione è per fé chiara,

e l'efperienza il comprova, fecondo che le ftorie di tutti

gli incendi riferlfcono. Le cagioni che rifvegliano l'ef-

fervefcenze fono parimente le immediate cagioni de' Ter-

remoti, e le accenfioni, che a quelle feguqno fono il

mez-
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mezzo, per cui ù comunica ìi Terremoto alle altre

parti terreftri . Concepita dunque i' accenfione nella fc-

pra divifata forma, fi fciolgono, e feparano le parti-

celle fra lor vincolate; la forza efpanfiva in proporzio-

ne fi accresce, e dalla reazione delle parti ftefle fcon-

\'olte , e con violenza agitate, fi comunica alla Terra il

tremore, cioè ne provengono i Terremoti. Se l'acccTi-

iìone della maffa non è tale, che colla fija forza sbal-

zi fijora le materie invertite dal fijoco, fi odono i tre-

mori, ma non comparifce l'incendio, il qual forfè per

mancanza di circoftanze fpeflb fi eftingue . Seguitando

poi a comunicarfi nelle materie infiammabili il fijo-

co , fiiccedono quafi ad ogni momento gli fquotimenti
;

ed apertafi finalmente la flrada colla fua violenza , vi

ha r ingreflo 1' aria libera , ed allora è che la mafia ar-

dente refta totalmente dal fiioco invertita , ed il Vul-

eano , che internamente agiva , al di fiiori fi manifefta

.

Nel difFonderfi T accenfione del già aperto Vulcano , fe-

guono ancora i tremiti della Terra , ma con minore

energìa, poiché le invertite materie dal fiioco meno re-

fiftenza incontrano , e la lor violenza fi perde , e però la

reazione in confeguenza è minore , vale a dire che gli

Scuotimenti efler dovranno in proporzione minori . Succe-

dono per lo più allora dopo feguito Io fooppio, cioè

nella refiftenza, che le parti oppongono alla violenza,

o forza efpanfiva delle materie infiammate . Non è vero

eh' in ogni accenfione fi fentano i Terremoti ; perchè forfè

le materie infiammabili effendo fuperficiali , non trovano

refiftenza per accrefcer la reazione; ovvero facilmente

quelle difgregandofi , non concepifcono violenza tale per

comunicarla alle altre parti aderenti. Se riflettiamo, per-

tan-
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tanto alla violentiflìma forza efpulfiva di quelle arden-

ti foltanze, capaci di produrre colla loro reazione fquo-

timenti tali da rovcfciar la Terra, e rovinare intiere

Provincie, non ci farà più maraviglia quel vedere con

quanta forza sbalzi in aria tutti que corpi , e diftacchi

dalle vilcere del monte que' groffi faffi, e macigni, che

fopra abbiamo indicati

.

L'aria dell' ambiente fpinta con violenza, e rare-

fatta da qualche fubitanea accenfione , rifveglia fpeflb

un certo tremore con i fuoi replicati urti negli Edifizj

circonvicini, e tremano non diverfamente che fcoffi dal

Terremoto; ciò che ha fatto credere a molti, ficcome

fopra accennammo, efler quello un vero Terremoto . Han-
no fpeffe volte quefti tali fquotimenti rotte le vetriate

ne' Palazzi di Napoli ; il che di fatto non fa mai or-

dinariamente il vero Terremoto, il quale agifce per re-

plicati tremori comunicati alla Terra, e non per urti,

o fpinte direttamente , come cagionate da altro eftra-

neo corpo , conforme fuccede al cafo noftro da quell' aria

commolTa .

Dopo che la mada ardente fi accorta alla fufione,

e che bolle, e gorgoglia, fi dilata con forza proporzio-

nata fino alla faa maggiore eftenfione, ficcome è legge

d'ogni corpo, che fi liquefaccia. Avviene allora pari-

mente che dallo sforzo, ed urto di quelle foftanze nei

dilatarfi, fi ecciti un irregolare fcuotimento al Tremoto
confimile, accompagnato però da quel cupo rimbombo,

fopra accennato, che nell'eruzione del lyóó. fu si no-

tabile . Nel celebre incendio del 1537. dell'Etna in

Sicilia, raccontano parimente, che per 12. giorni con-

tinui non celiarono mai quefti fquotimenti , e fotterra-

A a a nei
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nei mugiti ; che tutto poi ebbe fine nello Tgorgar del-

la Lava , allora cioè che cefsò la cagione d' ambedue
quelli effetti.

Per anni continuati fpuntavano dal vertice del

Vefuvio interrottamente delle fiamme copiofe d' un co-

lor quafi ceruleo , fenza altra raefcolanza di fiimo , e

vapori , le quali fervivan anche mirabi'mente per Fa-

nale ai Naviganti nell' ofcure notti , in quei Mari cir-

convicini . Ceflàvano poi all' apparire di qualche incen-

dio, ficcome io fteflb ho veduto. Una continua accen-

fione di minerali , e di zolfi in ifpecie doveva man-
tener viva la forgente di quefte fiamme . Il color ce-

ruleo, la chiarezza, e la lunga loro durata conferma-

no l'opinione, poiché la Chimica colla mefcolanza di

fpiriti oleofi, ebituminofi, ed altri fali diverfi, ci pre-

fenta in piccolo molti efempi confimili

,

Merita d' effer qui ricordata un' opinione venuta

per coftante tradizione, ed abbracciata dalla maggior
parte degli Scrittori delle Vefiiviane Eruzioni . Si di-

ce adunque , che nelle portenti accenfioni l' acqua del Ma-
re .fi fcofti dal Lido , e che talvolta ha lafciati in fec-

ce i Vafcelli , ed i Pefci anelanti fuor d' acqua . L' ac-

cenfione come accenfione , è fuor di dubbio , che non può
produrre un effetto fimile

,
perchè in quella non Tap-

piamo trovare una forza così repellente , da fpingere con-

tro natura un immenfo cumulo d' acque . Potrebbe for-

fè pili tofto chiamarle a fé , col diroccare qualche in-

terna parte del monte , ed aprir loro così una flrada

per deviarfi , eh' è appunto quel mezzo, con cui molti

han fpicgato quefto pretefo profciugamento ; Ma e chi

non vede , che talmente effendo , crefcerebbero anzi le

acque
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acque nel Lido
,
per la coplofa corrente , che moverebbe

la. lierminata mole dell' acqua del Mare , colla di lei

preffione, verfo quel nuovo aperto fcolo nelle vifcere del-

la Terra , oppur del monte medefimo ? Sicché V accen-

iìone o niente può conferire , o fé mai
,
per fuppofto mol-

to lontano conferifca , opererebbe in contrario.

Quando anco fi fupponga fenza ragione , eh' un' am-
pia voragine Je può afforbire , e cagionare il loro de-

cremento dal Lido , oltre ad eflere il Mare un' inefau-

fla forgente, a cui non mancherebbero le acque da fom-

miniftrare i difetti , non può al certo avvenir mai

,

eh' il Lido fi afciutti , fé non fi diminuifca ancora in

proporzione l' intiera mole dell'acque; come non fi afciut-

ta mai, ne diminuifce 1' acqua verfo l'orlo d'un vafo, o
verfo la fponda di un fiume , fé ancor non fi diminui-

fca proporzionatamente tutta la mole dell' acqua conte-

nuta nel vafo, o nel letto del Fiume; cioè non fi di-

minuifca ancora in altezza. Dunque così eflendo, tutto

il Marc adja'cente , e ancora 1' Oceano fcemar d' altezza

proporzionatamente dovrebbe . Ma e chi ardirebbe afle-

rire fimili puerilità ?

