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ELENCO DEI SOCI

DELL'ACCADEIIIA PO^FIFICIl DEIOOVI LIMEI •<

DAL 3 Ll'GLlO 1847, EPOCA DEL S09 RISOBGIMENTO, FI>0 A TLTTO IL DlCEMIillE DEL 18i)(i.

SOCI OBBII^JiBI

EPOCA DEtLA ELEZIONE

3 iur/iio 1847 y»ALBORGHETTi conte Giuseppe. {Defunto U 21 no- / '^'^
venibre 1851).

^^

9 fjennaro 1853 Astolfi abate ottaviano^ professore di matema-

lica nel collcgio di Propaganda Fide.

3 Inglio 1847 Bertini p. michele, chierico regolare della Ma-

dre di Dio.

» » BONCOMPAGNI D. BALDASSARUE dei pi'incipi di PIOM-

BINO. -

» )) — CAETANicoramendatore D. MiciiELAN'/ELO,principe /^
di TEANO^ colonnello direltore e coniandante ^
del corpo dei vigili pompieri. {Rinuncio )iel (»

diceinbre 1848, e passu fra yli accademici ono-

rari nel 12 gennaro 1349).

» » Calandr?lli d. iGNAzio, professorc di ottica e di / *2-

aslronomia nell'universila di Roma.
13 (jiugno 1848 Cappello dolt. cav. agostino, consigliere emerilo

dei supremo magistrato romano di sanila.

3 kiglio 1847 Carpi dolt. cav. pietro, professore di miiieralo-

gia, e sloria nalurale neiruniversila di Roma. —

^

)) » Cavalieri SAN ber^lo NICOLA, professoie emciilo / 27

di archilellura slatica e idraulica neU'univcr-

sita di Roma.
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— VI —
EI-UCA I)ELI..\ ELEZIO>X

21 f'Miaro 1852XCiccolini cav. ludovico, commendatore dcH'or-

dinc ucrosoliinilaiiO;, giu professore dl aslro-

nomia ncU'nniversila di Bologna. {Defunto il

2i aprilc 1854).

:l tiKjlio 1847 CiiELiNi p. DOMENico dellc Scuole Pie, professore

di nicccanica c idraulica nell'univcrsila di Bo-

logna.

» » CiUFFA monsignor leanduo, professore onorario

di botanica neU'universila di Roma.

}) \ » ik CoNCioLi dolt. ONOFRio, nicmbro del coUcgio filo-

sofico nelFunivcrsita di Uonia. {Defunto il 12

fcbbraro 1851).

Coppi abate antonio.

-* De MATTHAEis dolt. GIUSEPPE, gia profcssore di cli-

nica mcdica neU'universila di Roma. (^^^ A*^^*^ ///>

Spada de MEDICI conle lavinio.

"^ De vico p. FRANCESCO, della coinpagnia di Gesi'i,

diretlore deirosservatorio aslronomicodel col-

legio romano. [Defunto il 15 novevibre 1848).

)> » K^ DoNARELLi dolt. CARLO, professofc di fisiologia, e

botanica pralica neirunivcrsila di Roma. {De-

funto it 23 diccmhre 1 85
1
).

)) » Ferrarini p. ANTONIO, della compagnia di Gcsn,

presidenle del collegio (ilosolico nell'urtiver-

' sila di Roma.

2 marzo I85() Fiorini conlessa emsabetta.

:\ hif/lio 1847 * FoLCHi doll, giacomo, professore di materia mc-

dica, e igione nel^^lni^crsila di Roma. {De-

funto il 12 arjosto 1849). /

'M) (jiufjno 185(1 Maggiorani doll, carlo, profiissore di medicina

politico legale neU'universila di Roma.

»
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VII —
ICl'OCA UELLA ELEZIONE

3 luglio 1817 / Massimo d. mario, duca di Rignano. / '^''>^'

)) » Mazzani canonico u. tommaso, professore di niec-

canica, c idraulica nell'universila di Roma.

» » ^ Metaxa' dolt. TFi.EMX*«iej, professore di zoologia

neirunivcrsila di Ronia. {Defunto il 22 gen-

naio 1851).

» )) -*f Odescalciii principe d. pietuo, dc'duchi del sirmio ^
{Defunto il 15 aprile 1856).

4 fiibbraro 1849^0rioli Francesco, professore di archeologia nel-

r universila di Roma. [Defunto il 4- novein-

bre 1856).

3 luglio 1847 ^^Parciietti p. luigi, de^ chlerici rcgolari Soma-

schi, membro emerito del collegio filosofico

nell'universila di Roma. [Defunto il 10 lu-

glio 1849).

)) » — Peretti pietro, professore di farmacia pratica

nell'universila di Roma. [Rinuncio nel 25 apri-

le 1848).

)) » PiANCiANi P. giambattista , della compagnia di

Gesu^ gia professore di fisico-chimica nel col-

|;*- legio romano.
,

)) .y.^ . .» PiERi GiULiANO, professore d^ inlroduzione al cal-

colo sublime nell'universila di Roma.

» » -at PoGGiOLi dolt. MICHELANGELO, professore emcrilo

di botanica teorica nell'universita di Roma.

[Defunto il 4 maggio 1850).

11 maggio 1848 PoNzi doll, giuseppe, professore di analomia e li-

siologia comparativa neirunivcrsila di Roma.

22 aprile 1849 Proja d. SALVATORE,nominalo a professore futuro

di elemenli di malemalica neH'universila di

Roma.
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— VIII —
FPOCA DKLI.A EI.F.7.I0NE

3 hi(jlio isn 7—'^^"' t'o'l- FUANCESCO, professorc di chiniica e / ^^
fainiacia ncU'univcrsila di Roma.

(
(jUi vice-

^

segretario, poi passato fra i soci onorari).

22 feibraro \S~r2 Sanguinetti dolt, pietro, profcssorc di bolanica

nell'uiii\ersil;i di Uoiiia.

30 c/iuqito l^'io ^Secciii i'. ANf.ELO, della conipagtiia di Gcsu, di-

rellord dcH'osservaloi-io aslronomico nel col-

.,

.

. Icgio romano.

3 lufjUo 1847 iSkreni carlo, professore di gcometria dcscrilliva,

• c idrometria ncU'univcrsita di Roma.

» •

;jf-
ToRTOLiNi p. BARNABA, profcssopc di calcolo su-

blitnc ncll'imivcrsila di Roma.

3 ^icvmbre 185 i A iai.e dolt. cav. Benedetto, professorcM* cliiiica

incdica nell'univcrsita di Roma.

3 iuglio ISM Volpicelli dolt. e«(^ paolo, professorc di fisica —j

—

5 sporiinonlalc ncU'universita di Roma.

.

' '

.«»".

20 uprile ISSfi" .; Sig. Diica di RififNAN© J>..mario massimo.

'''T,j^,:..i ..
' '' ^

j;\-^f '

^tgH. Rl'V. ['. MILHEL K HLRTLVn" ... . ^ .

R«ygj Pi AWOEIjOj oegciil >^ . ,

. VVQ \ . Nir.OlA CAVA1 .4ER1 GAM BERTOLOtSAM BER

- Pl 'OT. HinA>0<ADA TORTOLINlr-



IX —
EPOCA UELI.A KLEZIONK

3'2(&I&3IIM!ID

3 liuflio 1847 Sig. prof, paolo dott. voi-picf.i.i.i.

-*^^^->i^^

.7,)A^<^i/$'^/ Sig. principe d. baldassarre boncompagni.

{Nella carica di tesoriere rimpiazzb, nel 1 9 t^-

cembre 1852, i7 defunto Alhorcjhelli conte Giu-

seppe).

Sig. Prof. D. IGNAZIO CALANDRELLI

SOCI CORRISPONDENTI ITALIANI

5 ottobre 18481 Alessandrini cav. antonio, professore di analo- / "^j*^
mia coinparata nell'universita di Bologna. -^^

14 seKe»i6rel848 Amici cav.Gio.BATTisTA,I.R.astronomo inFirenze.

3 dicembre 185i Bellavitis giusto, professore di matcmaliche sii-

periori neiruniversila di Padova.

11 mafjfjio 1851 jjfBELLAiNi canonico d. angelo, membro elTetlivo



— X

r.llKA DKLI.A ELLZIO.\'C

Jeir I.R. isliUilo Loinl)ai'do ill sclonze, lelterc

rod arli di Milano. {Defimto il 28 (kjosIo 1852).

Belli doll. diisEi'i'E, profossorc di lisica ueiri.K.

(/ //
umvcrsila di Favia.

» » Bektoloni cav. antonio, pcofcssore di bolanica

neiruniversila di Bolocna.

11 iiwrigio IS'vl Betti ENUico, professore di inatcinalica ncllicco

di Fircnzc.

5 ottobre \818 Bi.vncih cav, Giuseppe, dircllore dell' I. R. osscr-

valorio aslrouoinico di IModena.

\ I'ebbraro ISi'i) Brichenti maurizio, gia prolcssore di geomclria

descrilliva nclla sciiola dcgl' ingcgncri di Bo-

ina, ispollorc eincrito di acquc, slradc, oc. iii

Bologna.

5 oUobre 1818 Caulini cav. Francesco, dircllore dell'I. R. osser-

valorio aslronoinico di ^lilano.

J 9 dicembre 1852 Flauti cav. vincenzo, professore di inatcmaliche,

segrelario perpetuo della R. accademia delle

scienze di Napoli.

i fi'bbraro 1819 Giulio cav. carlo ignazio, profossorc di mccca-

nica nella R. univcrsila di Torino.

5 otfobre 1848 ^fJMAGisxRiNi cav. glwibattista, profossorc di ma-

tematica sublime ncU'universila di Bologna.

{Ikfnnto il 1 novembre 18i9).

11 macjfjio 1851 Malnardi gaspare, profossoro di calcolo sublime

nell' I. R. univcrsila di Pavia.

5 oltobrc 1818 Marianini cav. stefano, professore di fisica spe-

rimenlale nella univcrsila di Modena.

4 febbraro 1849 MATTEuccr cav. carlo, professore di lisica nell'l.

R. univcrsila di Pisa.



XI —
F.rOCA DKt.LA ELKZIONE

11 maygio 1851 / Medici cav. michele, professorc di fisiologia nol- / *^Jtf'
runlvcrsllu di Bologna. ^

]isettembre 1 848 -ir Melloni cav. macedonio, dire[lore' dcllo stabili-

mcnto (isico melcorologico di Napoli. [Defunto

neW 11 (Kjosto 1854).

i febbraro 1849 Menabrea luigi fedeuico, membro dcUa R. ac-

cademia delle scienze di Torino.

11 maggio 1851 Minich serafino, professoie di nialeinaliche su-

periori nell'uninersila di Padova.

5 ottobre 1848 Mossotti cav. ottaviano fabrizio, professorc di (i-

sica malcmalica, e meccanica celeste nell'I.R.

universila di Pisa.

k j'abbraro 1849 Parlatore filippo, professorc di botanica, e di

fisiologia vegelale ncl museo di lisica e sloria

nalurale in Firenze.

» » -K- PioLA doll. GABRio, profcssorc di niatematichc a

Milano. {Defunto il 10 novembre 1850).

)) n PmiA RAFFAELE , profcssorc di cliimica in To-

rino.

1 4 sellembre 1 848 Plana cominendalore Giovanni^ direllore del R.

osservalorio aslronoinico d^i Torino.

4 fcbbraro 1 849 Purgotti doll, sebastiano, professorc di chimica

nell'universita di Perugia.

)) » Santini cav. GIOVANNI, direllore dcU'I.R. osserva-

lorio aslronoinico di Padova.

)) )) Scacchi arcangelo
,
professorc di mineralogia

nella R. universila di Napoli.

» » SiSMONDA cav. angelo^ professorc di geologia, e

di mineralogia nella R. universila di Torino.
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— XII —
bPOCA DELIA ELEZIOM:

/ '^'*1' i/i-W^/wo 18H)/Taii f'l'bbraro 1 8 1'.)/ Taddei cav. gioacciuno
,

professorc di chimica

igicnlca c mcdica in Firenzc.

)i » Taudy PI.AC1D0, professorc di malemalichc.

>' » Tenoue cav, MiciiELE, professorc di bolanica nella

R. universita di Napoli.

» ' » Zantedeschi cav. abate Francesco, professorc di

(isica ncir 1. R. universita di Padova.

SOCl CORRISPONDEISTI STRANIERI

17 ?iore»i6)*e 1850/ Airy G. B., dircltorc del R. osservalorio astro-

nomlco di Greenwich.

1 Imjlio 1 853 Agassiz l., professorc di sloria naturalc.

llnorembrc 1850^Arago f., scgrclario perpetuo dell' accadcinia

dcllc scienze dcH'iniperialc islituto di Francia.

{Defunto il 2 oHobre 1853).

» )) BiOT cav. G. B., menibro dell' accademia dellc

scienze dell' impcrialc islilulo di Francia.

10 liKjlio 1853 Bond, astronomo a Cambridge.

\lnovembre 1850 j^Caucify a., meinbro dciraccadcmia delle scienze

deir iinpcriale islilulo di Francia. ^''i/T^TA,>'/*^ ^7

» » CnASLES MiCHELE, mcmbro dciraccadcmia delle

scienze dell' impcrialc islilulo di Francia.

)) » De i.a rive a., professorc di fisica in Gincvra.

» » DiRicLET;, professorc di maleinaliclic nell'univer-

sita di Rerlino.



— XIII

tOlwjlio 1853

» »

iluovembre 1850

]()lu(jlio 1853

El'OCJA DELIA ELEZIi»E

/ De HUMBOLDT baronc alessandko, in Berlino.

Du Bois REYMOND E.^, fisiologo a Bcriino.

DupERREY L. I., menibro dell' accademia dellc

scicnzc deir impcriale islilulo di Fiancia.

fitlE DE BEAUMONT GIAMBATTISTA, Segrclaiio pcrpo-

tuo doiraccadcniia dellc scienze dell' iinpe-

rialc islilulo di Francia.

llnovembre 1850 Faraday m'.j niembro della R. socicta di Londra.

» )) Flourens i.p.,segrolai"io perpeliio dcUaccadeinia

dclle scienze deirinipciiale islilulo di Fiancia.

)) )) Forbes g., profcssore di fisica in Edimburgo.

)) )) sff Fuss p. h., scgrctario perpeluo deiri. R. accade-

mia delle scienze di s. Pielroburgo. {Def'uiUo

il 22 gennaio 1855).

» » Foucault LEONE, fisico ncH'osservalorio astrono-

mico di Parigi.

segrelai'io della sociela delle

/ =/';

'ff

ICHHAMMER
,

scienze in Copenaghen.

» » Frias elias^ segrclario^lella R. accademia delle

scienze di Upsala.

» )) Grove g. r., professore di fisica in Londra.

)) » Gauss g. f., professore di inateniatiche in Goltin-

ga. {Defunto il 23 febbraro 1855).

» )) Hansen p. a., direllore deU'osservatorio aslrono-

mico di Golha.

» » HENRY,scgrelario deU'islituloSmitsoniano in>\ a-

sbington.

» )) Johnson, gcologo a Washington.

» )) -H Iacobi c.g. I., professore di mateinatiche nell'uni-

versila di Berlino. {Defunto nel 1850).

10/i<(//io 1853 Iacobi, professore di chiniica in Pielroburgo.

> y*



— XIV —
EPOCA DE1.LA ELEZIO.VE

•\

10 liKjliu 1853 / KiMMF.u,profossorcdi malcmalicancU'iiniversila

di Bicslavla.

» » kiPFFEU, direUore dell' I. R. osservatorio di Pie-

troburgo.

l"Horem6/Tl850 LvMfiG., ineinbro dell'accadcinia dclle scienze

dcir impcrialc isliluto di Francia.

10 lti(jlio 1853 LiEBiG baronc gusto, prolcssorc di cliimica in

Monaco.

» » LiTRow, dircUore dell' I. e R. osservalorio aslro-

noniico di Vienna.

» » Luis E., aslronomo aggiunlo nell'I. osservato-

rio di Parigi.

» » LoRENTE^ professore segretario della R. accade-

mia dellc scienze di Madrid,

i j'l'hbioro 1849 M.vlaguti M. J., professore di chiiiiica a Rennes.

10 liKjlio 1853 Malmsten dolt. c. \., professore di malematica

nell'universila di Upsala.

» » MuRCiiisoN cav. R., presiderile della socicta geo-

logica a Londra.

)) » MiTSCiiERLicii R., professore di chiniica in Berliiio.

» » Neumann, dott. professore di matcnialichc e lisica

nell'universita di konisberg.

» )) OsTROGRADSKY_,niembro dciri.R. accademia delle

scienze di Pictroburgo.

» » Ohm dolt, m., professore di matematiche nell'uni-

versila di Berlino.

» » PoiNsoT L., niembro deiraccademia delle scienze

deir imperiale istitiilo di Francia.

» » PouiLi.ET c.,mend)ro deiraccademia delle scienze

deir imperiale isliluto di Francia.



XV —

to hicjlio 1853

EPOCA llELLA ELEZIONE

1 7 norem^re 1850 /QuETELET cav. a., segrclario perpeliio della R.

accadoinia dclle scicnzCj lelterc, e belle arli

del Belgio in Brusselles.

Remon ZxVrco del valle dolt. ANTONIO, presidento

della R. accademia delle scienze in Madrid.

Regnault v.,nieinbro dell'accademia delle scien-

ze deir impcrialc islitiito di Francia.

Robert g., profcssore di malemalica nel coUegio

della Tiinita in Dublino.

Steiner 1., professore di malemalica in Berlino.

Thomson g., professore di fdosofia naturale nel-

I'universita di Glasgow.

WeiilberGj segrelario della R. accademia delle

scienze di Slockolm.

Wiieatstone, membro della R. sociela di Lon-

dra.

VoEPCKE F. malcmatico di Berlino.

» »

lOlucjlio 1853

\1 novembre\S50

3 dicembre 1 854

T^j

SOCI ONORARI

12 </ennoro 1849 / Caetani commendalore D.MicHELANGELOjprincipe

di teano.

16 j/e>iHaro 1856 Ratti dolt. Francesco, professore di chimica c di

farmacia / ncH'universila romana.

4
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SOCI AGGIUNTI

El'OCA DELLA ELEZIO.N'E

3 luglio 1817 AAstolfi abate ottavianOj profcssore di matcina- / ^

lica.ncl colleglo di Propaganda Fide. {Passato

fra i soci ordinari).

25 maxjfjio 1848 Betocchi alessandro, ingegnere.

)) )) Cavalieri SAN BERTOLO GIOVANNI, ingegiiei'e.

» » GuGNONi iGNAzio, iiigegnerc.

1 ajtrile 1855 Della porta conte augusto. {Succeduto cd mj.

prof. Ollamano Astolfi).

3 luglio 1847 Des jardins, dolt, felice maria.

1 aprde 1855 Fabri dotty ruggero. {Succeduto (d sig. prof. D. I

Salvatore Proja).

25 maggio 1848 Palomba dolt, clemente.

3 luglio 1847 — Proja d. salvatore, nominato a professore fuluro

di elenienli di matematica nell'universita di

Uoniai' {Passalo fra i soci ordinari).

25 maggio 1848 Vespasiani abate d. salvatore, gia supplente alia

caltedi'ft di fisico-chimica ncl scminario rom.

MACCHINISTA

4 settembre \HIS j Luswergh angelo, macchinista del gabinetto di / ^JA
fisica nella universita romana. ^



A T T I

DELL' ACCADEMIA PONTIF[C[A
DE'NUOVI LINCEI

BB-arii

SESSIONE r DEL 7 DICEJIME 1856.

PRESIDEAIZJi DEL SIG. DIICA DI RIGi\AI«0 O. MARIO MASKIHO

MEMORIE E COMUNICAZIONI
BII SOCl OnSIBTAai Z DEI COBHISPONDESTI

Elofjio funebre del principe D. Pielro Odescalchi Presidente dell' accadeinia
de Lined, detlo dal R. P. G. B. Piaxciami , kc' funcrali celebrati daWac-
cadcmia ad csso principe, nella chiesa di sanla Maria in Ara Caeli siU Cain-
pido(jlio, il di 26 di fjiugno delVanno 1856.

r ra Ic sapienli prcscrizioni, stabilite da' piimi fondatori dell'accadeinia de'Liii-

cei
, mi giova qui ricordarc un pio cd onorato pcnsiero , alto a iiiostraili

,

come veri fedeli e da cristiana speranza animati, cosi amici sinccii, the lu"-

pure da morte volevano al tutto disciolto il vincolo che congiun^evali. Sta-
biliscono le Prcscrizioni Lincee , pubblicate fiiio dall'antio 1624: Vcnendo a

morte alcuno do' soci
, pel riposo della sua aninia i colleghi supplichino a

Dio fervorosamente, ed eziandio somministiino,se possono, elemosiue per espia-

toiii saciifizi da celobrarsi da pii sacerdoli. Si contingat aliquem ex collegis vi-

tam cum morte commnlare, in illitts animae saliitein ferventibm precibus Deo stip-

plicabnnt, alque eliam, si suppelal, clecmo&ynam, quoad polerunt, pro sacrificiis

missae a pio sacerdote faciendis, elargientur. E si aggiungo che, in giazia del-

I'estinto, benevoh vogliano dimostrarsi e, presentaiidosi I'occasione, offieiosi

vei-so le persone per vincoii di sanguc o di amicizia a quello congiuntc piu

strcttamcDte. Quos vera demorlmis sanguine, aniore coniunetiores habuil, bene-
volentia et quo possunt, si opus fuerit, in graliam illins, ofliciorum genere af-

liciunio. Comechi! non siaino noi legati a tulte ie presciizioni a se medesimi
imposte da que' nostri predecessori (troppo belle per avventura a potersi at-

1



— 2 —
tuare e vivei-e lungaaieiitc) , pur non e chi non vcgga ((uanto sia giusta e

coiivenevol cosa , clie al tutto dalla picta loro non ci allonlaniaino , e per

iiostro debito e per nostro conl\)rto, con qucsto pietoso ufTicio rendiamo un

tributo di onore e di affello alia nienioria del trapassato nostro Presidcnte

e i)r('gliiamo [)ace al sno spirito.

Mi duole sollaiilo che a piii abil lingua non sia conimcsso di farvi udire

Ic lodi doirilhistre ed aniato defunto, (juale si converrebbo, a qucsta funobre

jHinipa ed alia maesta del tcini)io auguslo, sulla cima di qucsto colle faaioso

suceesso al profano teinpio di Giove Capitolino , quasi Irofeo dclla vittoria

dcH'allo Figlio di Dio e di Maria sopra Tantica inuinana ed orgogliosa super-

slizione. Ne io niai feci ponsiero di addossanni lal carico , ne aceettato lo

avrei, se I'invito cortese ed onorcvole dell'iliustre predeccssore e successorc

deirOdescalcbi e de'suoi dcgni conipagni non mi avesse gentilmcnte costretto a

solloporvi roniero, e ad arrischiarmi di apparire piuttosto laudatore incsperto

che poco cortese collega. Spero che voi, quantunque all'eslinto preside atTc-

zionati, non sentirete sdegno nc offesa che se ne dica si poco, come io faro.

I'iaccnu allontanare ogni oaibra di adulazione dal mio discorso; ne il voglio,

come pur troppo di ogni altro, cosi di quel pregio ancora mancante, il quale

solo e sempi'c in poterc del dicitore; che troppo non mi conviene tenervi a

disagio nu ritardaro a qucli'anima amata gli cstremi suftragi.

Pietro Odescalchi dei Duchi del Sirmio, Gran Croce degli ordini istituiti

dai sommi Pontefici Gregorio XVI e Pio IX, ufficiale della Lcgione d'Onore,

Principe dcll'Iinpero, Ciamberlano di S. M. I. e R. Austriaca e Commendatore

<l('irini[)ciiale ordine di s. Leopoldo, nacque nel di prinio di febbraio deH'ottan-

lesimonono anno dello scorso secolo, a Baldassare Odescalchi Duca di Ceri, ed

a M. Catcrina de' principi Giustiniani, in questa citta sopra ogni altra nobi-

lissiina, la quale egli era per amare con operoso affetto fino airultimo de' suoi

gioi'ni. Poteva esso (pianlo alcun altro starsi pago di vagheggiare I'avito splen-

dore della sua prosapia, per tanti titoli illustre, e feconda di personaggi, che

risplendettcro con lode in civili ed ecclesiastiche dignita, fra i quali pri-

nieggia il santo Pontoficc Fnnocenzo XI.

Kgli peraltro non I'e lunga dimora in contemplare la chiarezza di sangue

e la nohilta di memorie, da quelliin lui come retaggio trasfuse, per non anni-

ghitlirsi nel solo possedimento di tal patrimonio di gloria , in cui fisso il

guardo lanto solamente , quanto bastasse a ricordargli il debito di no-

Lilnicntc operare, debito contratlo da chiunque sorli illustri natali, ed il gran



difctto che 6, in chi nacqiic nobile, il vivcr da vile eJ ozioso e (k'lla sola no-

Lilta del sanguc inenare oi'goglio. Verila che gli ribadirono nclla inente i suoi

diictti autori, insogiiaiidogii, die la poca nostra nuhillu di sanfiiie c. manio, die

tnslo raccorcia, se di di in di non s'apponga alcun nuovo fregio (1), che la nobilla

e similisfiima allc (jemine ed nW oro, i quali luttochc prefiicttissinii, non raij-

(jiando di luce propria, nelle tenehre collocali niente piii die sozzo fango ri-ipleii-

dono, via esposli al sole, quasi slelle nel cielo, sopra le altre malerie scinlil-

lano; cost ella Ira gli orrori delVozio, deW ignoranza e del vizio, al pari della

ignobilitd piii vile, sfassene oscnra; ma vagheggiata da raggi della virlii , del

saperc e doilc nobili ed utili operazioni, con notabil vanLaggio infia gli al-

tii fiamineggia (2). Ma piu deiie avile memorie furono utili a D. Pielro e gli

esempi e grinscgnamenti de'genilori, specchio T uno e 1' altia di onore , di

probita, di signorili e cortesi modi, ossequiosi alie legittimo autorila, e so-

prattulto di aninio e di opei'e sinceramente religiosi. Da essi principahnento

fu nel suo cuore ancoi* tenero istillata la pieta, e la credenza fernia alle ve-

rila religiose; favilla, che non n>ai spenta, cosi vivace rifulse nelle ultime oio

dolorosc, che a uoi lo tolsero. II padre poi, Qnche gli basto la vita, ainico e

cultorc delle lettere, conoscitore di parecchi idiomi, raccoglitore di utili li-

bri, favoreggiatore de'letterati, di essi uno scelto numero raccoglieva in sua

casa a dotte adunanze, le quali appellate furono degli Occuhi: tra questi per

ricordarne almen uno, il cclebre Cunich, ne' suoi clcgantissimi versi , lascio

memoria di quesle tornate, ad esso Principe degli Occuhi inlitolo la sua tia-

duzione della greca Antologia, e da lui eccitato ed animato imprese queila

deir Iliade, della quale il Duca procuro a proprie spese un'edizione niagnifi-

ca, donandola poscia al benemcrito ti'aslatore, fuor solaincnte non inolli o-

seinplari, da lui ritenuti a fine di presentarne gli amici. Ne debbo taccre ,

che quando niuno pensava all'antica accademia Lincea, il Duca di Ceri, udito

(telle memorie di essa conservate nella biblioteca Albani , col consensu del

nobile proprietario, le ricerco, le studio ed esamino con amore, le trascrisse,

e ne compilo un giusto volume, del quale alcuni anui appresso fe douo al

pubblico. L'esempio del genitore non fu perduto pel giovane Pielro , e al

Ciel piaccsse che i giovani d'alto lingnaggio avessero piii spesso sottocchio

simili esempi patcrni ! Applicossi a piii studl sotto la disciplina di abili

maestri, e in ispczie anio far tesoro di quelle amene cognizioni, le quali a[i-

(1) Dante. (2) Carlo Dati.
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prcsso di noi sorlirono il uoine di belle Icttore, i cui semi geltati di buon-

oia nel suo spirilo, produsseio tiori c friitll a suo tempo.

Cessato in Roma il govcrno imperiale francese , il quale in piii modi

avca date moslra di apprezzare i lalenti del giovane Pietio Oilescalclii, si iVib

quesli piii ebe mai alio studio dclle letlcrc, e in particolare delle ilaliane ,

nelle quali aliora apprese a batter la retta via, e per la continua applicazionc

e per 1' ainore che ad esse portava , ollennc in breve il vanto di cliiaro e

hello scrittore, non ricusando peialtro di staccarsi dagli ainati studi, e sotto-

porsi ai publilici carichi, ogiii qualvolta ad essi invitavalo o la voce del prin-

cipe il ben della palria.

La brama della diffusione del buon gusto e di ogui gcncre di ulili e

piacevoli cognizioni, fe eoncepire ad esso ed al Perticari 1' idea d'un nuovo

Giomale di scienze, tetlerc ed arli, e secondato da quello c da altri nobili in-

gei;ni, il nostro Principe lo istitui I'a. 1819, col nonie di Giornalc Arcadico,

ne otlenne dal pontificio governo approvazione ed utile protezionc, e ne. fu

dircttore Qncb6 visse, cioe per oltre a cinque lustri. In qucsto giornalc sono

inseriti non pocbi degli scritti da esso donati al pubblico, trattati di Icttc-

vatura, ragionamenti, biografie ed orazioni. Perecchie sue prose scelle, e da

hii rivedute, pubblico in Milano il Silvestri, e ne formo un volume dolla bi-

bliolcca scella d'opere itaUanc modenie. Tra queste prose la piii degna di qui

rammentai'si e i'orazione sopra la Passione di G. Cristo, nella qnale al eel.

p. Ccsari, non si tosto comincio a leggerla, parve vedere intjegno aculo con

vivace fantasia poelica e Itimi d'eloqtcenza che guizzano qui e qua.

II pii"! conosciuto per avvcntura ed il piCi applaudito de'suoi lavori e il

volgarizzamcnto dell' opera dc licpublica di Cicerone, di cui gran parte era

aliora tornata a luce, merce le cure pazienti e fortunate dell'eruditissimo card.

Mai, del qual volgarizzamcnto mostrano il pregio tre edizioni fatte nel

corso di pochi mesi. E il lodcvolmente riuscirc in tale impresa era fac-

cenda, non gia da ognuno che avesse dell' uno e dell' altro idioma qualehe

tintura, ma non mancante di dilTicoltil e soltanto da tale, da cui dir si po-

tesse: Tenea d'ambo le lingue i bei segreti. Questa opera asmissimo piacque

al p. Cesari per la nitidczza, propricta c candor della lingua. Ma in cio, gli

scrissc, non era a dubiiar ccriamenle dell' ingcgno di lei , ne allro faccvano

aapeltare i suoi sludii e Vamor caldiisimo delle lellere. Queslo h veramente

landari a laudalo viro, in fatto di elcganza e di lingua. Ma piu che la lin-

gua e I'clegairza, merito lode in quesla occasione all' Odescalchi 1' ingenuiti



e cortcsia del nobil suo animo. Iinpcrocche avendo, quasi ad un tempo con

esso c senza che Tun saposse dell'altro, un'erudita e nobil signora (1) vol-

jiaiizzato il medesimo libio, egli, non cbc punto olFendcrsi di una pubblica-

zione, la quale, malgrado delle gentili parole dell'autrice, senibrava prescn-

tarsi rivale alia sua , voile anzi con generositi veramente romana , viep|)iii

divulgarla, dirigendo a quella in istampa un bell'articolo, tutto congratula-

zioni e lodi , anche piu cbo alia lodata onorevoli al lodatore. Aumento di

lode poteva qucsti sperare dal volgarizzamento di Frontone , e da quello

delle piu nobili fra le orazioni di M. Tullio: ma questi suoi lavori restarono,

e restano tuttora inediti, come altri scritti da lui intitolati : SliuU sopra la

limjua ilaliana.

Non pochi fra i letterati, ed in particolare fra coloro, i quali erano sa-

liti in fama per Tecccllenza degli studi a lui piu cari, bramavano la sua ami-

cizia ed intrinsechezza, e di benevolenza e di stima gli davano, eziandio pub-

blicbe testimonianze , facendone onoratissima rimembranza. 11 nominar tutti

quelli, co' quali egli ebbe domestichezza, riuscirebbe cosa tediosa, e facen-

done scelta, riceverebbc torto chi si lasciasse. A lui erano vaccomandati gli

uomini di Icttere, i quali venivano a qucsta volta, e basti nominare il pre-

lodato p. Antonio Cesari, ad esso senza piii indirizzato con bella lettera dal

Perticari. A lui piu letterati intitolavano i frutti de' loro studi. Molte accade-

niie di scicnzc, lettcrc e di belle arti, e nostrali e straniere, lo ebbero a loro

socio e la Tiberina per qualche tempo ancora a suo presidente, come a pre-

sidente lo ebbe piu volte la pontificia accademia di arcbeologia , e lo era

tuttora, allorch6 morte eel tolse, come pure del collegio filologico della ro-

mana universita.