I Terremoti , che per effetto della comunicazione

del moto , eh' imprimono all' acque , e che ftraordi na-

namente le commuovono come un ammafTo di folida

materia
,

per la indicibile velocità , che a quelle impri-

mono, faran forfè la cagione del ritiramento loro dal

Lido , ficcome alcuni han pretefo fpiegare il fuppofto"

fenomeno , e con qualche più probabil ragione . Se il

Terremoto abbia la fede verfo 1' oppofìa parte del Ma-
rc, cioè dalla parte, che fta il Vefuvio , e ch'impri-

ma delle fiere fcofle all'acque vicine del Lido, fi con-

A a a 2 cepi-
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cepifce allora , che vi è di bifogno d' un impeto di ilraor-

dinaria poffanza, per irpingere indietro un Mare intie-

ro ; ma che però può efler poflìbile il fatto , di refta- •

re per poco tempo afciutta la fpiaggia , fino a tanto

che la forza impreca è tale da fuperare la refiftenza

della grofla mole dell' acque , che fi sforzano di ricom-

porfi per loro natura a livella. Succederebbe in tal ca-

fo il fluflb del Mare, fimile a quello cagionato dall'at-

trazione della Luna
, per cui fon tirate l' acque fuor

del loro Ietto , e feguirebbe inoltre il refluffo confimi-

le
,
per cui dalla veemenza , colla quale ritornano, ufci-

rebbero fuori, e formonterebbero l'ordinario lor porto.

Ecco il meccanifmo piìj naturale, che avvenir potrebbe

da i Terremoti del Vefuvio , e forfè farà in qualche

tempo accaduto ; non potendo noi prefcrivere la vee-

menza , che quei aver poflbno . Ma è chiaro altresì che

né le Navi , ne i Pefci pofTon mai reftare in fecco al-

la fpiaggia
;

perchè in tal cafo le colonne dell' acqua

fmofTe dalla concepita velocità , e velocità forprenden-

te , come fé folide fofTero , fcorrendo , neceffariamente

feco trafportano tutti que* corpi , eh' incontrano .

Per non impugnare un fatto da tanti conteftato

,

diremo dunque così ; che i Terremoti del Vefuvio aven-

do imprefla qualche fiera fcofla a quelF acque , e fatte

vacillare, come è loro natura, e forfè anco dalla fpiag-

gia recedere alquanto in quel fubitaneo impeto comu-
nicato , abbia ciò dato motivo agli Scrittori di efage-

rare il fatto , e di alterare poi la fantasìa dell' idiota

gente , che tutto annunzia come prodigiofo

.

L' ultimo che refta a notarfi de' fenomeni del no-

ftro monte è quello giuftamente , ch'in tutto i] tempo

della
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della Tua «iccenfione, a poco a poco ce lo prepara; ed

e quello fpettacolo sì funefto di quei famigeraci (ìurBi

di pafta infuocata, detti volgarmente le Lave . rir*»

Egli è certiffimo che fpecialmente dopo il fopra

memorato incendio del i<^^i. fi è convertito il Vefu-

vio in una forgente inefauila di quefli fiumi di fuoco

,

e niuno anno forfè pafla, che non fi rinnovino sì lu-

gubri fpettacoli . L' intiera interna mafla fconvolta da
quella portentofa accenfione, le aperture probabilmente

di nuovo formate, altri nuovi fìrati fcoperti di mine-

rali, avran forfè aperta una perpetua forgente alle ac-

cenfioni. In fette groffi rami di Lave dalle bocche del

vertice fcaturite, fi divife il rigogliofo fiume di fuoco

in quefto incendio. Eran prima Je collinette del mon-
te ameniffime, e le coltivazioni fino alla fommità fi

eftendevano ; ma fi mutò ben prefto in lugubre afpet-

to tutta la di lui faccia; inondarono le Lave le deli-

ziofe Campagne, devastarono Ville, e Palazzi, ed intie-

ri Villaggi, e reftaron vittima de' lor furori da loooo.

perfone . Gli Storici, che raccontano quefto eccidio,

movono a compaffione colle loro patetiche defcrizioni.

La gran copia della cenere, e le montagne di nero fu-

mo, che coprivano il Cielo, i turgidi fiumi di fuoco

che defolavan la Terra , e le altre apparenze tutte

,

ch'il Vulcano prefenta, intimorirono talmente i Popo-
li di quei contorni, che annunziavano per le ftrade lo

fìerminio del Mondo.
L idea in fatti , che prefenta alla vifta la Lava

non può al vivo rapprefentarfi, né fenza vederla è pof-

fibile poterla adequatamente concepire.

La
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La terreftre materia fciolta, e liquefatta nelle fpa-

zìofe voragini , forma dunque la Lava , la quale nel cre-

fcere all'eitremo grado della fua dilatazione, o rompe

in alcuna parte, e fi procaccia 1' ufcita; o fé la refi-

flenza oppofta è fuperiore alla forza d'efpanfione, col

ligonfiarfi, e crefcere, elee allora dalle fuperiori boc-

che del Vertice; ciò che fempre faceva in antico, e

che fa di rado al prefente; per la ragione che confu-

matafi l'interna materia, e refe più fpaziofe, e profon-

de quelle voragini, non fi dilata talmente da fbrpafTa-

re la loro altezza, e affai più facile le refta il fupe-

rare colla fua forza la refiftenza del già indebolito cor-

po del monte.

Ella è pertanto quella Lava la materia dell' in-

terno del Vefuvio inveftita dal fuoco , e convertita in

un fluido ; ficchè qual debba effere 1' energìa di quei

vivo fuoco, che converte in un liquido, macigni, pie-

tre, ed ogni altra fpecie di terreftre materia, fi può

appena colla forza del nofìro intelletto immaginare .

Il gran Borelli nella fpiegazione della Lava , o fia

Ghiaja dell'Etna, s'ingegna di di moftrare, che ficcome

nel vetro fufo , così vi debbono effere anco con effa

mefcolate le fabbie , e fall fiffi , affinchè ne fegua la

fufione. Ma e chi prefcrive regole alla Natura ? Il

fuoco del Vefuvio efce della sfera de* fuochi noftrali,

e perciò gli effetti corrifpondenti ufciran fuori delle

proporzioni cogli effetti di quelli.

Quella flerminata mole , che bollente , e fluida

gorgoglia fotterra , fubito eh' ha l' efito all' aria libera ,

comparifce un piano di pietre irregolari , e fpugnofe , e

tutte
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tutte di colore fuliglnofo , e nero . Vorrei portarvi

un efemplo, per farvi in un colpo d'occhio concepire

queft' ampia eftenfione ricoperta di Lave ; né fo piìi

adequato trovarlo, ch'in un campo arato di frefco, ri-

coperto con quelle zolle fmofTe , e irregolari , e di di-

verfa figura, veftite d'un color terreo cupo, che fi ap-

proffima al nero. Si vede muovere quefta intiera maC-

fa , fé un fi pone da fronte , d' un moto a riprefe a

guifa dell'onde marine; né fcorre già fluente come un

fiume, ficcome per lo piìi ognun penfa , indotto dalle

defcrizlonl di efla . Con 1 fuoi ondeggiamenti va a fecon-

da del moto inteftlno impreflb nelle parti interne , che

fluide fono, e fcorrevoli; ed incontrando ancora il de-

clive del monte, la Gravità infieme, e la forgente , che

continuamente ne fommlniftra, contribulfcono talmente

alla medefima il moto, ^tn ai

Si vedono pure le pietre della fuperficle lentamen-

te camminare, fenz accorgerfi da chi fiano trafportate,

enei loro moto cadono, e s'urtano infieme, producen-

do quel fuono , che i rofticci , o frantumi di vetro coz-

zati infieme tramandono . E' la fluida materia , che ta-

le confervandofi fotto quefta fuperficle di pietre, conti-

nuamente fcorre , e tutto feco trafporta ; e fé fra pie-

tra , e pietra fi oflervi , fi vede ocularmente fcorrere a

guifa di fufo metallo . Se veduta di giorno altro non
ci rapprefenta , eh' una campagna coperta di glebe , e

di pietre fuliginofe , ben diverfo é poi 1' afpetto , che
ci moftra di notte . Comparifce allora come un lago

di fuoco , o una campagna ardente , o rofTeggiante
,
qua-

lora però fia di poco tempo dal monte fgorgata . Non
ofTufcando allora i raggi del giorno la fua tramandata

luce



luce , il roflegglante colore , che tra pietra , e pietra

trapafla , fmorza la loro nigredine , ed i foli raggi lu-

centi , e rolli fi rimandano alla noftra villa
, per cui

un' intiera campagna di fuoco ci comparifce . Se la di

lei eftenfione fia d'una confiderabil grandezza, quel fuo

rolTo cupo, e vivace, fi riflette, e refrange nell'Atmo-

sfera ; e vedefi allora nell' ambiente una legittima Au-
rora Boreale ; e però nel vedere fu la Terra una Cam-
pagna di fuoco , e poi nel Cielo quel rolTo colore , che

le fovrafta, immaginatevi che colpifce la fantasìa, co-

me uno de pili inufitati fpettacoli.