Le scienze , al cui colli vamento ed incremento e ordinata I'accademia

de' Lincei, non furono, a dir vero, cio a che egli piu I'animo applicasse. Nien-

tcdimeno non fu ad esse estraneo: udi lezioni di fisica e di matematica dall' il-

lustre prof. Andrea Conti, di cui serbo grata ed affcttuosa memoria, come

io la serbo e, debbo credere, quanti lo avemmo a precettore. Del maestro

di qucllo e poscia collega ed amico inseparabile, cioe del cb. prof Can. Gius.

CalandreJli scrisse e pubblico I'Odescalchi un elogio degno deU'encomiato e del-

. rcncomiatore. .\pviva volciiteroso alle scienze ed alle utili cognizioni i quadcrni

del suo giornale ed amava di quelle la propagazione. Ma in particolare egli

(1) Cunt. Tcr. Camiani Malvezzi. V. Giorn. Arc. T. 33. p. 3S.
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;im6 Taccademia Lincca, ncl che seguira gli escmpi doiucslici, daccliG, come

lio gia ricordato, 1' illuslre suo geniloie ne uvea detlata una lodald sloria

(sono parole del Perticari) Cutla piena di belli inseguamenli, di pcUcgriiie no-

tiae, e scritla in si candido slUc, che la possidino dir dcgnn di qnc'graiuruo-

mini, di che parla, e di quclVaccadcmia nobilisaima dc Lined, che fa lanla

parte delta lelleraria gloria di Uoma. E qui mi si permctta di aggiungere che,

oltrc al paterno, aveva eziandto I'csempio fraterno di quel generoso card. Carlo,

ii quale, esallalo dalle sue ci'isliane virlu e dalla mcrilata slima de' sommi

ronletici alle maggioii dignita della Chiesa, fe di tutle magnanimo ed croico

geito, con apprnvazione de'savi, eon istupore del mondo. Den ricordo come

in non so quale anno, dal benemerito prof. ab. Scarpcllini, che si studiava,

(|uanlo meglio per lui si potcva, far rivivere I'accadeniia Lincca, invitato a

preludere con suo ragionamcnto alle tornatc accudemiche, egli, malgrado delle

sue pie occupazioni e de'pubblici carichi, tenne I' invito , e V udimmo nelle

prossime sale lessere I'apologia del duca Federico Cesi, fondatore e principe

de' Lincei e delle sue adunanzc, le quali mal da allri si sos[iettarono somi-

glianli a quelle luodernc tenebrose congreghe, da cui niinacciasi la ruina ad

ogni ordine e civile e religiose.

U nostro D. Pietro preluse ancor egli a quelle session! accademiche I'a.

1848, ed alquanti aniii innanzi erasi compiaciuto onorare la memoria del

Cesi, fiiccndone rapprcsentare in marmo Teirigie da valentescultricc, la quale

gia ne avea lavorato un modello per le sale de' Lincei. 11 busto marmoreo

era dcsiinato dal nostro principe alia protomnteca capitolina, ma sopraggiunto

qualohe non prevcduto ostacolo, nol voile percio in luogo men nobile del colle

d(^"lrionli e ne fe bcl dono alia ponlificia accademia de'Nuovi Lincei. Dobbiamo

perlaiUo, scriveva il piii volte ricordato Perticari, assai commendare la fami-

glia degli Odescalchi, perche in poco tempo abhia per doppia guisa emenduta

la colpu de'nostri avi, che aveano lasciato scnza oiiore un name coni glorioxo

ui rumani principi, e all' Italia. Onde con veryogna nostra lo straniero, che tra

noi veniva , chicdeva una memoria della vita del Cesi ; e non era dove mo-

slrarla. CJiiedeva di Icggere almcno il sasso , che ne ciiopre il scpolcro e ne

(juestv gli si poleva additarc; imperocche le ossa del gran jilosofo si giacciono

in Actpiasparla, senza pure una lettera che le insegni.

Dopo tuttocio non e da far meraviglia, se richiamata a nuova vita dalla

sapiente munificenza del regnante sommo Gerarca la pontilicia accademia de'

Nuovi Lincei , egli gradissc di assidersi fra noi, e se chiamato replicatamcnte
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da' suoi collcghi al seggio di presidente, e assiduo alle nostro session! e premu-

roso fosse e zelantc per la prospcrila, per la quiete e pel buon nome dell'ac-

cademia.

Ma non fu soltanto chiamato il nostro prinoipc alia presidenza di dotte

adunanze. (liavi c dilliciii incaiichi fuiono racconiandali da'somini Pontefici

alia sua oncsta |)i'udcn/.a, asscnnatczza e zeio pel pubblico bene. Dal ponte-

fice Leone XII fu nominato inembro della cassa di aminortizzazionc, e dal

nicdesirno gli venne affidato V impiantarc e il dirigeie la casa di correzione

de'colpcvoli, di eta minore. Tale istituzione gli fu sommamente a cuore , e

sludiossi che ordinata fosse assai piii al rinsavire di que'traviati garzoni, che

non a lore punizione: io medesiino fui talvolta testimonio dello zelo da lui

adoperato in soddisfare a tal carico. Collocato alia testa deiramministrazione

dello spcdale di s. Gallicano, v'introdusse il teatro anatomico. Gregorio XVI

di santa memoiia Io scelse a consultoie della Comaica ed a Coniniissario

piesso la Banca. AH' imperversare del morbo asiatico ebbe la cura del re-

cinto israelitieo , e poscia fu nominato presidente del rione Trevi e Pigna e

vice-presidente della Commissione de' pubblici lavori di benefieenza , ed in

quesli oflici si merito sempie lode di somma onoratezza, di carita zelanle,

di non nientito amoie della patria, degl' infelici e di tutti i suoi simili. Que-

ste egregie doti conosciute dal nostro regnante sommo Pontefice fecero si

che da lui eletto venisse a consultore di stato, quindi chiamato a presicdere

r alto consiglio, e finalmente ad assidersi di bel nuovo fra i consultori di stato.

Ma usciamo dcgli onori e de'carichi , e veniamo prima di finire a dar

di volo un'occhiata alle private e soeiali virtu del defunto Principe. Ottimo

di cuoro c per natura, per eccellente educazione, e per lunga abkudine di

pensiei'i doici c bcnevoli, cortese, leale, e di fede immacolata e costante in

verso gli amici, tale il conobbe chiunque ebbe pratica di lui. Quella sua can-

didezza di animo, quella ingenuita e dolcezza di modi, la discretezza, la crean-

za, la mansuetudine, I'affabilita, accompagnate da tratto cosi gentile, da grata

pronunzia, da amcno e fiorito favellare, questi erano gli allettamenti, i quali

attraevano gli animi di chi con lui convcrsava e ad esse gli avvincevano in

dolce e stretto nodo di amicizia. Alia pronta, generosa, e direi innata inchi-

nazione a bcncticare i suoi simili , poterono per avventura mancar talora o

I'occasione od i niezzi; ma non gli mancava mai il buon volcre. Disposto a far

sua I'altrui volonta, non punto tenace del propria giudizio, mansueto e benevolo

verso gl'inferiori, sempre scieno in volto,[allora eziandio che amarcggiato era nel-

I'animo, per non turbarc I'akrui conlento, alieno dalla maldiccnza , incapace di
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odiarc alcuno , non jiotcva non esserc ainato. Rispctto ai iioii pochi suoi

amici , liovo a lui dato questo bcl vanto, clie noii solainente ad essi largo

era del siio aiulo, del suo tempo, delle sue cure , ina eziandio a tutti co-

loro, i qualj a lui sconosciuti dagli amici venivangli raccomandali.

Sinoero vincolo di muluo atVctto, non mcno del comun sanguc, lo sliinse

aeli altri membri della sua rispeltabil famiglia. Congiuntosi con indissolubilc

c santo nodo a iiobilc c viituosa dama, ne'diciotto anni che sopravvisse fu

spcccliio ed csompio pcrfctto di fedclla c di tencrexza coniugalc. I trc figli,

i quali dalle piiine nozze questa gli aveva recati, amo tcneramente il biioa

Pietio quasi suoi propii figliuoli, ed i lore vantaggi e le afflizioni seuti quasi

fossero sue.

Ma fra le afFezioni domestiche fra le cure o pubbliche o lettcrarie, fra

le tempcste del mondo, non dimenticava la religion de' suoi padri , la vera

fede qu\ stabilila dall'apostolo Pietro, la quale sola a Roma conserva un pri-

malo non perituro e questa fede avvivata dalla osservanza de'doveri ai fedeli

inii)()sti dalla Chicsa cattolica, dall'uso di pie preghiere e di religiose Ictture,

della quolidiana assistenza al Saciifizio augustissimo dell'altare , dee tempe-

rare il nostro dolore e ci e cagioue prccipua a bene sperar di quell'anima. E

so tramischiata fra le uniane cose scintillo nella sua vita questa luce divina,

come folgorante allora apparve ,
quando schietta e senz' alcuna mischianza

terrena si dimostro negli ultimi giorni del viver suo ! Veggcndo avvicinarsi

il momento solenne che segna il confine fra il tempo e I'eternita, abbando-

nato ogni pensiero delle cose del mondo, non d'altro occupato se non di Dio,

e della purificazione della sua anima, picnamente rassegnato al divino volere,

ricevuti con piela commovente e con vera fiducia i conforti della religione,

fia il compianto de'suoi e le preghiere de'sacerdoti, rese Irauquillamenle lo

spirito nelle mani del suo Creatore.

Salve, o anima benedctta. A te noi preghiamo riposo eterno e luce per-

petua. Possano le nostre preci, avvalorale dal sacrifizio di prezzo infinite, pur

ora offerto airAllissimo, ascendere al trono eccelso di Lui in odore di soa-

vila, ed atTrettarli il momento beato, in cui purgata da ogni niacchia e da

oqni tcrrciia polvere , fissi I'occhio della niente , avvalorato dalla luce della

gloria, nella prima e beatifica sorgente di ogni vero e di ogni bollo, ed alia

somma bonta supplichi per la temporale e per Teternale felicita de' tanti tuoi

congiunti, amici e colleghi, agitati tuttora in questo mar tempestoso, come

oggi noi per te a Lei su[iplicliiamo.
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FisicA. — Ricerche sitlla luce eleUrica. Del prof. A. Secchi.

yueste ricerche sono state fatte per ordine di S. E. Mons. Milesi ministro del

(lommercio |)er slabilire so fosse spediente usare la luce elcttrica nei fari dci

noslri porti. La inemoria contiene i capitoii seguenti.

PRIMA PARTE. RICERCHE SULLE PILE.

§. I. Misuiatore delie forze elettriche c tavola di gradi proporzionali co-

struila em[)iricamente.

2. Ricerche sulla pila di Bunsen , donde risulta non esser essa punto

costante.

3. Ricerche sulla pila di Danicll trovata perfettamente costante.

4. Confronto di questa con quella di Bunsen.

SECONDA PARTE. RICERCHE SULLA LUCE ELETTRICA.

5. Espcrienzc eseguite coH'apparato fotoelettrico a pila completa, i risul-

tati delle quali sono esposti con diverse interessanti particolarila specialmente

relative alia durata della luce, e a quella assoluta costanza che 6 tanto ne-

cessaria negli usi della navigazione.

6. Misura dell' intensitu della luce: lisulta che non potrebbe farsi a ineno

delle lenti o spccchi usati nei fari: e che essa con 30 dementi di grando

dimensione non 6 molto superiore a un becco quadruplo di Fresnel.

7. Risultati economici: verrebbe a costare probabilmente circa 6 scudi

per sera.

8. Risultati scientifici gia comunicati aU'accadeniia in altre sedute, noi

quali si considera la corrente sotto I'aspetto meccanico e la sua forza viva.

La conclusione finale e che non pare ancora giunto il mornento da iili-

lizzare la luce elcttrica per il proposto uso.

11 ined. P. Secchi ha prescntato varie fotografie della Luna prese diret-

tamcnto aU'equatoriale di Morz sul collodion. La grandezza dell' imagine o

41 millim. e vi sono tutte le piii minute particolarila quali si vcdono con

nn ingrandimento telescopico di 300 volte. Questi disegni ingranditi per pro-

iezione ottica possono dare selcnografie di 15 in 20 centimetri di diametro

fornite della massima precisione.

2
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BoTA.MCA. — Sopra una mwva Diatomea. Nota della sig. Conlcssa E. Fiorinu

llella slagiouc estiva, menlreche diinorava in suiramena spiaggia di Ter-

lacina, mi avvidi csservi a poclii passi dalia porta Napolctana, al di sotto del muro

c'hc guarda la parte destra dllla strada, sul lido sassoso e scoglioso del marc,

occullc numcrosissimc sorgcnli di aequo minerali , le quali dai sovrastanti

monti della parte sinistra di cssa strada discendono, o perdendosi sotto I'in-

gombro delle pietre, o piii libere correndo a mettersi in mare. Infra qucstc,

due sole scoperte lian fania di bonta presso gli abitanti , chianiando 1' una

ncqtia fcirata , c 1" altra acqua solfurca. Tanto in lore, come in altre, che ebbi

vaghezza di fare scavare tramezzo la distanza che le separa, con varie mo-

dificazioni nc'principi costitutivi, mi si offerivano alcune vaghissime Ficec, che

con diletto raccoglieva per formarne oggetto di studio, afflne di claborarne

un piccolo lavoro con figure, che avrei presentato a quest' illustrc consesso,

quaudo un tristo avvenimcnto mi tolse a tale proposito , di che solo mi e

date al momento offcrire una nuova Dialomea, di cui il genere e del Bre-

bisson, ma pochissinio con/sciuto anche dai piu insigni ficologi. Comparisce

pcro iiel Kiilzing ncl suo siwcies Algarum con sola una specie, vivente nelie

. acque dolci , c secondo la diagnosi affatlo dlversa da quella che qui pre-

scntiaino.

CoUclonema biiUosum Fior. Mazz. Mss. Phycoma adnato fluctuante cy-

lindraceo bulloso-capitalo, ex naviculis composito densissime seriatis conna-

tis in muco gelineo amorpho involutis, individua oblonga, obtusiuscula, trun-

catisve: passim medio aliquanto constricta 0'""' 056, a 0,'""' 068 longa 0,"'"'

024, a 028 lata (Naviculae passim semi lanceolatac, ab uno latere incurvo).

Sovra i sassi in Terracina delKacqua minerale impropriamente e volgar-

mcnte detta acqua [errata: la quale secondo 1' analisi a me faltane cortese

daH'esimio sig. Cav. Dott. Viale, dovrcbbe inveee assumere il nome di acidulo-

salso-brumorata. La pianta incomincia a formarsi in piccoli strati, ma le copiosc

bolle acrcc che dalla sorgente si levano per lo sviluppo del gas acido car-

bonico, inframettendovisi la inalzano, e la tengono in forma cilindracea, bol-

losa, e capitata, trapassando per gradi dalle piccole alio maggiori dimensioni

perfino di un 50 millimctri in lungo, e 7 di diametro. II suo colore c bruno

c rugginoso. Rimossa dalla sua slazione, e conservata in un recipiente di
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acqua per lo spazio di 10 a 12 ore: segue lo svolgimento del Gas, e dell'aria,

ond'esso recipinnlc si riempie di vaghe bolie argentine. Ma non si tosto ei

vien meno, chc Ic forme cilindracee procipitano , ed appena frammenti di
strato sono liconscibili infra mezzo 1' arena , cui sempre e mista. Lasciata
cosi a lungo nclla inedcsima acqua serba il sue colore: anzi diviene piCi ca-
r^co; ma subitocb6 ne sia tratta: sia prima, sia dopo nel rasciugarsi lo can-
gia in vcrde chiaro, che manticne poi scmprc tanto nel disseccamento, co-
me in qualunque altra nuova immersione.

Figure annesse alia presente nota.

N/' 1. 2. Grandezza naturalo. La prima piii rigogliosa nella stagione
estiva per maggiore sviluppo del gas acido carbonico.

3. Disposizione delle individualita nell' ingrandimento di 320 volte.

^-^Individualita isolate nello stato di vita, e nell' ingrandimento di 1600
volte.

5. Ingrandimento dl 1000 volte, navicula seconda nello stato di dissec-

camento.
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.\ppE.\i>icE alia mcmoria inlitolala « Cemii sul moto ondoso del mare e sidle

cotrcnli di csso (*) » del comm. ALEssA.\Dno Qaldi, socio onorario: pre-

scntata dal piof- P. Volpicelli.

DOTTIlINA DEL PALEOCAPA SUL PKOTENDIMENTO DELIE SPIAIiGE — CONTRAHIA

ALIA MIA: — PIIOPOSIZIONI DI LUI — FATTI CnE LE CONTRADDICONO. — SUO

nil'DIZIO PEIl DIFENDEBE DAGl'iNSABBIAMBNTI UN PORTO NEL GOLFO DI PELUSIO.

—

PERCUE, PABIENDO DA OPPOSTl PRlNCIPi, CI TROVIAMO OOIVI d'aCCORDO. —
PUOPOSTA DI NUftVO ESPEDIENTE PER BITARDARE NOTABILMENTE I NOCIVI

EKFETTI DELLE SABBIE.

50. i\ compimonto del quadro degli autori che hanno pubblicalo le idee

loi'O su! moto ondoso del mare o sulle covrenti di esso , io desiderava di

icgistrarc i nomi di Pietro Paleocapa c di Giuseppe Ponzi (pag. 207).

Nel corso della stampa del mio lavoro, il Ponzi lese di pubbiica ragionc

il risultamento do' suoi stud? suirargomento medcsimo, ed io ne feci teso-

10 (p. -iO'i- e 495) ; ma non ebbi la stessa sorte con il Paleocapa circa alio

sue Considerazioni siil prolendimenlo dclle spiagge e .mlVinsabbiamento dei porli

dcir Adriatico applicate alio slabilimenlo di tin porta nella rada di Pelnsio ;

dappoiche , pubblicatc esse in Torino nel giugno di quest' anno 1856 , non

poterono giungorc a mia cognizione sc non quando la stampa del mio lavoro

era gia da qualcbe mese ultimata. Sc mi giovai adunque dclle osservazioni

del Ponzi favorovoli all'intento mio, crederei ora di mancare al rispetto do-

vuto ad una autorita meritamente tanto celebre quanto e quella del Paleo-

capa , passando sotto silcnzio Io sciitto di lui , il quale contraddice le due

principal! proposizioni che scrvono di base a quasi tutto I'edificio da me inal-

zalo. Egli e percio , che con questa breve appendice intendo di pagare un

(lebito di rivercnza, e di soddisi'are insieme all'esigenze della scienza.

11 professor Paleocapa, uno di quei rari ingegni che onorevolmente con-

tinuano la catena dcgli idraulici italiani, maestri di color che sanno, nel suo

grave ed aureo scritto di sopra annunziato crede ancora causa principale de-

grinsabbiamenli do' porti e de' lidi del nostro mare la corrente del Montanari,

e spicga la dirczione dclle foci in mare colla medosima teoria dettata da

[') V'edi sessione II del 30 geoDaro 1853, pag. 229, c sessions V del 10 luglio Jello stesso

anno, pag. 4S1, tomo YI.
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qucsto (lislinlo astronomo (*). Che sc cgli , il Palcocapa , ammetle come

causa cfliciente Ic onde marine in quel lavorio, stal)ilisce pcro qucsta causa

come sccondaria c come conseguenza deila prima , cioc dclla correntc. lo

adunque credo e sostengo precisamcntc I'opposto di quel che crede e soslienc

il suddclto illustrc professore, e pcrcio tiasandando lo proteste sulla gravita

dcH'assunto di cui sono pur troppo penetrate, mi limitcro solo a dilucidarc

quei fatti che mi confermano nel mio contrario convincimcnto.

il. Dice il Paleocapa che siii lidi vcneti, ove la correntc lilorale fit o?-

sei'vata c sludiala ne' suoi cffetti con gramle nccuralezza fino dalla melu del

sec. XVI, cioe Ire sccoli fa, non meiio die sui lidi delle Legazioni pontificie,

si e giiidicalo , die ove non sia nc contrariala, ne favorita dai vend a dalle

maree , cssa possa rilcnersi dai sei agli olio diilomclri al giorno. Dice , cho

fiirono anche falte osscrvazioni rrpUcale sulla profondilci a cui essa agisce, c

parve polersi slahilire die a mare Iranquillo essa cessi di avere azione sollanlo

a selte od otto melri sotlo la superficie delle acque. lo sono inteiamente d'ac-

cordo con lui sulla velocita e sulla profondita cui giunge I'azione di delta

correntc nel lido in discorso (p. 526); ma non posso con lui conveniie die

gli efTetti di essa siano poi tanto rimarchcvoli ed evidenli stil movimenlo e tra-

sporlo delle alluvioni, in guisa che quel gramle avanzarsi dclla cosla scttcn-

(*) 11 irattato del mare Jdriatico e sua correnle fii deUato in due Ictlcre dirette al cardinale

Basadonna nel 1684, ma non fii pubblicato la prima volta cbe nel 1713, come opera postuma per-

ehj il Montanari mori nel 1687. Se il dotto autore della Iroppo cclebrata teoria conlenuta in

quel Irattato, avesse vissuto pill lungamente, io inclino a credere cbe egli I'avrebbe abbandonala

o almcno notcvolmenlc modilicata. Lui vivente mi pare che non sarebbe stata pubblicata come ejjii

la scribSP. Tuttavia sifTatta teoria ha avulo ed ha una rinomanza europea.

€ Allorchi un celebre scienziato annunzia un lalto, e sopra di esso stabilisce induzioni. e

I'uno e Ic altre si acceltano gcneralmentc senza esitare , non lasciando I' autorita della fonte da

cui »caturiscona di che dubitare sulla ioro realtfl. Ma se per avveutura si ricunoscesse essesvi io

cif) qualche iuesattezza, Imporla assaissimo che la cosa venga dimostrata e rcsa palese colla mag-

gior possibile pubblicitik, al fine di rettificaria ovunque si i propagala ». Cos! saggiamente avvpr-

tiva I'illustre Elia Lombardini alhidendo alia celebrata dicbiarazione del Cuvier basata sulle ben

note asserzioni del de Prony relative alle condizioni in che trovasi il Po nelle vicinanze di Fer-

rara (*'), e cosi mi permeller6 di dire e di usarc anche io riguardo all'accenuata teoria del Mon-

tanari ; invitando per6 un' autoritl pari a quella del Lombardini di dare alia rettificazione che

credo necessaria quella valevole pubbliciti, la quale da me non si pretende di conseguire.

(**J Dei cangiamenti cui ioggiaajue V idrnulica coadilione del Po nel territorio di Ferrara^ e delta

nenssita di rettificare alcuni Jatti annunciati da Cuvie/su tale argomento. Milano i85a, pag. 3.

/'
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trionale ed occidenlale dcIVAdriatico uon Umitatamenle ai puiili dove sboccano

i liiimi , ma sn littto il siio sviliippo , dehbasi indubilalamenle allribturc alia

correnle lilorale; die le lame di fondo Irarcrsino, ma non hilcirompano la detla

coiTPntc (li modo clic essa col suo molo conlinno Irascini seco di porta in

porta le sollevate malerie; clie Vefjicacia dclla slessa correnle, net far avanzarc

la spiaggia colle sabbie che essa Irascina, sia maggiore di quella che abbiano

le onde col sollevav dal mare le sabbie medesimc; in una parola clie la ripe-

tuta correnle proiliicn la crcscenlc estenzione dclla costa nel suo giro conti-

nuato intorno ali'Adriatico, menlre le lame di fondo non vi picndano parte

che come causa secondaria e meno cfjlcace.

4-2. Se il mio contrario avviso fosse stato basato sopra un'opinione mia,

o anche d'altrui, io non avrei esitato un momento ad abbracciare le propo-

sizioni di un'autorita cosi meritamente cclcbre come e quella del commen-

dator Paleocapa , ma esso poggia sopra fatti e tali che non mi permettono

in vcrun modo di transigere. Potrei contentarmi di citare in mio sostegno

la Seconda Parte di questa scrittura, e piii specialmente quanto in essa ho

raccolto dal niimero 30 al 36. Tuttavia a maggiore schiarimento deiraccen-

nato alia pag. 535 tomero qui suli'argoinento deU'uso degli speroni o guar-

dian! e su gli efTctli loro. L'effelto e I'uso di quesli ripari praticati dai ve-

neziani per opporsi al progresso dello scanno che minacciava di ostruire il

porto di Malamocco, confronlato con reft'etto e I'uso de' ripari stessi prati-

cati dai pontifici per difendere i porti loro, c concludentissimo paragone per

dedurre la vera piecipua causa degl'insabbiamenti. — II mare Adriatico, clie

fu culla air ingegnosa dottrina del Montanari , si presta quanto ogni altro

mare, e piu ancora degli aUri, per daric tomba —

.

I suddetti guardian! o speroni nel littorale veneto ed in quello pontificio

sono usati , sia come armature de' porti-canali , sia come ripari avanzati ,

per difender dai materiali ostruttivi quel porti stessi. Noi abbiamo per fatto

certo cinque cose :

1.' che la corrcnte del Montanari costcggia sulla spiaggia veneta c su

quella pontificia da sinistra a destra, guardando il mare ;

2." che la detta corrente ha eguale velocity nelle due spiagge, cioe dal

capo Sdobba a Sinigaglia ;

3.' che de' fiumi torbidi scaricano a moute dei porti vcncti e de' porti

pontifici

;
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4.' chc Ic diglie piu protiatte nel veneto, e gli speroni colii costruiti,

sono dalla sinistra dc' porti, e gli speroni e le dighe piii protratte nel pon-

tilicio sono dalla dcstra de'suoi porti;

5/ fiiialmente chc i guardiani lungo il lido veneto accumulano molla

piu sabbia a montc, cioe dalla sinistra, chc a valle , c qucUi lungo il lido

pontificio accumulano molte pii sabbie cd altri materiali a valle, cioe dalla

(lestra, chc a monte.

Ora, come e die grinsabbiamcnti, ossiano le maggiori protrazioni della

spiaggia, si verificano nei guaidiani vencli dalla sinistra di cssi ed in quclli

ponlilici dalla dcstra loro ? Se la corrente radente fosse I'artefice principaie

di quegli accumulamenti , essi dovrebbcro esseie tutti dalla sinistra degli

ostacoli , perche la ripctuta corrente , non avendo die uguale direzione e

vdocita su tutto il littoralc preso ad esamc , non puo produrre che egualo

etFetto. Dunque un'altra deve essere la causa di siffatta dilTercnza d' insab-

biamenti ; e questa 6 il moto ondoso. Yediamolo , partendo dai guardiani

veneti.

I venti dominanti e regnanti nel golfo Adrlatico sono il Bora e gli Sci-

roccali. II primo comprende da nord-nord-est a est-nord-est: i secondi ab-

bracciano da est-sud-cst a sud sud-est. Questi battono normalmente il lido vene-

to; dunque i flutti di cssi non possono produrre che cguale accumulamento di

materiali dai due lati di quel guardiani piantati perpendicolarmente a quel lido.

II bora sofiia da sinistra di detti guardiani; dunque da questa parte dovrebbe

essere Taccumulamento maggiore se il moto ondoso lo producesse; e preci-

samcnte da questa parte esso esiste. Vcniamo al lido pontificio.

II vento dominanle e di traversia in questo lido e il bora ; dunque i

flutti di questo vento, scendcndo nella direzione perpendicolare al lido pon-

tificio non possono che produrre eguale insabbiamento dai due lati di quel

guardiani che sono norinali ad esso lido. CAi sciroccali sofTiano da destra a

sinistra di questi gardiani ; dunque V accumulamento maggiore dclle sabbie

di altri materiali dovrebbe essere dalla destra di essi; e precisamente dalla

destra di essi si trova
, quantunque la corrente littorale quivi cammini da

sinistra a destra.

Nello scorso maggio io ebbi I'onore di prender parte coirillustre ispettor

cmerito cav. Maurizio Brighenti alia visita del porto-canale di Pesaro gran-

demente danncggiato da due straordinaric picne dcll'lsauro, con lo scope di

suggerire, cgli per il govcrno ed io per la magistratura, quel provvedimenli

che meglio convenisscro per poire soslanziale rimedio ai sofFerti danni.
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Nei nostri studi aveinino occasione di avverlirc che 1' armatura , ossia

le dighe, di dctto poito da oltre due sccoli non era stata prolratla; mentie

in Uimini , in Cescnatico , in Ravenna cccetcra si era rcso neccssario ogni

venli o trenla anni uti proiungamcnto delie loro dighe. Egli c vero clic prcsso

Pesaro la spiaggia cammina meno che lungo il littoralc delle sopra nota-

te citlJi ; ma non pertanto , calcoialo il normale progrediic della spiaggia

nel lido pesarcse, si Irovo che Ic dighe di quel porto avrebhero dovuto es-

serc state protratte alnieno di sessanta metri in quel pcriodo di lenii)0 per

eaminiuare di pari passo coll' accreseimento della spiaggia , e ricercata la

cagione di questo tralascianiento nelle adiacenze del porlo , la si trovo fe-

ciimcntc, perchc fu vcdulo die in luogo di prolungare le dighe erano stali

pioiungati alcuni guardiani o speroni che trovansi a destra di quel porto. Ed

ccco i fatti.

Dalle dotlc Memorie del porlo di Pesaro di Annibale degli Abati-Olivieri

Giordani (*) e dalle cronache municipali si rileva, che I'anlica foce naviga-

bile era prima al Vaccarilc , cioe 2800 irictri a destra del presentc porto ,

ove ora esiste un guardiano che vi si e sempre mantenulo e si manliene

lungo metri 02 nella parte interanicnte scoperla , ed ha altri metri 30 vi-

sibili in alcuni punti ed il di jiiu sepolto sotto la sahbia. Di poi fu quella

foce liamutata a nielri 1850 verso sinistra di quel riparo , cioe ove ora e

il guardiano di Porta-sale , presentemente immerso nell' acqua per la lun-

ghez/.a di 67 metri , e , per quanto pno scorgersi , meti'i 28 circa interra-

10 : linalmente nel 161i, ove la si trova adesso. Questi guardiani o ripari

si sono per regola mantenuti e prolungati nei tempi passati, cd hanno essi

fatto I'opera de' prolungamenti che sarchhero occorsi ai due nioli della foce

])resente , arrcstando i materiali che i venti regnanti e doniinanti , poitano

verso maestro, come accade lungo la spiaggia pontificia. Ne questo etfetto,

essendo costante (dicevamo col Brighenti), puo dar luogo ad alcun dubbio.

Eppero deplorammo che il guardiano di Porta-sale fosse stato accorciato

di 25 metri non sono molti anni, siccome ci fu concordemente asserito.

iSon fa di mestieri Tavvertiie che i sopra due nominati guardiani essendo

a destra del porto di Pesaro , e rattenendo i materiali che provengono da

destra, in guisa che la spiaggia da questa parte de' guardiani e piu protralta

di quella a sinistra di circa 30 metri, confermano quanto io ho detto sulTuso

e sull'effetto di quesle opere di difesa.

(•) Pesaro f774.



Dunquc non puo poi-si in dubbio che il moto ondoso abbia la maggiorc

azionc ncl produrrc c nel disporrc grinsabbiamenti in discorso, e cbe li pio-

duca piu cstesi di quelli prodotti dalla concnte littoralc, anchc ovc la diie-

zionc di qucsta sia conlraria alia diiczione di quel moto. Dunquc per questi

falli c per i lanti aitri raccolti nella scrittura mia , non puo non ammet-

lersi che i llutti siano la causa principalc dcgrinsabbiamenti dc'lidi e de' porti.

11 disaccordo niio col valento professor Paleocapa veitc anchc sul dc-

terminaie la profondita lino alia quale I'azione dclle onde e vcraincnte altiva.

Egli dopo di averc piu volte asserito in geneie che le onde non mji-

scono sidle tjrandi profondita, ma solo sidle spiaqye basse e dolcemcnle incli-

nate, dice poi in ispccie che ripclnte osscrvazioni hanno provato che la cor-

rente litorale ugisce sino alia profondita di 1 od 8 metri , cioe a profondita

maggiorc di quella a cui hanno azione efjicace le onde del mare solto la sua

super ficic. Dunquc, sccondo lui, I'azione eflicace dellc onde cesscrebbe quando

la profondita dclKacqua oltrepassa i sei metri. E perche la voce efjicace po-

ticbbe lasciar dubbio suUa potenza altribuita dal nostro autore alle onde di

fionte alia qualita de' matcriali sottoposti alia lore azione, debbo notare che

ei paria di spiagge di sabbia , poco profonde e dolcemente inclinale , c che

solo ovc verilicansi qucste condizioni da alle onde potente azione di sollevare

le materie e gettarle contra la cosla; conccdcndo con questo secondo efTelto

un trasporto nolle onde non avvertito dal Montanari. Ma se sono veri i fatti

da me riuniti ncl numcro 23 , e vcro ancora che io mi trovo dalla parte

della ragione.