Degna è di rifleffione la trasformazione di quel-

la liquida pafta in quella moltiplicità di pietre fuper-

ficiali , fubito che comparifce al contatto dell' aria . Mol-

ti varie cofe han dette fopra di ciò ; ma che il con^

\ tatto dell' aria fia la ragion potiffima , ficcome ha cre-

duto ancora il Borelli , facilmente lo perfuade ragio-

ne . Portiamoci frattanto coli' immaginazione a vedere

fgorgare dal monte quefta liquefatta materia ; Il con-

tatto dell'ambiente efterno colla fua elafticità , e pref-

fione feacciar deve dalle di lei parti efleriori il fuoco;

cioè fi comunica quello nell' aria che tocca , e fi di-

fperde , ed in proporzione ne perde altrettanto la La-

va, ficcome è notiffimo per le Leggi Fifiche; che tan-

to è a dire, che la Lava nella fua fuperficie fi raf-

fredda. Si comprime, e reftringe per confeguenza, nel

paflaggio dallo flato di calore a quello di freddo . Sen-

za diftaccarfi parte con parte, non può feguire tal re-

flrizlone, ovvero diminuzione nel fuo volume; ed ec-

co che avremo la divifione di quella fuperficie in varj

,

e diverfi modi , fecondochè più , e meno militano le ra-

gie-
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gloni della di lei reftrlzione . Scorre ancora irregolar-

mente per le pendici del monte ; e quel moto irrego-

lare comunicato all'intiera maffa , ajuta la divifìone già

principiata di quelle parti , ed efficacemente conferilce

alla loro frazione, per le fcofle, ed urti, che vicende-

volmente foffrono . Ci porta così il difcorfo a veder già

convertita una fuperlìcie levigata, in tante diftinte pie-

tre di diverfa figura, e grandezza, delle quali per ap-

punto vien ricoperta la Lava. L' acqua che ne' rigidi

tempi d'Inverno /corre per piani irregolari, e ch'in-

contra infieme 1' ambiente frigidifìlmo ; la cera parimen-

te liquefatta ne Torchj accefi , allorché fcorrendo perde

il calore , e che tanto l' una , che l' altra fi unifce in

quei cannelletti, o gruppi irregolari, fono triviali efem-

p), ma ci fan concepire nel piccolo , un meccanifmo

confimile a quello della formazione delle pietre già det-

te. Si forman quefte poi così fcabre, ed irregolari, e

di varia confiftenza fra loro , attefa la difformità nei

principi componenti , e dai quali pure anche dipende

quella loro sì difforme porofità; perchè effendo un com-
pofto di parti eterogenee, non han quelle perciò l'at-

tività medefima nel raffreddarfi, e reftrirtgerfi in un tem-

po medefimo, ne di adottare la ftefla figura.

Egli è fatto coflante, ch'ai giorni noftri getta il Vefu-

vio continuamente del fumo dalla fua cima^ ed è ancor

vero, che le fue accenfioni fpefliffime fono, in paragone

di quelle de' tempi addietro. Bifogna dunque dire, ch'il

fuoco fi mantenga accefo continuamente là dentro
, giac-

ché fenza interruzione efce del fumo. Noi difficilmente

fappiam concepire un fuoco perenne, ma fé perenne è

Bb b il
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il fumo , deve effervi ancora Y attuai fuoco non poten-

do quello fenza di quefto fuffiflere

.

E' dunque certiffimo per la coftante oflervazione,

che per Io fpazlo d' un fecolo confervafi il vivo fuoco

dentro del monte; vale a dire dopo quel lacrimevole

Incendio fopra annunziato del 1^31, Lo fconvolgimento

dell'interna mafla del monte avrà forfè allora aperta

una nuova forgente, ovvero un alimento durevole al

fuoco. La fterminata mole della fciolta materia, ch'in

qualche accenfione non può avere facilmente 1' efito , at-

tefa la profondità , ed eftenfione dell' ampie caverne , fi

dovrà mantenere colà dentro infuocata, e per confe-

guenza eruttare quel continuo fumo, e prefìerà altresì

facilità fomma per rifvegliare nuove efFervefcenze. Mol-

ti di fatto han vifta quefta Lava infuocata, e bollente

allorché non era il Vefuvio in furore; e fé conferva

per degli anni il calore fgorgata che fia all' aria aper-

ta, conofcendofi dal fumo, ch'or qua, ed or là dalla

medefima fcaturifce, confideriamo dunque, per quanto

tempo mai potrà colà dentro confervarlo.

Da quefto continuo ardere del Vefuvio, e dalle fue

eruzioni potrebbefi forfè inferire una valida ragione del-

la variazione dell' ambiente , o Clima di Napoli , che

alcuni Vecch) della Città dicono eflerfi da un fecolo

in qua notabilmente alterato. Vi vorrebbero al certo

moltiflime oflervazioni, lunga ferie di anni, e fcrupo-

lofità filofofica, per poter con certezza aderire i diffe-

renti flati dell'Atmosfera, o fia la di lei variazione, in

tempi molto dittanti fra loro; però la ragione ci aflifte

per creder variato un Clima qualunque , fé abbianvi luo-

go
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go alcune determinate clrcoftanze , ficcome par che ve

Io abbiano rifpetto al Clima di cui fi parla»

Concediamo che una nuova forgente d' efalazìoni

fi efalti neir Atmosfera , ecco che avremo il di lei fla-

to alterato , o per meglio dire effenzialmente mutato

.

Son comuni gli efempj de' Climi eh' hanno acquiftate

qualità diverfe, e ancor maligne per cagione di Terre-

moti, d'Alluvioni, e cofe fimili . Siccome è altresì co-

mune il total cambiamento
,
per il profciugamento di fta-

gni , e paludi , che quanto è a dire per cfalazioni in-

trodotte, o detratte dall'aria. Sicché ammeflb il conti-

nuo flufTo di particelle bituminofe , e di fali d' ogni Tor-

ta trafportati nel Cielo di Napoli
,
per mezzo delle ac-

cenfioni vefuviane , con più fòrte ragione potremo crede-

re efferfi mutata la natura del Clima .

E' poHa la Città di Napoli fu la fpìaggia del Ma-
re quafi fui mezzo d' un Golfo , voltata totalmente al

mezzogiorno. Dalla parte di Settentrione è circondata

dai monti, e da collinette ameniffime, che formano co-

me un femicircolo , il quale va a feconda del Golfo

,

e che comprende con una delle fue eftremità tutta la

Latitudine ortiva, e coll'altra l'occidua del di lei Oriz-

zonte; di maniera che da tal pofizione ha prefoi moti-

vo alcuno di motteggiare i Napoletani , che troppo efal-

tano il loro paefe , e di foverchio difprezzan Y altrui ,

rinfacciando loro, che vedendo nafcere il Sole ad una

cftremità del Golfo , e full' altra tramontare , fi credo-

no , che folamente per le loro Terre, e non per altre

Provincie del Globo, fparga gli influii fuoi quell'Aflro

benigno. Quefta tal defcritta pofizione pertanto, che fa-

glia il corfo ai Venti Settentrionali , non permette fà-

B b b 2 cilmen-
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cilmente alle efalazioni efaltate dai minerali del Vefu-

vio di lungamente trafportarfi , benché i venti Meridio-

nali vi regnino con poffanza ; e però rìpofando di con-

tinuo neir Ambiente vengono a naturalizzarfi con l' aria

,

e la trafmutano con il loro mifcuglio in altra diverla

da prima

.