Se e vero che nell'Oceano a 200 metri di profondita le onde hanno ef-

ficacia d' intorbidare I'acqua sino alia superficie, e per I'urto date nel sot-

toposlo banco di renders! notabilmente molestc ai naviganli (pag. 505) ; se

ncllo stesso mare in 3i metri di fondo di acqua si frangono (p. 504); se nel

mar Eolio bisogna scendere a 45 m. di profondita perche gli arredi da pesca

non siano dalle onde infranti o dispersi (p. 503 c 504); se nel Tirreno coll'agi-

tarsi le aequo s'intorbidano a piii miglia lungi dalla spiaggia; se nel Sardo i ba-

stimcnti del piit alto bordo ricevono sopra copcrta de' marosi pregni di sab-

bia passando sopra banchi giaccnli a 23 metri solto la superficie (pagina

534); se nel mare Libico nei fondi di 12 metri le onde non solo muovono

il fondo, ma scalzano Ic ancove (p. 503); se alia stessa profondita si fiangono

(pag. 542); finalmcnte, se ncll" Adriatico, mare in cui 1' illustrc autore piii

specialmcnte dirigc le sue investigazioni , le onde eve incontrino fondi di

20 metri si rendono piii cortc, piu frequenti e rccano gran travaglio ai na-

3
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vigli (p. 503); e se nello stcsso mare si frangono a lOe piu mcti-i (p. 542)j

io per verita non posso conveiiire che ncirAdriatico, cd anche ncl mare Li-

bico, Ic onde nclle spiagge ili olti'c sei o sette metri di prol'ondita di acqua

non abbiano piu ellicacia di soUevare e trasportare le sabbie.

In quesli mari , cioe italiano ed egiziano , perchc le teste dclle dighe

non fosscio sotto rinlluenza di minuti nialeriali sniossi dai flutti nclla diie-

zione di I'uoii verso terra, bisognciebbc che s'inoilrassero in una piofonditii

otto o dieci volte maggiorc di queila in cui il Paleocapa crcde cbe cessi

Taziono eflicace per isniuovere c trasportare le sabbie. Ma o d'avvcrtire che

per i materiali provenicnti dai iati dclle dighe , quanto piu (juestc saranno

luiighc, tanto piu sara alterata la naturale indole del lido, o tanto piu vasta

massa di materie si accumulera a collo di esse , ed empito il bacino tra-

bocchera. II tittto di quel fondo di acqua di metri 8,50 circa cbe si aveva

alia punla della diga di Malamocco quando la gettata fu incominciata , ed

aumentato fin a 12 e 13 metri dopo compiuta la diga , puo aversi come

un'altra prova che a questa profondita i flutti hanno avuto efficacia di zap-

pare e torre via quelle sabbie , le quali saranno pcro surrogate da altre ,

<luando sara piu inoltrato in mare quell'accumulamento di sabbie prodottosi

a sopravvento nell' angolo I'ormalo dalla lunghezza della diga stessa colla

spiaggia ove vi si sono gia accumulate in gran copia, di modo che una no-

tevole parte di essa diga e fin da ora tuUa sepolla denlr'esse anche dove evavi

profondita di cinque a sei, e (in nove metri.

43. Ma, dunque, tutto quello che il F'aleocapa dice sugl' insabbiamenti

luturi al nuovo porto-canale proposto nel golfo di Pelusio non reggc ? Si ,

reggc bcnissimo, e sara saggio partito atlcnersi ai consigli di lui.

44. Imperciocch6 in quel lido, la corrente littorale ed i flutti regnant!

agendo nella medesima direzione cioe da sinistra a destra, il Paleocapa ben

dice, come ben diceva il Venturoli quando parlava de'rimedi per difendere il

porto Innoccnziano in Anzio. Egli si trovcrebbe in contraddizione con i fatti

se, basandosi sulla sua tcorla, proponesse ripari ai porti pontifici nell'Adria-

lico, come precisamente mal si apponeva il Venturoli mentre ccrcava di prov-

vederc ai difelti del porto di Fano (*); pcrchi: anche qucsto grande idraulico,

(") Parere sulla ruibititaziane del porto di Fano (Esercitazioui agrarie dell' Acc.nl. ili Pesaro,

.iiiDo XI, sem. I).
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basato come il Palcocapa sulla erronea dotti'ina del Montanari , proponcva

di dilcndersi dalla coircnto e non dai flutti , e siccome cola i flulti hanno

dirczionc opposta alia corrente , cosi egli , non piu favorito dal case come

lo era in Anzio, lasciava indifeso il porto dalla parle onde vcniva il nemico.

Quello clie accadcia in Pelusio, sccondo la mia opiiiione, e un accu-

mulamento di sabbia a collo alia diga occidentale piu soUecito e piii generale

di (picllo che credo il Paleocapa; ma cio non potrii cagionare clie il bisogno

meno laido di protrario delta diga; bisogno largamento pero sempre com-

pcnsato dali'ulilc immense che scnza dubbio produr deve quella uinanitaria,

commeiciale e non mai abbastanza lodala opera del taglio dell'istmo di Suez

cflicacemenle ravvivata dall' illustre signor di Lesscps sotto gli auspici di S.

A. il Vicei'c di Egitto , principe fautor sommo d' ogni progresso di civilta.

Uuindi anche a questa grande opera puo applicarsi la sentenza che il Paleo-

capa ha pronunciala per alcuni porti cioe: « Che non conviene conchiudere che

un porlo artificialc possa mai sullc spiagge d'alluvione dell'Adriatico stabilirsi

in guisa che non abbia a richiedere diligenti e continue cure per conservarlo,

ma che si piu riiiscire a renclere i lavori e le spese di maniUcnzione moderate

c lanjamcute compensate dalla ulilila del porta »

.

-'(5. Per ritardarc di molto queiraccumulamento da me pronosticato alia

diga occidentale , per avcre assai piu tardo il cattivo effctto che esso pro-

(lurrcbbe, e per I'uno c raltro benelicio rcndere di gran lunga piii utile lul-

tima parte della sentenza del Paleocapa, mi fo lecito proporre quattro prov-

vedimenli.

Jl pn'mo, gii'i manifestato dal Paleocapa, e quello di portare piii verso

oriente lo sbocco nel Mediterraneo del canale di congiunzione de' due mari,

trovando un punto che , senza mettere in condizioni troppo gravi 1' csecu-

zione del detto canale, offra una maggiore facilita di stabilirvi e conservarvi

un buon porto; perche a maggior distanza dal Nile si saia meno incomo-

dali dagli scarichi de' materiali che csso convoglia al mare, e perche ad una

maggior distanza la spiaggia subacquca saia forse meno estesa, e quindi si

potra raggiungere la necessaria profundila di aequa con una diga occidentale

molto meno lunga, cd in proporzione si potra diminuire anche I'altra piu

breve diga orientale e minorare la spesa dello scavamento del porto-canale

<• piu facile la sua conservazionc (*).

(') A me sembra che Ja taluni uon si dia agU scarichi del Nilo quel peso che meritano.

Per lo pnssato ai soli materiali trasportali in mare dai fiumi si accajjionavano i prolendi-
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II secondo, quando dagli studi locali risultasscro gi-avi difiicolta per il

conseguimento del primo, io mi atterrei ai giudizio gia pronunciato dalla dotta

ed crudila Commissionc scicnlijica hilcmazioiialc pel canalc di Suez, cioe co-

sli'iiire il porto a ventotto cliiloinclri circa a nord-oucst deila baia di Tinch.

11 terzo e qucllo di spiccare dalla spiaggia dcgli speroni a sinistra del

porto, cioe aH'occidente di csso.

II quarto in Hue sarcbbe quello di praticare I'cspedientc da me proposto

per il nuovo porto-canale di Pesaro; espcdientc che vcnne adottato dal pro-

fessor Brighcnti , e dall' eccelso Consiglio di arte in Roma approvato. Ecco

in che consiste.

II bisogno del commercio ricbiede 9 o 10 metri di acqua alia bocca

del canale del nuovo porto cgiziano. Or bene: posto per esempio, che per

avere il suddetto fondo la lunghezza da darsi alia maggiore diga, cioe quella

occidentale, sia di duemila scicento metri; e posto ancora che essa sia diretta

in guisa che la bocca del canalc sia coperta dai venti regnauti e dai domi-

meiiti de' litli: da pochi anni in (jua si \orrebIie invcce ulic i fiuoii non vi avessero parte alcuna,

o, tiitlo al piO, ben iiiuilata; cppero si 6 giunti ptTsino a Jire che gli stessi loro delta non siaiio

il produtlo Je' loro scarichi , ma sihbene de' delrili del I'ondo del mare. Nel numero 34 Iio in-

teso di oppormi a questi due estreuii, conviiito come sono che In cotesle vie non csista la verita.

II Paleocapa con molta lucidezza condiatle il secondo eslrcmo , che cntra nel campo dello scritto

»uo. e conelnde: le malerie gettate dai (lumi in mare non consistono nclla sola betklta temita in

aospeso dalle acque in tempo di plena, e cite si perde in gran parte at largo: questa non forma chr

una minor parte delle materie scarieatc dai flumi in mare\ la parte principal deriva dalle sabbic

piii meno pesanti che i flumi in ogni stato , che superi qucllo delle acque basse di corso stabi-

lilo, fanno strisciar lango il letto dci loro ultimi (ronchi »

Gli avversar! delta formazione de" delta con i materiali dc" fiumi stessi , adducono per ra-

gione che quei grandi deposit! sono pressochi cscliisivamente formati da sabbie , mentre che i

grandi Kumi, non avendii quasi pin piiulenza verso la loco , convogliono :il marc molta nielma «

pnchissima sabhia. Cerlo die nelle acque magre deve cio verilicarsi perohfe debole in allora la vc-

lociti alia superficie pill debole deve essere al fondo, e quindi non capace di trasporlar salibie.

> Ma, aggiungcro con la grave aiitoritJl del Lombardini, quanilo un corso d'acqua ripetc il siio mo-

vimenlo dalla pressione per efTetlo di un carico o baltenle da cui venga sollecitato , la velocit<>

va invecc crescendo dalla superficie verso il fondo ». E, dopo aver egli riferito un concludentis-

simo isperimento die a liii dimiistro questa leggo, soggiunge: « A tal causa sembra altribuibile la

disposizione del I'ondo dei graiuli liumi per Tullimo tronco prossimo alia I'oce in mare. Imperoc-

chi, mentre in magra il pelo d" acqna costituisce una curva concova riduceiidosi da ultimo ail

issere pressoch^ urizzontale ; in piena invcce la curva diviene convcssa con notevole aCcresci-

menlo di pendcnza raaiio mano che si approssima alia foce, la quale pendenza vieiie a far ivi le

veci di un carico o battente » ('); e cosi rende la velocili dell' acqua nel fondo cajiace di farvi

strisciar le sabbic sino al mare , quando Qih non fosse tale per la molto anmenlata velncitJl alia

superficie.

(*J
Opera piii sopra citala ^lag. 24*
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nanti, come si convicne : io farei in niodo che essa diga occidcntale, cioc

(juella a sopravvcnto , avcsse 2000 inctri di lunghezza , e quella orientale ,

cioe di sottovcnlo 1200. Nello stcsso andamcnto dclla diga occidcntale ,

come se fosse una continuazione della diga stessa , alia distanza di quat-

trocento inetri io pailirei con una protrazione o diga isolata della lunghezza

di metri (iOO; cosiccho la testata piu fuori in marc di questo tratto di diga

si troverebbe distante dalla riva come se I'intera diga fosse di metri 3000,

iiicntre in realta il manufatto di essa non sarebbe che di 2600. Preffcrirei

nclle dighe la linea di dolce curva alia retta , e con la convessita rivolta

aH'occidcnte.

Nella testata della diga occidentale, cioe a 2000 metri dalla riva, in-

nesterei un braccio che, quasi paralellamente alia riva stessa, si dirigesse verso

occidente per la lunghezza di tre a quattrocento metri.

La proposta diga o protrazione isolata, guadagnando un fondo di acqua

niaggiore di qucllo che si otterrebbe con una diga non interrotta di 2600

metri, e forniando una rada di ricovero coperta dai venti piu nocivi, fara ri-

sparmiarc I'antemuralc di 450 a 500 metri, suggerito innanzi alia bocca del

porto per servirc di rifugio alle navi nci cattivi tempi (*). Ma non e questo

i")
Si vetla, neirutilissima raccolta di Memorie e doeumenti sulfapeTtura t eanoliijastone
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il solo bciieficio cbc produncbbc il piogcttato espedicntc, chc allora sav-

rcbbc per la spcsa una economla poco notcvole.

Due sono i hencfici ehe io credo possano mciitarc coiisidcrazione :

1.° La ripctuta diga isolata cssendo ncUo stcsso audamento di quella

occidcntale, trovasi naturalineiilc suJIa linoa di prolungamcnto chc in avve-

nire possa esscre neccssario di dare alio due dighc chc costituiscono il porto-

canalc, nicntic I'antemurale, cbc vcnnc proposto innanzi alia bocca di detto

porto, sbarrcrebbc il canalc, quando qucste due dighe dovranno esscre pro-

trattc per riconquistarc il perduto fondo di acqua
;

2.° Colla diga isolata si avrebbe una apertura di 400 metri fra il piedc

di qucsta diga e la testa di quella occidentale, la quale apertura produrrebbe,

a inio avviso , rilcvanti vantaggi se non fosse molto minore della suddetta

niisura jjcr le seguenti riflcssioni ;

a. Si ottcrrcbbe colla diga isolata un utile fondo di acqua con la mi-

nima spcsa possibile

;

II. 1 matcriali convogliati fuori del canalc in forza della proposta chiusa

(li scarico, o per il giuoco dellc maree che si puo con arte stabilir notabilc

nella uscita dal canale, non giungerebbero a dcpositarsi a ridosso della pro-

trazione isolata;

c. II mare potrebbe liberamente spazzare quelli chc si depositassero in-

nanzi prossimi alia bocca del porto-canale;

(!. II flutto-corrente sviluppato dalle onde di sinistra, aggiunto alia cor-

i-cntc radcnte chc nella stessa direzione cammina, non avrebbe sovercbia ve-

lociti'i, e I'urto de' flutti fra loro non incomoderebbe di troppo I'entrata dei

bastimenti nel porto-canale

;

e. Si acquislerebbe una comoda bocca occidentale per I'approdo e la par-

tenza de' Icgni col maggior numero possibile de' rombi di vento;

f.
Che sc in fine dall'espericnza venisse dimostrata piu utile una minor

larghezza a delta apertura, facile cosa sarebbe il ristringerla, e senza verun

inconvenicnte, pcrche la proposta diga isolata c nella stessa direzione della

diga principalc (*).

dcll'Islmo di Suez compilata e ToUa in nnslra lini^ua il.il chiai-issimo professor V^o Calindri, il

dotto ed rlabornto progclto Linant-Mnugel. Torino 1856 pag. 107.

(*) E facile il vedere chc questo ristringimento puo esscre ollenuto o col pruliingare la diga

occidentale verso la isolata o questa verso quella, come anche i facile scorgerc che se per avcrc

una piu vasta rada, c per mcglio coprire la bocca del porlocanale fosse utile prolungar pure verso
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Credo poi che non converrebbc lasciaio piu larga di 400 moti-i la pro-

posta apeitura, onde usare con vantaggio dellc forze clic la natura sviluppa

nelle vicinan/.c di quelle dighc, in guisa da spazzaie c convogliaie verso de-

stra, ossia aU'ost, i material! ostrutllvl che impcdirehbero di avere a 20W)

metri dalla riva il voluto fondo di acqua di nove n.etri. A raggiungere quo-

sto scopo, tcndc poi principalmcnte il proposto braccio dalla parte occidcn-

tale del porto-caiialc di sopra descritto.

1 venli regnanti e dominanti in quel lido sono dall'ouest al nord-est,

ed b da essi che deve esser coperta la bocca del porto-canale. 11 ripetuto

braccio, formando nutti riflessi, dovra molto contribuire ncl trasporto a de-

stra dcgli intbsli materiali, prendendo parte all'azione do' flutti diretti e di

quelli riflessi dalla protrazione isolala che s'imboccherebbero ncirapertura. Nei

fortunali, il braccio e la detta protrazione devono obbligare Ic linee de' flutti,

compresc nclla cinta di questi due ripari, a passare per I'apcrtura e svilup-

pare una corrente capace a scavare e non permettere la fo.mazione o la con-

solidazione de' soliti bancbi che coronano i porti-canali anche di acque chiare.

Questo braccio , per la struttura del (piale sarebbe prcferibile quella quasi

vcrticale , forma parte integrale del mio cspediente. Senza di esso non si

ottcrrebbe il rcgolare bencfico spurgo da me annunziato, e tanto necessario

alia bocca di un porto : dappolch6, il giuoco de' flutti, ossia 1' ePfetto dclie

risacche sopra e sotto-marine ,
prodotlo dalle sole testate dellc due digho

che costituiscono questa apertura , si limitcrebbe a scavare delle profondi

fosse alia base di dette testate ; e nel mezzo dell' apertura ,
ed ivi presso ,

lascerebbe de' banchi nocivi alia libera navigazione , come b accaduto nei

passi formati dalle opere avanzate ed isolate del porto di Celte, ed in quclli

di altri porti situati in spiagge sottili.