Comunque foffe in antico quefto Clima , veriffimo

è eh' al prefente è talmente variabile , che non credo

darfi in altra parte di Terra il confimile . Più volte mi
{on prefo il penfiere di efaminar col Termometro , e

Barometro alla mano, le variazioni del caldo, e del

freddo , ficcome della diverfa prefllone dell' aria , e per

replicate offervazioni in giorni divertì , vi ho notato

variar per fino nove volte in un fol giorno le refpettive

altezze del Mercurio ; corrifpondendo ancora le muta-

zioni neir Atmosfera con caldo , con freddo , colle bu-

rafche , e col tempo chiaro , fuccedendo ognun di loro

a vicenda. Dei Venti, che giuftamente fono la principal

cagione della mutabilità dell' Ambiente , accadeva fimil-

mente lo fleflb ; ed il fumo , che continuamente efce

dall'erta cima del Vefuvio, egli è per appunto quello,

che con particolar fimetria indica dei Venti, ogni benché

piccola mutazione .

Non oftante 1' alterazione , che pofTa aver fofFerta

quefto Clima , e non oftante che comparifca talmente

variabile , egli è però di fua natura falubre . La Gen-

te del paefe , e di quei contorni è faniflìma , robufta

,

e vivace ; indizio certo dell' aria felice che refpira . Le

particelle fulfuree in gran copia , e gli altri volatili fpi-

riti de' minerali incorporati coU'aria, contribuiranno for-

fè alla di lei elafticità , tanto necelTaria per la refpira-

zione

,
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zlone, ed infplrazione de' Viventi. L' aria {pecialmente di

quella popolofa Città , faturata di vapori fuliginofi
, per la

gran gente, che la refpira, molto perderebbe nel fuo Ela-

terio, fé quefte fopraddette particelle non le fomminiftraf-

fero forza per mantenerlo , e reftituirlo infieme , allorché

venga diminuito. Si diffe fopra, ch'il Clima è un po-

tentiflimo influflb , e che ha la gran parte in ogni

umana vicenda ; e chi fa dunque , che quell'attività

delle furriferite fottiliffime particelle faline, naturaliz-

zate coir aria , non fia 1' unica ragione , g almeno la

principale , di quei brio , e vivacità , e di quella tan-

to connaturale variabilità di quei Popoli ? Ma paffiamo

ad altro.

Le confiderazioni fopra i defcritti incendj del Ve-
fuvio ci tirano per incidenza a far breve digreflìone fo-

pra lo fterminato, e perpetuo incendio del Difco Sola-

re , eh' alcuni giuftam.ente pretendono altro non effere

eh' un' Immenfa mole ardente da un quafi infinito nu-

mero di Vulcani . Di fatto è naturale il credere , che

quel che rifcalda fia fuoco
, giacché la Natura è fem-

pre limile nell' opre fue ; Sicché una portentofa Mafia

infuocata riconofceremo nel Sole , e che fia del pari dal

continuo fuoco invertita
,

giacché di continuo trafmet-

te quel fuo calore, e vivaciffima luce, ad immenfe di-

ftanze.

Le portentofe macchie , che di tanto intanto lo

coprono, altro non faran forfè che quelle ftupende mon-
tagne di Fumo , e caligine , che col continuo ardere di-

fìacca dalla mafla il vivo fuoco, ficcomc ne' Vulcani fuc-

cede; e da quel fuo moto di vertigine, compito intorno

al fuo ade in giorni 25. e mezzo, i' oflervazioni han

fat-
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fatto vedere , efler fimile in ogni parte , cioè eh' egli

fia un Globo invertito dal fuoco per tutto egualmenre

.

La luce riflefla nei Pianeti, e nelle Comete, le quali

alfa rinfufa fon difperfe nel Cielo , prova parimente

,

che trafmette. come fuol dirfì, in isfèra il fuoco, e
con effo la Luce. Egli è perciò il Difco Solare, fecon-

do il Newton , quattro volte men denfo del nofìro GIo*
bo Terraqueo; e ragione il perfùade, qualora fia, come
fi diffe, una mafla infuocata , dovendo quella dilatarli

per le note leggi de' corpi penetrati dal fuoco- Ci por-

ta il difcorfb a vedere, ch'alterazioni non poche deb-

bono eflere avvenute, ed avvenir dovranno rifpetto 3

quefta terminata mole di fuoco. Gran vicende neTuoi

afpefli, varj. gradi di calore, e va
rj

pure gii flati com-
parir devono della fiia luce; ficcome realmente alcuni

Aftronomi han pretefò dall' olTervazioni riconofcere in

quella, notabiliflima alterazione.

Noi fiam fèmpre Fanciulli , che tutto dobbiamo
apprender noi fìeifi, relativamente al governo, e agli

andamenti, dei quali, da tempo immemorabile, ha per

ufo valerfi la Maeftra Natura ; che fé i fuoi fatti Ci

perpetuaffero , per mezzo delle offervazioni nell'intelli-

genza degli Uomini per migliara di fècoli , allora è y

che dai paragoni vedremmo le notabili differenze , e

gli Itati diverfi, in cui è palTato quefto Aftro lumino-

fiffimo

.

Supponiamo pertanto di rifiringere In un circolo

daterminato tutte le vicende , ed alterazioni del gran

Vulcano del Sole, o fia d' una maffa ardente di foco .

Quella dopo edere fiata penetrata, e fcompofta da quell'at-

tiviffimo elemento , deve a poco a poco convertirfi in

fufione



Dell' AccADiiMiA

,

38?

fufìone , cioè in una mole intiera di Lava . Spariranno

allora le montagne intiere di fumo , o fian le macchie

,

e fi dilaterà aireftremo grado, crcfcendo per confeguen-

za di diametro, ed apparirà perciò luminare maggiore
di prima, e dotato forfè di maggior vivezza di luce.

A tal grado pervenuto compier deve le fuc viceffitudi-

ni, e quel calore, che acquiftò dalla veemenza del fuo-

co, lo deve a poco a poco perdere rafFreddandofi , ed uni-

tamente in proporzione^, perdere la fua Luce. Vero è,
che fiam molto lontani nel vedere avvenute vicende sì

formidabili , di cangiare tutto in un cieco abiffo di fo-

le tenebrofe notti; che fé la Terra noftra fuppofta un
Globo infuocato foitanto , fi trova per le leggi Fifiche,

che non perderebbe il fuQ total calore , e manterrebbe
perciò la luce proporzionata, per Io fpazio di anni 50.

mila , maggiormente poi il Difco Solare dobbiam crede-

re poterfi mantenere infuocato, o iìvvero Aftro lumi-

nofo
,

per lunga ferie di migliara di fecoli , ritenendo

iadi lui grandezza, ovver Volume, benché men den-

fp, al' Volume, o grandezza del Globo tcrraqueo, quel-

la proporzione, che ha il millione all'unità. Se da fem-

plice Globo «ardente trapaffi quindi il Sole alla liquefa-

zione, fecondochè le Leggi Naturali richiedono, for-

faffa aljora là noftra immaginazione il confiderare, per

quante migliara, e migliora di fecoli può naturalmen-

te fervire -a far l'uffizio di' primo: Luminare nel Cielo,

a cui fu dalla divina Provvidenza deftinato. ;,- -

La Natura e un libro fempre aperto, in cui dal dl'ò^lno

Artefice vi furono fcritte ab eterno alcune perpetue, ed

invariabili. leggi, e idelioe^tii. fatti, che nel corfo dei

S)ecc>li. ne^;ciffai;iameiite da quelle dipendono. Non paja

dun-
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dunque a taluno inutile diftrazione dì Spirito , fé por-

tiamo ardimento nel rintracciare in quefto aureo libro

qualche pezzo di" delineata Storia de' Secoli futuri .

' -^'^ 'S E Z I O N E r I I. '
':l

Dove fi efamina fé la materia che efpelle negli Incende

il Uefuv^o venga da altre parti ^ e fé quella che ,ifl

in fé contiene fia fufficiente per mantenergli

,

Espellono i Vulcani dalle loro vifcere, come ab-

biamo vifto, copiofità di materie nelle refpettivé

accenfioni, ed il Vefuvio per le- tante Lave-, ed altra

forta di corpi, dal fuo ventre cacciati, ha fatto penfare

• a molti , ch'egli non pofla elTer capace per fé folo di

racchiudere tanta, e si fatta materia eruttata finora; e

perciò fi cr'edono forzati a credere, che da altre parti

vi fia colà portata; che giuftamente tutto ciò, ch'an-
deremo efaminando nella prefente Sezione

.

'•

Appagati da qucfta prima apparenza , fenza riflet-

ter più oltre con qual meccanifmo, e qual moto, e co-

me trasferir fi poffa in un determinato luogo un corpo
qualunque; e fenza efaminar feriamente , fé quella mon-
tuofa mole pofla eflTere fl:ata da per fé fiifficiente a fup-

plirealla efpulfa materia, Ibnovi flati alcuni chegrof-

folanamente han creduto, ch'i fiumi di fotterraneo fuo-

co fian quelli , che depofitano le refpettivé materie nel-

le voragini del Vefuvio, ed in quelle ancora di tutti

i Vulcani del Globo.
Altri han creduto pììi ragionevole il dire, che fia

il Mare quel mezzo •deferente le refpettivé foftanze den-

tro i Vulcani, indotti da un'apparente ragione, ch'i

iiob mede-
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medefìmi fian tutti collocati in vicinanza del Mare ; co-

me fé, pofto vero anco il fatto, il trafportarfi un cor-

po da luogo in luogo , dipendeffe dalla fola vicinanza

,

e non piuttofto dalle meccaniche leggi , colle quali fi

efegulfcono i movimenti in Natura.

Vedremo dunque , eh' il fupporre la venuta de' cor-

pi eftranei dentro i Vulcani da altre parti , e Provin-

cie , non è alle naturali leggi conforme; e vedrem poi,

ch'il corpo del Monte tanta materia in fé contiene da

fupplire, non folo agli incend) finora paffatl , ma agli

altri ancora , che per più fecoli avverranno in futuro .

La cofa è per fé manifefta , e non parrebbe meritare

attenzione per efaminarla , ma ficcome Autori gravi ne-

gano nei monti quefta fufficienza di materia, e la co-

mune opinione, rifpetto al Vefuvio, fi uniforma con elfi,

crediam perciò noftro debito non trafcurare né anco di

un tal punto 1' efame *

Ella è la materia per fé fleffa fenza moto , che fé

non vi concorrono alcune forze in natura , non può
certamente dentro i Vulcani portarfi ; e però immagi-
nati fi fono quei fotterranei fiumi di fuoco attuale , i

quali pafTeggiando il fotterraneo Mondo per incognite

ilrade , induftrlofamente poi confegnano i corpi ardenti

nelle Fucine Vulcaniche . Gaflendo , uomo per altro

illuminato , concepifce che quefti fiumi pattando fotte

il Vefuvio , fcorrano poi per fotterranei tragitti fotto Ma-
re, e col monte Etna in Sicilia comunichino; e di là

parimente trafportando le accefe materie fotto 1' ampio
fpazio del Mare

,
pervengono in fino nella Siria , tra-

paflano 1' Arabia felice , e facendo capo nella fotterra-

nea Etiopia , comunicano col monte Semo , Vulcano

C e e fimil-
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Similmente rinomato , e cosi difcorrendola

, pafleggiano

il fotterraneo Globo , per fomminiftrare ai Vulcani tut-

ti le materie opportune agli Incendj

.

Di fatti così belli, e fpeciali , egli è un danno,
che non né abbiamo , non dico una prova , ma nem-
meno un leggiero indizio, fc non che in qualche Ro-
manzo, e nelle poetiche fantasie, le quali non parche
debbano avere feriamente luogo nelle vere, e reali co-

fe della Natura. Il folo fatto fervirebbe a fmentir T opi-

nione
, perchè nel Vefuvio avanti il i6^i. efaminato

dentro le fue caverne , non vi oflervarono né paflaggio

di fiumi , né indizio di fotterranee comunicazioni ; ma
pafTando alle ragioni , vorrei domandar ai fautori di

quefli fiumi
,
perché incontrino difficoltà a trovare tanta

materia fufficiente agli incend) nei monti , e niuna diffi-

coltà a trovarla fufficiente poi al mantenimento de fiumi ?

E fé per mezzo dei fiumi tanta fé ne porta dentro i Vul-

cani, faprei volentieri, chi fia poi che porti tanta ma-
teria dentro dei fiumi ; poiché così non fi toglie , ma
fi volge altrove la difficoltà . E volendo che la materia

infocata corra da per fé verfo dei fiumi , diremo che da

per fé parimente corre verfb dei monti ; ed ecco che

non avrem bifogno dei fiumi . Si ammettono quefti fiu-

mi di fuoco , fpecialmente ancora perché rendon faci-

liffima la fpiegazione dell' origine delle accenfioni Vul-

caniche , non ben ravvifando , dicono quefti, diverfa-

mente per le leggi meccaniche , il loro principio ; come
fé perfettamente intendeflero poi

,
qualmente ne fuppofti

fiumi quelle materie fteffe principiano 1' incendio ; fta

dunque fempre ferma la difficoltà, e nulla profitta per-

ciò la loro intelligenza,

E' co-=
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- 1' E' cofa a tutti nota che molti de* Vulcani s'eftln-

gUòno coir andare de' tempi , e che altresì molti nuoi-

vamente ne inforgono ; or dunque effendo i fiumi , che

contribuifcóno a quelli le loro materie, e che del pa-

ri fervon di principio ai loro incend) , dovranno perciò

deviare il corfb fblito da' Vulcani già eftinti ^ e volgerlo

a contrario verfo de' nuovi, giacche le vicende fono uni-

formi fra loro; ed ecco ch'avrem necefTario d'ammette-

re altri incongruenti fuppofti. Bifognerà fupporre an-

cora, che appoftatamente, anzi con certa induftria fem-

pre fotto dei monti fcorrano, e depofitino I' accefe ma-

terie, formando i Vulcani, e mai fuor d'erti, nei luo-

ghi piani , né nelle valli
;
poiché non abbiamo nemmeno

un fatto nella fìoria della Natura , che ci indichi eflere

fgorgati , colle loro efcrefcenze nei luoghi di pianure,

né che abblanvi mai generati Vulcani; quando che na-

turalmente parlando, nelle Valli piuttofto, o pianure dt>-

vrebbero metter foce
,

per incontrare ivi , meno che

fotto la groffa mole dei monti, la refiftenza della fo-

prappofta terreftre materia. E ficcome talmente fi gon-

fiano, che al dire dei loro Autori, per Id forte conce-

pita dilatazione dal fuoco s alzano fino alle alte cime

de' monti
,
per dove fcaricano i corpi accefi , e liquefat-

ti , e che producono eziandìo con tal dilatazione tutti

i Terremoti del Globo; parrebbe dunque che giunti a

tal violenza, rompere doveflero , e diroccare la Terra,

dove meno fi oppone alla loro dilatazione, la refiftenza.

Ma la Dio mercè farem fempre liberi da quefti difaftri,

avvegnaché liberi fiamo da fimili fotterranei pericoli; e

quantunque Cicerone, e Seneca fautori di querta opi-

nione, ci annunzino, che per mezzo dei Terremoti

j

C Q e i _ rllve-
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rifvegliati dai fotterranei fiumi di fuoco, vedremo di-

roccata una volta, o fubbifTata la Terra, vivrem non

oftante quieti , e ficuri , lafciando all' autore della Na-
tura diriger la Macchina Mondana , a feconda del fuo

mirabil difegno.

Una valida congettura che efiftano quefti fiumi

fotterranei di comunicazione con i Vulcani , la tirano

dall'erronea credenza, che le accenfioni degli fleffi Vul-

cani fiano contemporanee . Fra gli antichi , Strabone

adduce gli efemp) dell' Incend) dell' Etna , inforti nel

tempo fieflb con quelli dell' Ifole di Lipari

.