11 braccio stesso servirebbe ancora a formare una vasta sentina, o ri-

cettacolo , di materiali ; i quali se dal medesimo non venissero trattenuti ,

sormonterebbero in molto minor tempo, e senza dubbio, la testata della grando

diga occidental^ ed assalirebbero la bocca del porto-canale: ivi racchiusi po-

Irebbero essere estratti, volendo, con minorc spesa che altrove, e con niuno

incomodo della navigazione.

I' alio mare la slessa .liga isolata ,
polri pralicarsi qualiinqiie prolunGamento senza vi-run pr^-

giudiiio. Cosi il braccio sc sari una niet.\ piu liinGO, di quello proposto, proilurri doppio iilile

ellVlto; ma non lo vorrei m.ii piik lungo Ji S a 600 metn.
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Tcrmino su questo importanlissiiiio oggctto, pcrclio csso e stato magi-

stralmentc trattato in tuttc Ic parti principali dai chiaiissimi ingegneii Li-

nant-Bcy c Mougcl-Bey, c dal'.a Commissionc c dal Paleocapa, rcstando solo

da risolversi alcunc queslioni affatlo secondarie , come saggiamente nvvcite

quest'ultiiuo, f'la Ic quali potrcbbcro cnfrarc, secondocli6 a mc pare, i prov-

vedimenti di sopra acccnnali.
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AsTBONOMiA-nsicA. — Sullii vifrazioiw solate. Nota del piof. I. CtLAMtftiuLi.

1.° llclla pngina 141 del toiiio 3.° cleirastronomia di Biot si Icggc die ii

sig. Arayo dopo le espericn/c del prisma a irouve ( ce qu' on etait loin de

j)revoii) que toulcs les Inniicrcs, soil terrealres, soil cele.ilcs, diiecles uit reflc-

cliies, eprouvent ahsoltimeul la meme dcvialiun, quelle que soil In dirccliou ,

dans la quelle dies sont lancees. II prisma adoperato da Araqo era acroma-

tico, e con cio, dice Biot, vengono eliminate le anomalie die potcvano aver

luogo in un prisma comune il quale , dccomponendo la luce, avrehbc dila-

tata la imagine del punlo luminoso, e I'avrebbe presentata sotto la forma di

uno spettro oblongo e colorato.

2.° Arayo e Biol in queU'epoca spicgavano i fenomeni della luce nella

ipotesi del sistema newtoniano. Ora, siegue Biot, ectte egalile de deviation

qui parait, au premier coup-d'ocil, directemenl contraive a la ihcorie de Neiv-

lon, pent neammoins s'y ramener, comme Va fait M. Arago, en siipposanl que

les corps Inmineux lancent dans loules les directions dcs molecules dc lumiere

donees d'unc infinite de vilcsses diffcrenles, parmi lesquelles il ii y en a quime

scute qui eonvienne a nos organes, et qui puisse produire sur nous la sensation

de la lumiere.

3." II profes. Giuscp[)e Calandretli in una memoria stampata in Koma

nel 1808, epoca anteriore allc esperienze di Arago si tiene alia teorica di

Newton c tenta provare cbe la velocita de' raggi solaii e minore di qaelia

die banno i raggi di luce piovenicnti dalle fisse « Sembni, dice egli , bene

» strana cosa il dire {!), ebe la luce delle fisse cbe a noi vicne da una di-

» stanza tanto piu grande superi la velocita della luce sohre cbe da tanto

» pill vicino ci giunge. Si rifletta pero che non solo i raggi elerogcnei, ma

» particolarmente nelle fisse anche gli omogcnei creduti dal Newton imniu-

» tabili soffiono una indefinita diversa velocita e refrangibilita. Non ostante

)) questa diversa velocita de'raggi coniponenti la luce, unica si vuole la im-

» magine del corpo lucido. Ora si accordi pure che la luce solare e delle

» fisse nel paitirc dai corpi medcsimi luminosi sia spinta da una medesima

» velociti\. Questa luce e composta d' infinite molecole piu in piii sottili ol-

» tre la nostra immaginazionc le quali tuttc vengono a noi con diversa ve-

il) Opus. aslr. 1808 patj. 167.
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i> locila, come dimostnuio Tcspcrienze di Rochon (I). Dal sole le molceolc

)> i)iu grossolanc, c Ic piu sottili giungcranno con divcrsa velocita, atlesa la

» niaggior rcsislciiza chc alio prime opiionc, coinunqiic sia minima la lesi-

» slcnza del fluido ctcrco. La immaginc solaic potra anclie esser unica ben-

>> chc ic molceolc piii sottili giungano prima, comechc alquanlo piu veloci.

)) Sel mode mcdcsimo partiranno dalle fisse molecolc di luce piii grossolane

)) e piii sottili. Le molceolc piu grossolane, dovendo Iravcisare un immcnso

)) spazio di iluido clereo, foisc a noi non vengono , rimancndo nello spazio

» etcreo, perduta clie abltiano la loi'o velocita. Le molecole dunque die ci

» giungono sono le piu sottili, Ic quali niuna perdita fanno della lore ve-

» locila , al piii la perdita a insensibile. Questa puo essere una manicia

)i facile a comprcndcre, come Ic molceolc luminose piii grossolane, le quali

)) piii sensibilmcnte agitano I'organo della visione con minor velocita ven-

» gano a noi in paragonc dellc molecole luminose provenienti dalle fisse «.

4." Pai'agoniamo Ic ipolesi de'duc fisici. II fisico francese snpponc che

i ra^si luminosi sieno lanciati dai corpi lucidi con diversa velocita: il lisico

ilaliano non esclude questa ipotesi, sono chiare le sue parole: Si accordi pure

: il fisico francese suppone che non ostante la diversa velocita di cui

sono dotati i raggi luminosi, una sola 6 quella che convicne all'organo della

visione capacc di produrrc in noi la sensazione della luce: il fisico italiano ,

a norma della tentata spiegazione, suppone che la velocita dovuta alle mo-

lecole piii grossolane produca in noi la sensazione della luce solare : e che

la velocitii dovuta alle molecole piii sottili produca la sensazione della luce

delle fisse: ma nella ipotesi del fluido ctereo che riempie lo spazio, le prime

per la resistenza del mezzo, perdono parte sensibile della lore velocita , le

allre come piii sottili lo traversano liheramente: dunque la velocita della luce

solare e minore di quella con cui viene a noi la luce dellc fisse.

5.° Tulto cio, come dissi, nella ipotesi del sistema newtoniano, e lo stesso

Biol osserva che si Von admcUail que chaque point d'un corps lance tmc infi-

nite de molecules de vtlesses differenles dans la meme direction, il scmhlc que

plusieurs de ccs molecules dcvrainl se choquer dans leur trajel depuis V aslre

jiisqu a nous, el il est difficile de comprendre comment il en resterait loujours

qui conservassenl la meme vitesse. Ces considerations et beaucoup d'aulres prou-

vent que nos connaissances sur la nature de la lumiere sont encore fort impar-

(l) Rccucil lie indni. sur la m^caniq. et la physiq.
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fuiles. Nel sistema dellc vibrazioiii si fissa die le osservazioni astronomiche

nous apprennent que la lumicre dii soldi, dcs planelcs el dc loulcs lea etoiles fi-

xes sc propaye avcc unc vitesse cfjale ct unifonne, si su[)pone poi chc tons Ics

inouvemens qui sc font dans un milieu elasliipie unifonne et homogcne sont

proparjes dans toiUes les directions avec une vilesse conslante et uniforme depen-

danlc nniquement de V clasticitc dii uiilien cumparee a son inerlie, sans que la

ipandeur on la regularilc du mouvement primitif exerce sur elle la moindre in-

fluence: che quoique toule espece d' inimthiun ou de mouvement regie par wie

loi quelconque puisse se communiquer de molecule a molecule dans ten milieu

elastique, Von suppose cependant, dans la tlirorie de la lumiere que nos orija-

nes ne peuvent etre affecles que par des impulsions rcynlieres, periodiques, rc-

pelees plusieurs fois de suite et apres des inten'alles egaux: cosi W. Herschel

nel siio bel trattato della luce. E vero pero che egli stcsso e obbligato a

confessare, que ni la doctrine corpusculaire , ni celle des ondulaliuns ni aucun

systeme propose jiisq'd cc jour ne donnenl une explication complete de tous les

phenomenes qui se rapportent a la lumiere. A tout moment il faul admetlre

des modes d'action particuliers , pour les forces entierement inconnues: quel-

qucfois meme quand les raisonnements sont en defatit, on est reduit a croire

sur parole.

6.° In qualunque ipotesi pcio, egli 6 cerlo che se la velocita della luce

solare 6 minore tli quella che prova la luce delle fisse, la rifrazione de'i-aggi

solari deve cssero maggiore della rifrazione de' raggi siderei: che se poi la

luce solare si propaghi coUa medesima velocita della luce delle fisse, posto lo

stesso mezzo, e la stessa inclinazione, la rifrazione deve essere la medesima.

La regia societa di Gottinga propose gia ai dotti quesla questione: qui ob-

servata stellarum loca ad vera reducunt, propagatione lucis successiva ila utun-

tur , ut sumant lucem singularum fixarum , imo et omnium planelarum eadem

velocilate oculos nostras ferire. Oplat societas regia explicari argumenta quibus

haec hypothesis nititur, et ostendi quae consequunlur si non in universum vera

sit. 11 primo fu Piazzi, che presento dubbi sulla diversita della rifrazione so-

lare e sidcrca, non potendo allrimenti spicgare come da tutte le osservazioni

risultasse I'obbliquita deU'eccIittica minore nei solstizi iemali, maggiore nc-

gli estivi. Dopo cio la questione che puo dirsi antica sulla lifrazione solare:

se il sole e le fisse sieno osservale alia medesima allezza sulF orizzonte, e nelle

stessc circostanze atmosferiche, la rifrazione osservata de'raggi solari e diversa

dalla rifrazione osservata dei raggi siderei ? Che se, come pone il prof. C«-



— 28 —
hmdrclli per conilizione noccssaria del suo lagionainento , un fluicio cterco

riempie 1" iiniiiciiso s|)a/.i() die ci separa dai corpi cclesli: sc qucsto mezzo

rai'issiino cd clasticissiino dove per I'cspericnzc del prof. W. Thomson, con-

densarsi nelle vicinanzc del sole; sc da questo condensainento si forma una

specie di alinosfera solarc clic devc csserc travcrs;ita dai roggi luminosi doi

corpi siluali al di la di quosta, aliora la qucslionc si prescnla soUo qucsto

aspetto: nclla ipolcsi die i rarjiji IwninoHi de'corpi cclesli dcbhano traversare

ralinoxfcra solarc forinala dtd condensamento dcirelere, qua! rifmzionc dovranno

sitbirc ? in altri termini:^ c si osserva un nslro, chc per la sua vicinanza al sole

si pud crcdcrc sollo I' injlucnza scnsibilc dclla rifrazione solarc , quali eorre-

zioui dovranuo farsi alia posizione osservata ? Tale 6 il senso della recente

<[ucstione suUa rifiazione solarc, come si Icgge nclla nota del prof. Piazii

Smiitli inscrita ncl torn. 3.° del nuovo cimcnto alia pag. 435.

7.° Lc sole osservazioni aslrouomiclic potevano risponderc alia prima, c

possono lispondere aH'altra questionc. II profes. Calandrclli nella citata mc-

inoria e con astronoinichc osservazioni c colle cspcrienze del prisma tento

di provarc die, posto lo slesso mezzo, e la niedcsima inclinazione ne' raggi

incident!, la rifrazione solarc supera quclla dcllc fisse. Dopo 1' cspcrienze di

Arago si niosscro alcuni dubbi, e il cav. Plana astronomo di Torino in data

del 12 maggio 1814, cosi scriveva al profes. Conli : « mi pcrmetta chc io

1) csponga tanto a lei, quanto al degnissimo suo coUega 11 sig. prof. Calan-

» drclli una mia difficolla sopra un punto di astronomia. Ellasa tulto quello

» chc si c scritto ondc render ragione della discordanza chc s" incontra fra

» ie obbliquita deli" ccliltica risiillanti dalle osservazioni dci solstizi iemali

» cd estivi. Quasi lulli gli astronomi d'oggidi convengono chc tale discor-

11 danza c dovuta alia rifrazione, ma variano lc opinioni sul modo con cui

» si dovrebbero rettilicarc lc formolc di rifrazione per stabilire il desiderato

» accordo. Non sarcbbo corlamcntc difllcile di niodificare i cocfTicicnti di

)) dctle formole in modo chc lc due obbliquila si accordasscro, ma siffatta

» alterazionc, per quanto tenue a prima vista, portercbbe in seguito a con-

» spgucnzc tali in altre osservazioni chc in vciuna nianiera non si potreb-

)i bcro tollerare. Bisogna dunque ponsare chc 1' accordo di cui si tralta c-

» sigge la scoperta di una formola di rifrazione, rappresentata da una fun-

» zione scnsibilmente diversa dalle gia note. Ma senza ricorrcrc a nuove

» formole, sarebbe il fenomeno spicgato, ove si potesse stabilire per via di

» osservazioni chc la rifrazione siderea c diversa dalla solare: ed e appunto
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» qucsto die il sig. CalamheUi c Ini linnno cercato di fare in una intcres-

» sante mcmoria stampata uei loro oi>uscoli. Supposte vere le osscrvazioni

)) fattc in Roma ( siccoino non ne dubito) io non airivo ad intcndeic in

» qual modo possano csscrc ancho vere aJtrc osscrvazioni fatte posteriormcntc

» in Parigi dal sig. Aracjo di cui si fa mcnzione nella pag. 141 del torn. 3'

)> deirastronomia di Biol. La conclusione di queste osservazioni e la seguente:

» loules les lumieres soit tenestres (con cio che ho gia trascritto

» n. (1) ) : ora par ispiegare con niaggior chiarezza la mia diflicolta siami

» concesso di far uso di una breve formola nota. Chianiando "I* I'angolo di

n incidenza, <!'' I'angolo di rifrazione, cd i il rapporto che hanno i seni di

» questi due angoli si ha I'equazione delia meccanica celeste

.., . 4o/r
«'— 1=-^ ,

» nclia quale p esprime la densila del mezzo, 1: una quantita costante che

)i dipendc dalla di lui forza attrattiva, ed n la velocity assoluta dei corpu-

M scoli di luce innanzi che abbiano penelrata la massa fluida. Qucsta for-

)) moia ci fa vcderc che sc il rapporto i ha un determinato valore per la

)) luce delle fisse, egli non potra averne un altro per la luce solare a meno

» che il valore di k ed Ji, o di ambedue qneste quantita non sia diverse per

)) qucstc due n)atcric luminosc. Puo darsi che k ed n abbiano un valore per

» la luce solare cd un altro per la luce delle fisse, ma se le esperienze del

» sig. Arago sono esattc, sara pur forza di aminetlere che il rapporto —^

—

)) b costante per ogni sorta di luce. E questo basterebbe per stabilire che

» non pui) csistere che una sola formola di rifrazione per tutti i corpi ce-

)) lesti poiche vicnc dimostrato dall' analisi esposta nella meccanica celeste

» che I'espressione aiialitica della rifrazione non deve gia contenere k ed /*

\ok
» separatamente, ma bensi la funzioiie —'-— il di cui valore sarebbe co-

n-

» stante per lo stesso mezzo, a norma delle esperienze fatte dal sig. Xrago.

» Leggero molto volentieri quel tanto che piacera a lei ed al sig. Caldu-

» diclli di communicarmi a questo proposito «. lo ignoro quali communica-

zioni faccssero al Plana gli astronomi del collegio romano. Posseggo una

preziosa collezionc di lettcre di uomini illustri dirette ai medesimi nclle quali

sembra che a viccnda si proponessero question! scientifiche, ma non posseggo

le corrispondenti risposte, le quali certamente avrebbero giovato alia scienza.
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8.' RiflettenJo al ragionamento del prof. Plana dedotto dall' analisi il

quale mi scmbra convincentissimo: riflcttendo che lo stesso prof. Calandrelli

dope di avei" parlato delle sue espciicnze col prisma leniiina la sua mcmo-

ria con queste parole. « E difficila negl i oggelti terrcstri trovarc un punto

» alto a siinili osservazioni. Per quaiito pero ho poluto sperimentare la luce

» o riflessa, o delle fisse ugualmenle si rifrange. Questa verita piu eviden-

)i temenlc risulta dalle osservazioni clie possono Airsi nella luna. Qualche

)) giorno prima di giungere alia quadratura prosenta essa de'punti lueidi di-

» stinti 6 distaccati da tutta la parte lucida- Piu volte ho osservato ({uesti

» punti lueidi lunari , e da niolte osservazioni ho rilevato che la rifrazione

» della luce riflessa da questi punti e eguale alia rifrazione dclla luce pro-

)> venientc dalle fisse «: le quali esperienze combinano con quelle falte da

.irago: riflettendo che stando alia ipotcsi newtoniana, e al ragionamento fatto

dal prof. Calandrelli non m'era facile concepire per qual ragione la luce so-

lare debba propagarsi con minor velocita della luce lunare : riflettendo final-

men te che nell'epoca in cui osservava il prof. Calandrelli non era ancora bene

sviluppata la tcorica della rifrazione, mi venne volonla di discutere nuova-

mente quelle osservazioni calcolando le rifrazioni co'dati della moderna fi.si-

ca, e colle tavolc di Caillel.