Gaflendo vuole anzi, che nel tempo delle Vefu-

viane accenfioni accadano fimilmente quelle dell' Etna

in Sicilia , e del monte Semo in Etiopia ; e fulle peda-

te di quefti, molti de'noftri moderni afFerman lo fteflb;

ma il gran Borelli però, che attentamente prefe conto

del tempo degli Incendj del Vefuvio, e che offervò al-

tresì quelli dell' Etna, fi ride di quefta pretefa corri-

fpondenza, ed io m'accordo con eflb, perchè con que-

gli incendj da me notati nel Vefuvio, non hanno mai

e poi mai corri/pofto l' accenfioni dell' Etna

-

E realmente fé le pretefe contemporanee accenfioni

flabilidero l'efiftenza di quefti fiiumi, come pure la loro

comunicazione con i Vulcani, dovrebbe dirfi che il noftro

Vefuvio per mezzo di quefti fiumi comunica col monte He-

cla in Islanda, con i monti della Cordegfiera in America,

con i Vulcani delle Molucche, delle Filippine, del Giap-

ponefe, ed in fomraa, con tutti i Vulcani della Terra;

perchè eflendo da un Secolo che egli di continuo arde,

or con più veemenza, ed or con meno, deve natural-

mente effere avvenuto , che dentro quefto /pazio d'anni,

abbia-
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abbiano l fopraddetti Vulcani parimente generati Incen-

dj; e però un per uno, ovver tutt'infieme avranno con-
temporaneamente con il Vefuvio prodotti gli Incendi

.

Si flabilirà dunque da ciò , che efiftano l'immaginati

fiumi, e la loro comunicazione dell' immenfo giro dì

lutto il Globo? = Sogni d Infermi ^ e fole di Roman-
ci = Reca però maraviglia come uomini illuminati an-

cora dei giorni noftri s' appaghino di qiiefta comiinlca-

2Ìon di Vulcani , originata dai fiumi
,

per la fola fijppofi-

zione de' loro contemporanei Incendj . Come mai poflbn

credere, che data ancora quefta uniformità di tempo nelle

accenfioni, polTa ciò derivare da un meccanifino di comu-
nicazione fi-a loro, e non piuttofto da un mero accidente?

Affinchè per la fiippofla comunicazione fi ecciti

fra luoghi dittanti un incendio nel medefimo tempo

,

farà neceflario che la forza d' efpanfione della fciolta

materia in quei fotterranei Alvei
, principii ad eferci-

tare la fiaa energìa da un certo, e determinato punto,
come Centro delle forze , e che con mifurata , e preci-

fa regola imprima moto tale a quella fcorrevole mate-
ria infocata , a fegno che , mefle a computo le varie

refiftenze che incontra , e gli fpazj dlverfi da fcorrerfi

,

la porti , e la conduca a diverfi Vulcani
, per iftrade

diverlè, nel tempo medefimo: In fomma fi deve pren-

dere un punto intermedio fra gli alvei di comunicazio-

ne, dal quale data la fplnta alla materia accefa , col-

le fue forze d'efpanzione impreffe , fia capace di fupe-

rare, a mifura che incontra le refiftenze , e di fcorre-

re a puntino li neceffarli , e dlverfi fpazii , per ritro-

varfi in un tempo medefimo dentro i var) Vulcani, ben-

ché fieno a lontane dlftanze , e talvolta in parte tutta

oppo-
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oppofta fra loro, cosi richiedendo le meccàniche leggi

dei movimenti » Tutto quefto così ben regolato mecca-
nifmo potrebbe in fatti avvenire , non avendo noi ra-

gioni di provarlo impoffibile , ma reflerà ancora diffi-

ciliffimo il provare, che realmente fucceda,

11 Mare porterà dunque le materie opportune den-

tro i Vulcani , ficcome piace a molti , ed a Filofofi

ancor di grido . Prima che gli Studiofi della Natura

aveffero fcoperto, che le acque cadute in varie guife dal

Cielo, fofTcro {ufficienti a mantenere le forgenti tutte del

Globo , ricorrevano a fpiegarne 1* origine coli' acqua del

Mare . Finalmente acqua era quella della forgente , ed

acqua era quella del Mare / iicchè col foccorfb di po-

chi altri fatti , e ragioni , inferite dalle nozioni tìfiche,

potevafi render probabile una tale opinione . Ma la fac-

cenda è molto diverfa rifpetto alle forgenti di fuoco

dei Vulcani ; le materie che le alimentano fon corpi

duri y fon minerali , fon bitumi , tutti dall' acque diffe-

rentiffimii e però crefceranno molto le difficoltà, nel vo-

lere affegnare per forgenre , ed alimento del fuoco 1' acque

marine.

Contiene egli è vero V acqua del Mare delle par-

ticelle terree, oleofe, e bltumlnofe, e fali d^ogni fbr-

ta, mifchiati con efla; e fi può col fuoco ridurre T acqua
marina ad una depofizione , da cui efaltati i vapori,

reftino le altre particelle di corpi , opportune agli in-

cendi ; ma è manifefto altresì , che a raccorre in tal gui-

fa tanta folida materia, quanta ne erutta il Vefuvio in

una fola delle fue Lave, poco men ci vorrebbe, che la

diftillazione di tutta 1' acqua del grande Oceano . Oltre

di che bifogna anco fupporre, che queft' acqua del Ma-
rc
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re entri realmente dentro il Vefuvio; fuppofizlone, che

incontra informontablli difficoltà , conforme fopra ab-

biam vifto

.

Siccome però in tempo di furlofe burrafche, dice-

va Strabene , e con eflb replicando altri feriali Filofofi

,

trafporta il Mare verfo del Lido varj, e diverfi corpi,

così egualmente dentro il Vefuvio trafmette i medefi-

mi per fotterranee flrade
, per fervi r poi di neceffario

pafcolo al fuoco

.

Quefte materie che dall' onde fi voglion là trafpor-

tate, non poflbn condurfi per fottiliffimi canali, o tu-

bi capillari , come ognuno conofce y ficchè dovremo ne-

ceflariamente ammettere de' canali di qualche luce con-

fiderabile . Se così effer deve , ficcome quei corpi foli

fenz' acque punto camminano , unitamente dunque con

effe entreranno dentro del monte ; ed eccovi che avre-

mo fempre in gran copia deli' acque nelle Caverne , ed

aver per confeguenza dovremmo fpefle le forgenti d' acque

dalle cime del monte , in vece delle forgenti di fuoco;

cofa che per migliara d' anni non è mai accaduta , fé

fi eccettui una fola accidental volta , da noi fopra nota-

ta . Seguirebbe oltracciò , che i canali , i quali dal Ma-
re portano dentro il monte quell'acque, che dovefler

portare ancora dentro del Mare il fuoco , e la Lava fab-

bricata dentro del monte, allorché i'pecialmente gorgo-

glia , e furiofamente bolle , a fegno di traboccare dal

Vertice; non effendovi maggior ragione , che i canali

trafportino i corpi dal Mare al monte, che dal monte
al Marc. E pure non è a memoria d' uomini avvenu-

to mai un tal fatto
;
perchè , credo io , non è mai fla-

to vero , che fra il Mare , ed il monte fiavi comuni-

cazio-
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cazione. Di fatto è quafi impofilbile , che queftì alvei

comunicanti efiftano nello (lato di cofe del Vefuvio ar-

dente; perchè contenendo dentro le Tue voragini liquidif-

fìma materia , e fcorrevole in tempo d' Incendio
, quel-

ja deve neceflariamente infinuarfi , e chiudere ogni aper-

tura ,
porto che mai accidentalmente fiavi flata ; e pe-

rò a chi ben ragiona ; Lava dentro del monte , e co-

municazione fra il monte, e il Mare, porta in fé ma-
nifeftiffima contraddizione

.

Se a eafo mancafle la terreftre materia dentro del

monte, ben vedo che ragionevol farebbe l'indagare per

«quali fìrade colà fi porti, per mantenimento del fuo-

co ; ma non fo intender poi perchè fi abbiano a mal
comporre fiftemi , per provvedere il monte di tutto ciò

,

di cui foprabbonda , ed a tal fegno di racchiuder ma-
teria dentro fé fteffo, fufficiente a mantenere per mi-

gliara d'anni gli Incendj futuri, oltre a tutta quella

già confunta finora ', che quefto è ciò che refta da fa-

re aderto brevemente vedere.