Osservazioni fatte dal prof. Calandrelli negli anni 1806 e 1807.

9.° Come gia ho detto nel numero precedente il mio scopo 6 il calcolo

delle rifrazioni. Suppongo dunque che sieno esatte le altezze calcolate del

sole 6 delle stelle: suppongo che I'altezza apparente a cui si osservava sia pre-

cisamente la aetata nella memoria. La prima serie delle osservazioni del sole

si fece nel dccembre del 1806. L'asse ottico del quadrante nelle osservazioni

antimerid. e pomerid. era dirclto aH'altczza di 2.° 45'. 15". 0. Prendo la

osservazione completa del 26 decembre.

Osservazione anlimerid.

Barom. 338."" 8 Term. U. ... 3. 5

Altez. vcr. calcolata e cor. della parall. del lenibo solare nello istante

deirosserv.
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a=2.'"24' 16"

a'= 2. 41. 15. ah. appai

16. 59. rifr. osserv.

Dalle tavole di Delambrc la rifiaz. calcolata all'altezza vera di 2°24'16"(l

risiilta di 16' 22" 6. A questa il prof. CalandrclU da il noinc di rifiazione

sidci'ca. Colle tavole di Caillet dicasi 7' la rifiazione media all'altezza vera di

2" 24' 16" 0, I il fattorc relativo alia temperatura cenligrada 1 dell' atiiio-

sfera nel momcnto della osservazione, v? il fattore dipendeote daH'altezza del

barometro nello stesso istanle, e si avra

Barom. 0'"764 26
Tor. C . . . 4 375

log. ,'=3.014940
log. £= 9. 992708
log. >, = 0. 002450

log. >• = 3. 010098

r=17' 3" 51.

OsseiTazione pomerid.

Barom. . . 337."" 7 Ter. R. 10. 6.

a =: 2.° 24' 36" 5
a'=2. 41. 15.

16. 38. 5 rifr. osser.

Dalle tavole di Delambre la rifrazione calcolata all'altezza vera a risulta

di 15' 51" 3.

Colic tavole di Caillet

Barom. . . 0.'"761 8
Ter. C. . . 13 2

lo£j. r'=3. 014415
loc. £=9. 978450
lo^. >3 = 0. 001027

log. r = 2. 993892
r = 16' 26" 04
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10." K inutile die io prenda ad esaminare le allie ossarvazioni, i lisuita-

luenli che si haiiiio nella memoria sono uniforini, e lo circostanze aliiiosre-

riche [irossoclie Ic medesiine in tultc Ic osscrvazioni. Debbo pcio notaie che

forsc ie rifrazioni calcoiate coile tavole di Caillcl polrelihci'o siibirc qualche

inodifi(\uione se nclia memoria fosse stata notata la Icmpcratuca del tei'ino-

inetro anncsso al baromelro. II calcolo da me fatto suppone che la tempera-

tura interna sia egualc airesterna : quindi non ho data coirezionc all'altezza

haiomctrica. Ora cio e hen raro che si vcrifichi ne'nostri climi, e in Roma
specialinente, avendo liguardo alia grossezza de'muri delle nostre fabbrichc.

11.° Intanto pero dal calcolo fatto colle tavole di Delambre e forza coii-

chiudcre che la rifrazione solare e maggiore della siderea. Calcolando peio

colic lecenti tavole di Caillet risulta che nelle osscrvazioni antimeiidiane la

rifiazione siderea e maggiore della solare: nelle pomeiidiane la solare e piu

grande della siderea.

12. II prof. CalamlrelH dal complesso di tutte le osscrvazioni fatte nel

mese di decembre del 1800, prendendo un medio delle altezze barometriche

e tcrmometrichc, delle altezze vere calcoiate e delle eorrispondenti rifrazioni

osservate, conchiude che nelle osservazioni antimerid. essendo

a= 2.° 24' 26" 8

Barom. 337.'"' 7 Term. R. 2. 6

si ha la rifrazione osservata 16' 58" 1 e che nelle osservazioni pomeridianc

essendo

= 2" 24' 36" 6

Barom. 338."" 8 Term- 11. si ottiene la rifrazione di 16' 40" 2. Sic-

come pero le due altezze vere differiscono di 9 ' 8 stabilisce che alia media

delle due, cioe di a = 2° 24' 31" 7 la diversita di 19" 7 delle rifrazioni

osservate devcsi tutta alia diversa pressionc e alia diversa temperatura. Se

dunque colle recenti tavole calcoliamo le rifrazioni corrispondenti all'altezza

a :::= 2° 24' 31" 7 nellc indicate circostanze atmosferiche si ottiene

per le osserv. antimerid. r= 17' 3" 50

per le osserv. pomerid. . r=16 27 24

i quali valori sono quasi identici a quclli che si sono ottenuti dal calcolo di

una sola osscrvazione. La diffcrenza pero delle rifrazioni calcoiate e di 36"

26, mcntre la diffcrenza fra le osservate risulta di 19" 7. La prima si deve
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tutla alia variata pressione, e tcinpcialuia accaduta ncllo intervallo di tempo

die passava fra le osservazioni antiinerid. e pomerid.; la disci'cpanza poi di

15" 44- fra la diffcrenza dclle rifrazioni calcolatc cd osscrvate e ben piccola

se si riflctta clie le osservazioni si facevano ad iin piccolo quadrante mobi-

le. Difratti se dalle altezze vere calcolate si passi alle apparenti nclla osser-

zione del giorno 26 troveicmo

per la osserv. antim. a'=2''il' 19" 51

per la osserv. pomer. u'= 2 41 2 54

ma r assc ottico del quadrante si dice costantemente diietto all' allezza

n'=2° 41' 15" 0, dun(fue i piccoli cnoii o si debbono attribuire alle osserva-

zioni, ad un qualchc piccolo spostamento dell'asse ottico, il quale non po-

teva essere scnsibilc in tale stromento.

13." Rispctto a questa piima serie di osservazioni riflettc il prof. Ca-

landrelli cbe le medesime presentaiio una piccola elcvaiione del sole snU'oriz-

zonle, ove la rifrazione da molte cause accidenlali, e in parlicolar modo dalla

umidita pud essere sensihilmcnte variata. Egli in altra memoi'ia sostenne gia

che lo stalo igrometrico dciraria doveva iuduire sulla rifrazione: sembr.i pero

che i nioderni fisici lo escludano ail'atto, e non tengano conto die della pres-

sione e della lemperatura. lo non escludo le cause accidenlali, ma posso as-

serire che occupato da circa tre anni nell'osservare le stelle vicinissime al-

I'orizzonte, e alte sul medesimo anche di pocbi primi, non ho trovato mai nota-

bili differenzc fra le rifrazioni osscrvate e calcolate, e tali che non si potessero

attribuire agli errori inevitabili delle osservazioni. Lasciando da parte questa

questionc, e quella opinione che sembra radicata profondamente negli animi

di tutti gli astronomi che cioe le osservazioni nelle vicinanze dell' orizzonte

debbano necessariamente riuscire incerte per la incertezza dclla rifrazione
,

passo alia seconda serie dell'osservazioni fatte dal prof. Calandrelli sul sole

nel febbraro del 1807, e sopra alcuno fisse nel giugno di detto anno.

14.° L'assc ottico del quadrante in tutte le osservazioni era diretto al-

I'altezza

a'= 24° 26' 59"

la quale corrisponde prossimamente aH'altezza del sole nel solstizio icmale.

Prendo I'osservazione completa del giorno 16 febbraro, e chiamo al solito a

I'altezza vera del lembo solare calcolata e corretta della parallasse.

5
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Otscirazione anlimcrid.

Haioin. 338."" 9 Ter. R. ... 5 2

a --24'" 24' 51" 7
«'= 2.i. 26. 59.

2 7 3 riiV. osserv.

Osscrvazione j)omerid.

Baiom. 338."" 6 Ter. 11. . . 12.

fl^2-i 2-4. 49. 1

«'^24. 2(i. 59.

2 9 9 rifr. osserv.

15.° 11 prof. CalandrclU volcndo paragonarc Ic ossei'vazioni del solo con

([uellc delle fisse osservatc alia medesima altezza, non calcola di queste pri-

me la lifiazione siderea colle tavolc di Delambre. Inlanto non lascio di no-

lare clic in qucsta osscrvazione , come neilc aitie , la rifrazionc osservata

nella matlina c ininorc di quella della sera, non ostante 1" aumento notabile

di temperatura indicate dal termometro. Nelle osservazioui del decembre del

1806 I'aumcnto di temperatura si fa sentire, giacche la rifrazione osservata

nella sera riescc semprc minorc di quella della mattina. Volendo poi calco-

lare colle rccenti tavolc di Caillel la rifrazione dovuta alKaltezza calcolala a

si ottiene

osserv. antim... ?• calcolato= 2' 10" 22

osserv. pom. . .r calcolato = 2. 6. 11

((uindi il fenomeno gia 'indicAto{\\): rifrazione siderea calcolata maggiore della

solare osservata uclla mallina : nella sera rifrazione solare osservata maggiore

della siderea calcolata.

16.° Fra le osscraazioni fatte nel mese di giugno prendo quella dolla /3

scoi'pionc, la quale si lifcrisce al giorno 15 medio fra le osservazioui.

1807 giugno 15 (S scorpione

Barom . . . 336."" 8 Ter. R...17.5
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a = 24°24' 59" 3
a' = 24 26. 59.

1. 59. 7 rifr. osserv.

Colic tavole si ottienc

r = 2' 2" 34

17. ° Cio che ho notato (15°) sulla differenza delle rifrazioni solari os-

servate nclla mattiiia e nclla sera fu indicato anche daU'autoie della memo-
ria. « Da tutte le osservazioni, dice cgli, della mattina e della sera noii li-

» sulta una vaiiabile differenza nella rifrazione. E bensi vero che nclla sera

» si e manifestata una rifrazione di qualche secondo maggiore di quella che

» b nella matlina. La massima differenza che si nota ne'giorni 16 febbraro

» c 23 marzo non giunge ai 3", e qucsto divario deve ripetersi da qualche

» minimo errore inevitabile in qucste osservazioni ». Ricorre dunque a pren-

derc il medio, come ha fatto nellc osservazioni del decembre e fissa che al-

I'altezza vera a =24° 24' 51" 9 indicando il bar- 338."" 2 Ter- R. 8. 8 la

rifrazione solare osservata e di 2' 7" 9. Stando a questa conclusione e cal-

colando colle recenti tavole si ha r = 2' 7" 83, quindi la rifrazione sidcrca

non differiscc dalla solare. Ma ne' nostri climi in cui le variazioni barome-

trichc e termometriche sono islantanee e molto sensibili si puo in osser-

vazioni cosi delicate preiuicre il medio delle altezze barometriche e Icrmo-

n)etriche osservate in diversi giorni, e fissare questo medio pel calcolo delle

rifrazioni ? Lascio agli astronomi la risposta al mio quesito.

18.° Per risolvcre nel miglior modo possibile la questione, lasciando da

parte I'osservazione della sera del 16 febbraro nella quale e incorso qual-

che errore, prendo Tosservazione del sole nella matlina e la confronto con

quella di jS scorpione del 15 giugno.

Altezza vera del sole . . 24° 24' 51" 7

della fissa. . 24. 24. 59. 3

Rifr. osser. del sole . . 2' 7" 3 Bar. fl'" 764 5
Ter. C. 6 50

.... della flssa. . . 1. 59 7 Bar. 0- 759 8
Ter. C . 21 90

Rifr. calcol. del Sole . . 2. 10. 22
della fissa .. . 2. 2 34
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Lc diffcrenzc fra Ic rifnuioni osscrvate c calcolatc sono prossimamcntc

cguali. La differcnza cli 7"88 fra lc rifiazioni calcolate si dcvc alia diversa

pressione, c alia diversa temperatura: dunque si puo asscrirc clie ossenando

U sole, e mm (issa alia mcdcsima altezza, e nclle mcdesimc circoslanze almn-

sfcriclie la rifrazionc solare noii e diversa della siderea.

19." Si prenda la nota formola

)'= r.0.'"76 (1-^0.003665 <)

/, (i_0. 00018018

nclla quale r esprime la rifrazionc osservala, / il grado del lenn. C , h V

altezza baromelrica nello istante della osscrvazionc. A tutlo rigore il I nel

donominatorc dcvc appartenerc al tcrmomelro anncsso al baromctro : nclla

mcmoria pero non si cita che il lermomctro esposto all'aria libera. Cio po-

sto, cerchiamo il valore di r' o della rifrazionc media dovuta alia allez/.a

a = 2i° 2i' 55" 50, nclla ipotcsi di Bar. 0-" 76, Tcr. C. . .
0°

Fatto il calcolo col niassimo rigore

sihar'= 129" 71 pel sole

r' = 129. 87 per la fissa

Nelle tavole di Caillet si ha

r' = 132 73

Se dunque sliamo a queste due osservazioni isolate dcvc dirsi chc la lifra-

zione solare osservata e eguale alia siderea.

20,° Non accade lo stesso se passiamo alle osservazioni che risultano

dal medio di tuttc le altezzc vere calcolate, dal medio di tutte Ic rifrazioni

osscrvate e dal medio di tutte lc altezzc baromctriche e termomctriche. L'os-

scrvazione unica risullante pel sole fu notata (17°)

a = 24.° 24'. 51". 9

Barom . . .
338"". 2 Ter. R ... 8. 8

rifraz. osserv ... 2'. 7". 9.

I'er lc osservazioni delle stelle si ha

a = 24.° 24'. 59". 1

Barom . . • 336"". 8 Ter. U . . 17. 5
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rifrazionc osservata 1'. 58". 8.

Passando alia media si trova

r' = 132". 58 pel sole

r' = 128. 87 per Ic stellc

quindi rifrazione solarc maggiore di 3". 71 deila siderca.

21.° Se siipponiamo csatte le allczze vere calcolate del sole, e delle stellc,

se r asse ollico del quadranle indicava esattamente in tutle le osservazioni

I'altezza notata nella mcinoria, dal calcolo da me presenlato eseguito col mas-

simo rigorc deve dedursi.

1.° Che nolle ossers'azioni del sole del decembre 1806 , e del febraro

1807, la rifrazione solarc osservata nella mallina risulta minore delta siderca

calcolala : la rifrazione solare osservata nella sera risulta maggiore della siderca

calcolala.

2.° Che 'dalle osservazioni separate del sole nel febraro e delle stelle ncl

giugiio del 1807 osservate alia stessa altezza in diverse circostanze almosfo-

riche la differcnza delle rifrazioni osservate dcvcsi tntta alia variata pressionc,

c lempcratura, giacch^ la media rifrazionc risulta la medesima.

3.° Che finalmeiitc dal complesso di tuttc le osservazioni del sole e delle

stelle, in altri termini che dalla osservazione unica del sole e delle stelle

risultante dal medio delle altezze vere calcolate , dal medio delle rifrazioni

osservate e dal medio delle altezze barometriche e termometriche si dovrebbe

inferire che la rifrazione solare alia medesima altezza, e nelle stesse circostanze

ulmosferiche c maggiore della siderea; conchisione che ebhe Vautore della me-

moria. Se dunque si conceda che come e vantaggioso prendere in una serie

di osservazioni il medio delle altezze e delle rifrazioni, cosi possa prendersi

il medio delle diverse altezze barometriche e termometriche, quella conclu-

sione sara vera.

22.° Dopo cio ho pcnsato d'intraprendere un corso di osservazioni nel

mode scguente. Osservo la distanza meridiana di un lembo solare in un date

giorno. DalTalinanacco nautico dcduco la declinazione apparente del sole, e

il suo semidiametro pel mezzodi al inoiidiano di roma. Col mezzo della la-

tiludine deduco (juindi la vera distanza meridiana del lembo solare osservato.