Pertanto mifureremo in piedi cubici la naturale

terreftre materia, che contener fi poteva in quel Cir-

cuito interno del monte, dove l'accenfioni fi effettua-

no. Prenderemo pofcia la mifura dei piedi cubici di

Lava fgorgata dal monte, principiando dal primo In-

cendio del 7p. a noi noto, fino a quello del iy66,,

da me efaminato; ne faremo il paragone, e vedrem co-

sì con evidente dimoftrazione, fé il Vefuvio conteneva

tanta mole terreftre in fé fteffb da fupplire all'Incend).

.Sicché principiando dal primo punto, la difcorro così.

Il monte è un Cono troncato nel Vertice da una

fezione orizzontale, la quale coftituifce l'orlo del Cra-

tere
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tere . o (la <ì' un vuoto fatto dal fuoco , per avere ar-

fa , o efpulfa <juella matcvia. Allumeremo quefta Sezio-

ne per Ja baie ti' no CilirKlro di -Terra, li quale riem-

piva un tal vacuo. Sotto il -fondo, di quefto vuoto , o

Crat^jie, vi fono le \oragini, dove hanno Jaf^de Je ac-

tenlionl , e però prolungheremo T altezza di detto Cilirl-

dro fino al fondo delle mededme, per comprender co-

sì 1.1 mifura di tutta quanta la materia terreftre , che

poteva ftareneir circuito, dove fi fon generati, 'e^an-'

cor fi generano gli Incendj. Non pare che ci cada fal-

lacia nel prender la mifura d'un Cilindro di Terra, che

ha la bafe iulla cima del monte, e fi profonda in al-

tezza fino alle di lui voragini
;

poiché di fatti ella è

una mole di Terra, che contener (ì poteva dentro del

monte ; e fulla quale vi hanno realmente le accenfionì

operato ; anziché reflringendofi a confiderare fóltanto

quefto Cilindro, ci determiniamo a prendere meno di fpa-

zio, e per confcguenza a mifurar meno mole di materia,

di quella che realmente fi racchiuda nel monte . Da-
to dunque il giro , o circuito della fuddetta Sezione,

che è di piedi parigini 5624.; per la ragione del Dia-

metro alla circonferenza di 7. a 22. ritrovo il Diame-
tro di piedi 178^. e mezzo , ed il femidiametro pie-

di 804, e mezzo, più un quarto; e prendendo la me-

tà del detto circuito , o fèzionc , e moltiplicandola in

qucfto femidiametro, ritrovo piedi quadrati 15150^7.,
che formano glufiamente la bafe cercata del noftro Ci-

lindro. L' altezza del Cratere fino al fuo fondo
,
prefa la

mezzana, ella è di piedi 140.; e quella dal fondo fino

alla profondità delle voragini
,

piedi 543. prendendola

ancora meno del vero , le quali fommate ci danno poi
,

pie-

D d d di
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di 58^.; che tanti faranno per la totale altezza del Ci-

lindro da mifurarfi . Ora moltiplicando queft' altezza nel-

la baie /bprannotata , rifulterà la folidità del Cilindro in

piedi cubici 171 8453271.
- S' avverta adeflb che noi abbiamo confiderata nel-

la noftra mifura l'altezza del monte, tal quale ella è al

prefente , ma ognun vede che adai più di materia ef-

fer vi doveva prima degli Incendj , e quella in punto che

flava fopra alla fezione del noftro Cilindro, e formava

nei primiero flato del monte, la di lui Cima. In fat-r

ti gli Storici tutti convengono che in ogni eruzzione

fiafi notabilmente abbaflato . Il Padre Torre dalle loro

relazioni ricava , che confiderata la di lui fommità po-

co diffimile di figura ad un Cono , e che abbia per ba-

fe la fezione defcritta , o bafe flefla del noftro Cilindro,

potefTe eflere la folidità di quefto Cono , ora mancan-

te, piedi cubici 20^5^^750. Noi ci varremo delle me-

defime fue pofizioni , ficcome ci prevagliamo delle fue

mifure , diligentemente ricavate ; e perciò aggiuntando

quefta folidità all'altra fopra ritrovata del Cilindro,

avremo piedi cubici 1928123021. E quefta farebbe la

quantità totale di materia naturale del monte , contenu-

ta nel folo interno Cilindro , e nel Cono già confuma-

to ,
porto fopra alla fezione, e che prima degli Incendj

doveva terminare la fommità del monte.

Per ricavare quanta materia abbia efpulfa nei fuoi

Incend) il Vefuvio, fi prenderà la mifura della Lava

ufcita nel terribile Incendio del 1737. efattamente mi-

furata dal Signor Serrao , e riferita nella fua Storia

.

Q.uefta fu piedi cubici 319558151. Se tanti piedi cubi-

ci di materia naturale terrefìre , coftituiffe altrettanti

piedi
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piedi cubici di Lava, farebbe faciliffimo il confronto;

ma un piede cubico di Lava , non è già del medefimo

pefo d'un pittde cubico, di roba terreftre del Monte;
cioè la quantità di materia d' un piede cubico di La-

va , non è eguale alla quantità di materia del piede

cubico di Terra
,

perchè la Lava è molto piti fpecifi-

camente leggiera, per efl'ere dilatata al Ibmmo dalla vio-

lenza del fuoco. E' ricoperta in oltre di quelle feerie,

o pomici , che fopra accennammo , le quali fecondo il

giudizio del furriferito Padre Torre, faranno da tre quin-

ti di tutto il Corpo della Lava , e che paragonate con

egual volume di materia naturale del Monte, egli lief-

fo le crede da go. volte più leggiere . Onde compofte

quelle ragioni, fi potrebbe fenza errore flabilire , che un

piede cubico di Lava contenga dieci volte meno di ma-

teria, eh' un piede cubico di terreftre materia del monte.

Ma per foprabbondanza di ragioni , fupporremo

con eflb , che la Lava fia folo dilata cinque volte di

più
;
quindi per ridurla al fuo flato di Terra naturale,

prenderemo la fola quinta parte della Lava foprannota-

ta, ufcita nell'Incendio del 1.7^7. ed avremo piedi cu-

bici 63931532. ; ed ecco eh' abbiamo ridotta la Lava
d'un Incendio, al medefimo pefo, o quantità di materia

terreftre contenuta dentro del monte . Dal primo Incen-

dio fino a quello del 1705. da me oflervato, ricavafi

dalle Storie , che 26. ne fon feguiti , almeno dei più

notabili. Onde è che confiderandoli tutti eguali, mol-

tiplicheremo per 26. la Lava qui (opra ridotta , ed avre-

mo il totale delia Lava , o fivvero della materia naturale

ufcita dal Vefuvio finora; e farà piedi cubici 15(52222432.
Quella che vi era nel milùrato Cilindro , e nel Cono

D d d 2 foprap-
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fbprappofto , fu , come fopra abblam vlfto

, piedi cubi-

ci 1^28123021.; onde fottraendo da quefta l'efcita fino-

ra, vi rimane ancora d' avanzo ,
piedi cubici 26^poo^Sp,

Refta dunque evidente, che vi era tanta mole di Terra
da fupplire agli Incendj pafTati , e vi è di refiduo an-

cor di più, r avanzo qui efpofto

.

Si noti inoltre, che in quefto avanzo, la Lava ufci-

ta nel 1737. a vera materia terreftre ridotta, vi entra 4.

volte, e vi rimangono ancora piedi cubici 10174051.
Sicché per 4. Incendj confimili reftavi ancora di mate-

ria terreftre dentro il Cilindro, trafcurando ancor di più

l'avanzo reftatovi. Ora fupponendo ch'il Vefuvio in av-

venire proceda con i medefimi andamenti tenuti in paf-

fato, farà lecito argomentare così. Se 26. Incendj por-

tano lo fpazio di anni 1587. fcorfi dal primo del yp.
fino al 1755., i quattro Incendj futuri mi daranno un
corfo di anni 25^.; cioè tanti anni ancora dovran paf-

fare, prima che refti confunta la terreftre materia del

noftro Cilindro.

Or qui giova riflettere primieramente, che noi ab-

biamo fopra meflb a conto effer la Lava dilatata fole,

cinque volte di più dello ftato naturale di Terra
,
quan-

do che farà almeno io. volte più rarefatta; dunque ab-

biam pofto che la metà di più di Terra naturale fiafi

convertita in Lava , e fgorgata dal monte ; vale a dire

che abbiam fottratta la metà più di materia dal noftro

Cilindro.

Secondariamente fi noti , che non è già vero , che

tutti i pafTati z6. Incendj fieno flati cosi terribili , ed

uniformi a quello notato del i737.» anzi deducefi dal-

le Storie, che ne meno 5. in quefto lungo fpazio d'an-

ni



Dell* Accademia * 397

ni (leno avvenuti a quello confimlle ; ma per efcludere

ogni dubbio , e per mettere a conto ancora quanto che

di materia tcrreftrc porta efTere ftata gettata in altre gui-

fe, e negli altri minori Incendj
,
porremo che di 26.

la metà di elfi fieno fiati a quello fimiliffimi ; egli è

im concedere largamente più del bifogno , ma ciò nul-

la importa.

Avendone fopra pertanto mefli a computo 2(^. tut-

ti eguali, vienfi a fupporre che altra metà di più, di quel

che è realmente di materia terreftre, fiafi convertita in

Lava, e fgorgata fijor del Vefiivio. Sicché la metà di

più fi ammefie rifpetto alla dilatazione, eia metà di più

l'ammettiamo rifpetto al numero degli Incendj ; dunque

la metà della metà di più di materia naturale abbiam

/attratta dal nofiro Cilindro, la quale non fi doveva di

fatto fottrarre . Non oftante tutto ciò , ficcome abbiam

vifto , rimane ancora di fi)lidità tanti piedi cubici da

lupplire per più anni in avvenire all' Eruzzioni , oltre

alla confijnta finora ; onde parrebbe che a forza do-

veffero perfuaderfi i centrar) , che il Vcfuvio non ha

punto bifogno , che o 1 Fiumi fotterranel , o il Mare
gli portino l'eftranee materie dentro il fuo corpo.

Se fi faceffe la leggiera objezione , che non è la

fola Lava da noi computata, quella materia terreftre,

che efpulfa viene dal monte ; ma che fonovi pure an-

co le ceneri, le diverfc pietre fcagliate, vi è il fumo,
vi fono le efalazioni, corpi tutti da noi non meffi a con-

to d'ufcita, e che realmente fon parte di materia, da
doverfi detrarre dalla folidità mifurata ; Rifponderei che

tutto ciò è vero, ma francamente ancor direi , che tut-

te quefic faddetie efpulfe materie, in ogni re/petti vo In-

cen-
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cendio, non giungono mai ad effer la millioncfima parte

di materia, in confronto di quelle fterminate campagne

di Lava, che fi eftendono a qualche miglio in lunghez-

za , ed altrettanto in larghezza , ed a braccia non po-

che di profondità; e però non ci dilontaneremo mai

dal vero, fé in paragon di quelle, confidereremo tutti 1

furriferiti corpi come un nulla; e quindi le Lave mef-

fe a conto , debbon tutti fvanire , riducendofi a zero

.

Vi fono inoltre da fare alcune rifleffioni a tal propofi-

to , affinchè redi affatto dileguata T objezione

.

Per efemplo, l'acqua che entra nelle compofizioni

di tutti corpi, e genera molte delle concrezioni in ifpe-

cie, continuamente ha fcolato in abbondanza nel Vefu-

vio, e non è irragionevole, che vi abbia accrefciuta del-

la materia. Inoltre è da fapere, che le mlfure prefe tan-

to delle larghezze, che delle altezze, rifpetto al mlfura-

to Cilindro, e Cono foprappoflo, l'abbiamo aflunte fem-

pre minori del vero ; che ciò vuol dire, che molto me-

no di quella ch'in fatto è, abbiamo aflunta la materia

terreftre, efiftente dentro del monte. Molto maggiore del

vero abbiamo poi a contrario ftabilito efferne ufcita in

Lava, ficcome abbiam fopra notato; E finalmente fi

noti che noi non abbiam meflb a computo ne meno

la centefima parte di materia , la qual di fatto è efi-

fìente, anzi coftituifce il monte fteffo, e fulla quale pu-

re ferpeggiano, e fi effettuano vifibilmente le accenfioni.

La femplice, e fola mole di terra Cilindrica, che entra

dentro il Vefuvio, ed anco ad una tal quale determinata

profondità, o fivvero altezza, è quella che fola abbiamo

valutata, per paragonarla con la Lava finora efcita; ma
, è chi non vede quant' altra di più ancor ve ne refta nella

refi-
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refidua terreftre mafla del monte ? ficchè fvanlfca pure

ogni dubbio , fé a cafo non aveffimo giuftamente conteg-

giato ogni corpo, che, oltre alle Lave, fofle ufcito nel-

le furie delle accenfioni.

Per conferma di quanto dicefi , voglio che non al-

tro brevemente facciamo, fé non che di profondarne l'al-

tezza del mifurato Cilindro, fino al Livello del Mare,
o fia prefo nell'aflbluta altezza del monte, fino a dove

in fatto poflbno eftenderfi le accenfioni ; fenza né anco
valerci dell'opinione, che giungano quelle ad immenfc
profondità, e per fino vi è chi vuole, al Centro della

Terra. Voglio ancora che prendiamo 1' altezza del mon-
te, come lo è al prefente , trafcurando tutto quel di

piti, di cui fi è negli Incendj fcemato nel Vertice, per

forza del fuoco, e che al dir degli Storici , non è uà
confumo di sì poca confiderazione . Pertanto avendo l'af-

foluta altezza del monte, o del noftro Cilindro di pie-

di 1^77-, moltiplicandoli nella folita bafe , fuperior-

mente defcritta , ricaviamo per la di lui folidità, piedi

cubici 42ipgp4045.
La Lava fgorgata nel fuddetto Incendio del 1737.,

ridotta a terra naturale di piedi cubici ó-^^-^ió'^i. en-

tra in quefta folidità del Cilindro 6^. volte, e vi re-

ftano ancor d'avanzo piedi cubici 6^8^jp6p.OndQ 55.
Incendj confimili può egli mantenere; e 26. effendo

,

già accaduti, ve ne refteranno per gl'anni avvenire 43.;
i quali fupponendoli fuccedere col medefimo ordine

,

e poffanza dei paffati , argomenteremo al folito , e di-

remo; che fé 26. Lave han fervito per anni i68j.,
le 43. che ancor vi reftano, fuppliranno per anni 275>o.
in futuro.

Che
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Che Ì! direbbe poi (e eflendeflìmo l'immaginazio-
ne a computare la fblidità totale dell' intiero monte,,

riguardato, come di fatto è, fimiliffimo ad un Cono?
Il Tuo giro , il quale circonda la bafe dalla divifionc

dei monti fopra mentovati d'Ottajano, e Somma, egli è
di miglia 6. e mezzo; o fivvero piedi 3708^., e l'al-

tezza refpettiva di piedi j^j.', e prendendo poi il ve-

ro circuito della fua bafe, comune con i detti monti,
rifulta di miglia 24. , e 1' altezza alToluta quella fin

qui fopraddetta, di piedi 16jj. Or fé con quelle mi-

lure fé ne ricavafle 1' intiera folldità , forpada l'im-

maginazione la quantità della materia naturale, che an-

cor vi refta
,

per fupplire agli Incendj in avvenire .

Non ci daremo il penfiere di mettere fotto degli

occhj i calcoli da noi fatti in quella fuppofizione
, per

non tediar da vantaggio i Lettori ; ma porremo fine ai

noftri ragionamenti coll'infinuare al mali avveduti pen-

fatori , che non fi becchino il Ccri^ello per inveftigare

le ftrade, per le quali fi trafportino nel Vefuvio i Cor-

pi eftranei , perchè tanta, e si tanta mole terreftre in fé

contiene quel monte , che a fblo confiderarne la quinta

parte per confumo del fuoco , la già cfpulfa finora ri-

mane quafi un nulla, in paragone dell'altra, eh' ancor

vi refta per mantener vigorofe Je accenfioni , a centina-

ra di Secoli futuri.

FINE.
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