A qucsta applico la parallasse dovuta alia distanza osservata, ed otiengo fi-



— 38 —
nalinentc la dilVoicn/.a liollc due dislanze Z e Z' osscrvato c calcolate, la quale

cspiime raftello dclla rifrazione. Cerco quindi una fissa la quale si possa os-

servare prossimaincnte alia dislanza Z ; coUa sua apparente declinazionc cal-

(.'olala con tulto rigore, e colla latitudine ottcngo Z', c la loro differenza dara

rcffetto delia rilVazionc. Quando la stclla si possa osservare poche ore dopo

o prima del passaggio del sole, le circoslanze atmosfei'iche saranno pressoche

le inedcsime. Nulladimcno ho calcolate le rifrazioni colle tavole onde poler

paragonare insieine le rifrazioni osservate del sole e dclle fisse colle calco-

late. Non sara poi difficile nei mesi estivi, quando le circostanze atmosferiche

sono sensibilmente diverse da quelle die si hanno ne' mesi d'inverno, trovare

delle stelle le quali si possano osservare alle slcsse distanze Z a cui si e os-

scrvato il sole nei mesi d' inverno. Present© intanto in due tavole le poche

osservazioni che finora ho potuto fare , notando solamente che nelle osser-

vazioni del sole era e stato osservato il Icmbo apparentemente superiore, ora

Tinferiore. L'intestazione pero e generica Z del lembo solare osservato.

TAV. I.

Sole

Giorni

1836
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qucstc die dovcvano fonnare lo scopo principalc tlella spccli^ionc. A mio scii-

mciito gli astri chc si polrcbboro prestarc sono Mcicurio e Veneie. Ma le

osscrvazioni di quest! piancti prescntaiio in so grandi dilFicolta; inoltre le loio

posizioni calcalatc non sogliono mai cssci'e cosi csatte come quelle di alcuiie

dclie i)rinci[)ali fisse. Stimo pcro che non vadano trascuratc le ossi^i'vazioni

di quesli due piancti, specialmente quando si trovano ncl parallelo del sole.

24." A coinpimenlo iiilanto di questa mia nota riporto una osservazione

del giorno 8 deeembre. Nella mattina 1' aria era pui'issinia e calina. 11 ba-

rom. segnava 340.'"' 25 ; la tempeiatura eslerna prossinianiente eguale alia

interna , cssendo ter. C int. 9. , ester. 9. 3. Prima del sole osseivai Va

dello scorpione, e alio due circa I'a e ^ della Lira, e quindi Venere. Nellc

osscrvazioni pomeridiane il barom. si conservava quasi alia medesima altezza,

ma la lemperatura esterna era niaggiore di 2. G delFinterna. L'orologio po-

sticipava di pocbi second! dal lempo sidereo, la variazione diurna era di J/

486. Ecco le osscrvazioni originali

Giorni

1850
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Arco Ictto

rifr

Z osserv .

qiiindi Z'

T

S.-il'. :i0".5O

-+- 8. 90

8. 41. 39. 40

-Z= 1".18

-L= 1. 27

medio 1. 22. or. di num.

Dai passaggi osservati e calcolati di a scorpione ed a Lira ottenni I'errore

di azimut.

« Lira pas. cal . . . 18.* 32."' 3.' 778
« scorp 16. 20. 36. 610

ma

dunque

ed

A = 2. 11. 27. 168

A' = 2. 11. 28. 836

A — A' = 3 = _ 1.'668

« = -H 1.^737

Calcolando le correzioni che debbono darsi ai passaggi osservati , coi-

regendo le distanze osservate dell'errore del principio di numerazione, avremo

la seguenle lavola. Nella osserv. di Ven. 2'. 0". 78 =- rifr. — paial.

1836
8 Di'c.
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Se dunque !'« scorpiona clie era prossimainentc del parallcio (/cl sole,

6 che distava dal medesimo in ascensionc relta di 0.* 42." si possa dire

solto I'influenza sensibilc della rifrazione solare, da qucste osservazioni nulla

puo dedursi in favore di questa.

Oss — cal

Venere — « Lira osser ... 1. 4. 21. 188
-+- 0. 523

cal . . . 1. 4. 20. 665

Venere— /3 Lira osser ... 0. 51. 38. 888
-4- 0. 533

eal . . . 0. 51. 38. 355

Venere era quasi nel parallelo del sole : distava dal medesimo in as-

censionc retta di 2.* 34." Se la posizione calcolata di Venere e esalta , se

lion ostantc la sua distanza dal sole in ascensione retta possa dirsi influen-

zata dalla rifrazione solare, reffetto di questa sarcbbe di 0.' 52. Dopo cio

mi sembra di poter conchiuderc che siccome nella pralica astronomia in-

numerabili sono Ic sorgcnti de' possibili errori cui vanno soggette le opera-

zioni astronomiche : siccome 6 cosa sempre difficile determinare piccolissime

quantita , e direi impossibile quando trattasi deU'elemento del tempo : cosi

e d'uopo moltiplicare le osservazioni, giacche queste sole sono capaci di con-

validare o distruggere I'ipotesi sulla esistenza di questa nuova rifrazione solare,

come a mio parere, prescindendo da qualunque sistema e da quaiunquc ipotesi

sulla propagazionc della luce solare, e delle fisse le osservazioni riportatc nelle

due tavole superiori (22°) escludono I'altra.
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Algebra. — Sugli spezzamenli diversi die pud subire tin dato mimero, tutli ad

una slessa legge di partizione subordinali. Nota del Prof. Paolo Volpicblli.

In una preccdcntc mia nota, che ha per titolo : Propriela dei numeri, osser-

vuta, ecc. (*), dimostrai parecchie verita, relative alle soinme dei nurneri na-

turaii, disposti con data legge. Fra queste verita si trova pure la segucnte :

disponcndo i numeri naturali in A -f- I file orizzontali, ognuna composta di

h +- 1 numeri, a partire da n, progredendo senza interruzione, prima in uti

senso poi nel contrario, e cosi continuando; avviene che la somma di cia-

scuna fila verticale, quando sia A- -+- 1 pari, si trova costante per ogni fila; co-

sicch6, rappresentata essa con a, otteniamo

(1) [2«-^/4--^l) + A](^) = a.

Lo scope di questa nota consiste nel trovare gl' interi e positivi valori

di n, h, A,soddisfacenti alia (1); supponendo che solo a sia data. Vedremo che

la soluzione di cosi fatto problema ne conduce a trovare un metodo, che noi

crediamo nuovo, pel quale si ottengono lutti gli spezzamenti possibili di un

dato numcro a , soggetti oguelmente ad una ben determinata legge di parti-

zione. Cio potra servire ad accrescere la teorica della partizione dei numeri;

argomcnlo del quale gia si occuparono il celebre Euler, ed altri geometri (**).

Pertanto dalla (1) si avra

__ 2a-(ft-4-l)A-^-(2fe^l)A-ft
^^'

2{A^rT) '

ma il secondo membro di questa equazione dev'essere intero e positivo; dun-

que, rappiesentando con m un altro intero da determinarsi opportunamente,

dovra essere

2a — {h H- 1)A2— (2/j -H 1)A-_ /t = 2m (A ^ I) ;

donde
— k^— (2m -^ 1 )A ^ 2(a —. m)

(3)
A-2h_ 2A ^ 1

() .Vtli (lell'Accadeaiia pontificia de' Nuovi Lincei , T. VI, pag.631. La nota medesima fu

comunicala nella scs»ione del IS maggio 1856.

() Inlrotiuclio in anatysin infinitesimorum. T. I, p. 233, cd anche Commentationet arithme-

lieae . . . Petropoli 1849. T. 1.°, p. 73, e 391; T. 2.', p. 27-Veggasi pure pel medcsimo argom.nio,

una memoria del Paoli nel vol. 2.° di-lla SoclelS ilaliana, p.-87; il calcnio suljlim.r dil Brun.iccii e

PhilosopMcal Transaction. T. 146 London 1850, p.l2', Jiesearches on tite Partition of Numbers, Uy

Arthur Cayley Esq.



IndicanJo con y il numeratorc, e con 5 il dcnoniinatore (iel secondo meiii-

bro dclla (3), avrcmo le

(
A-2 -+- (2m -+- 1 )/. -^ 7 - 2{« — »») = <>»

j A-2-f-2A^ 1—3 = .

Da questc, sottrattc I'una daH'iillra, si avia

(5) (2m _ 1 )h- -H 7 -t- 5 — -Zia — m) —!=:(>.

Si nioltiplichi la prima dclle (4) per fc -*- 2 , e la seconda per A -+- 2iii -+- 1 :

la differenza dei prodoUi sara

((}) [y _^ 5_ 2(rt — m)— l]k -f- 27 -(- (2m -+- 1)5 -+- 2(m— 2n) — 1 = 0.

Dalla (5), moltiplicata per

7 -H 5 — 2(a— m) — 1 ,

sottraendo la (6), moltiplicata per

2m — 1 ,

avrcmo la

(7) 4a^= 4a7 h- [4a— 4m( 1 — m) -»- 1 ]3— (7 -(- S)-\

Siccome poi dalla (3) abbiamo

7 = B ;

percio, sostiluendo nella (7), avremo

^=— 5(/j -^ 1)2-4- 4a(ft -t- 1) — 4m(1 — m) -f- 1 .

Ma il secondo membro di questa equazione dcv'essere scmprc intero e posi-

tive ; dunque dovra esserlo pure il primo. Trovati per tanto i divisori tutti

del numeio dato (2a)'', e sceiti fra questi solo quelli opportuni, come appresso

indicheremo, sieno essi rappiesentati con

potremo stabilire le segucnti uguaglianze

a= a, , o\=5.^, S= 5,, . . . ,5= 5.;

cosicchc oltre alia

(8) A-2 -I- 2A -+- 1 = 5
,

per la (3), sar^ eziandio



/ON
_^-2_(2m-h- l)/v-t-2(a— m)

"J '

Per tanto quel valori cii k, interi cd impart, che si ottenanno dal lisolvere

la (8) , e che mediante acconci valori , interi e positivi , attriiiuiti alia in-

delerminata m nclla (9), renderanno h intero e posilivo, saranno quelli che

forniranno Ic soluzioni del problema proposto. In falti dal risolvere la (8)

aviemo

(10) k =—\ ^[^3:

con questo valore di A troveremo , valendoci della (9) o dclla (3) , i cor-

rispondenti valori di h, i quali saranno lanti, quanti quelli interi e positivi

che nella stessa (9) potra ricevcre la indeterminata m. Trovati per tal modo

i valori di h ed m, corrispondenti ad uno qualunque di 5 c di k, avremo altresi

trovato altrettanti corrispondenti valori di n ; poiche, eliminando h dalle (2)

e (3), abbiamo

?! = m.

La (10) nc f\icilita la scelta dei valori di 8 , cioe ne fa conoscere qnali tra

i divisori di {2a)'^ debbano assoggettarsi a calcolo, per giungere a risolvere la

quistione. In fatti dalla stessa (10) rileviamo che 5 dev'essere un quadrato ;

c poiche /c-h1 ha da risultare pari, cosi dovra inoltre lo stesso 5 essere pari.

Per tanto tutti quei divisori di (2a)^, che non saranno quadrati pari, dovranno

cscludersi; non potendosi da cssi attenerc un opportnno valore di k : di piii

quei valori di 5 che, sebbene quadrati pari, non forniranno per h ed n va-

lori positivi ed interi, dovranno escludersi anch'essi.

Le indicate operazioni si ripeteranno tante volte, quanti saranno i divi-

sori di {2aY, ossia i valori di 3, capaci a fornire valori di h interi e posi-

tivi; ondc quando non si avranno piu acconci valori di 5, il problema che ci

siamo proposti non ammetteri piu soluzioni.

Sara facile rilevare dal fin qui detto, che il numero dato a, per mezzo

del precedente metodo , si trova in ogni possibile modo spezzato , secondo

una certa legge di partizione, che viene definita da sette essenziali sue pro-

prieta, facili ad essere dichiarate. In fatti, ritenute le denominazioni che gia

stabilimmo, i valori di h ed n sieno,

per ^i
, , , , , , ,

l>er a
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/,/', h;', /,,", . . . , /i"/3 } n,", n,", n,", . . . , »"^,

rer 5j
7. '" ) "' Ji '" h'" • n '" 11

'" « '" t)'"
"l > "j « "3 »•••»" yj "l > "2 » "j » • • • 5 » y »

finalmentc per 5,

/ij'", /»/", A-,'-', . . . , /»"»r ; n^'"', n,'"', n,'" u'" ,.

Cio premesso, le sette indicate proprieta saranno le seguenti :

1 ." L'intiero dato a si trovera spezzato in tante somme, simili fra loro,

le quali di nuincro saranno,

per S,

;,^'_^ 1 _H h.^ '-t- 1 -f- /(,' -t- 1 -4- . . . -4- /(,' H- 1,

per 5.,

/,^"h_ 1 _H /i^'-H 1 -¥- h^"-^ 1 ^ . . . .+. ft/' -H 1,

per S

/i/"^l ^/(,"'^ 1 , h^"'-^\ -(-... -+-/(V"-^ 1,

e per S.

/,
w^

I ^ 7,,;»'-H 1 -^ /t^'^'H- 1 ^_ . . . -+- /j;.>-H 1,

2.° II numero A -+- 1 dei tennini conlcnuti nelle somnic ora indicate, va-

ria solo col variare del divisore 3, cui le somme stesse riferisconsi; ed il

numero medesimo verri espresso rispettivamente da

\r\ , V^, , |AS3 , . . . , J/-3.
.

3.° I termini di qualunque somma, presi aiternativamente, costituiranno

sempre due progrcssioni aritmetiche di eguale differenza, e costante per ogni

somma, di tutle quelle che si riferiscono ad uno stcsso h. Cos\ fatte differenze

verranno espresse rispettivamente da

2{K'-^ 1) , 2(/i/'-+- 1) , 2(/i/"-H 1) , . . . , 2(/^">-K 1) :

s' intende che in ognuna di quoste formule, deve 1' indice inferiore ricevere

uno dopo I'aitro i valori 1, 2. 3, ... , sino a quelle deU'indice stesso.

4.° Sommando i termini tutti, posti nella niedesima sede negli spezza-

menti o soininc diverse, corrispondenti ad un qualunque valore di /i, si avra

una progressione aritmetica crescente, di cui la differenza costante ugua-

gliera (/»-+-!)*, cio6 il quadrate del numero degli spezzamenti stessi.

5.° Per un qualunque valoro di h, eli spezzamenti che ad esso corri-

spondono, risulteranno di numeri disposti senza interruzione, secondo la se-
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rie (lei n.ilurali, da n sino ad n -i- (/i -t- 1 ) k iiicluso, lo chc rende mol(o spe-

dita la formazione degli spczzamenti stessi , quando avvertasi che il primo

iiumero dclla parlizione ultima 6 dato da n -i- h.

6.° Qualutique sia V intero dato o , scmpre (2a)^ avra fra' suoi divi-

sori 5^=-i, donde A-=l. Per tanto, supposto in primo luogo a imparl, cio6

avreino dalla (3)

2fl,-t- 1 ,

h = a^— m

Quindi attribuendo alia indeterminata m , uno dopo I'altro , tutti gl' interi
,

coinpresi fra 1 cd o,— 1, avremo il seguente sistema di valori

m = 71= 1 , h' = ttj— 1 ,

m

:

m
n=--2 ,

: ?1 = 3 ,

h' 2 .

m = H= ttj— 1 ,

'''3 = «i— 3 »

h',.,= 1

La prima combinazione di questi valori ne porge gli spezzamenti del

dato numcro 2a^-+- 1 come sicguono

1

2a. .2a -

1

3

2a,— 2,

a,-

2

a -I

1,

ciascuno composto di solo due numeri. £ facile vedere che le altre com-

binazioni dei valori medesimi, producono spezzamenti del numero stesso ,

tutti compresi nei precedenti, e percio da riguardarsi come ripetuti.

In secondo luogo pongasi a pari, cio6

a= 2a^ ,

dalla (3) avremo

2(„ — m) - 1h= ,

numero frazionario.

Dunque: 1° ogni numero imparl

2a,-t-l ,

si pn6 spezzare in a, somme, ciascuna composta di due soli numeri, la dif-

ferenza dei quali costituisce la serie degl'impari
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3,5,... 2a,— 1

2° i uumei'i piiri, sono privi di questa proprieta, e noa ainmettono spezzamento

di soi'ta corrispondente a 5 ^= 4.

Siffatto spezzamento, clie noi direino cschisivo degV impart, sebbene sia

corollario delle formiilc prcccdenti; tuttavia, poichc in esso ciascuna somma
risulta di solo due nunieri, percio non puo manifestare quella Icgge di par-

tizione, che era svolgiamo, cui generalmente conducono le foi'inule stesse.

7." Chiamando N il nuniero lotale deila sonime in psoposito, cd ognuna

equivalente al numero date a, si potia ge

^ /»/ H- /;„' -H h

(II) N = K'"-

K"

/,;.'- "2 "3

eralmente stabilire

. . -+-/('

. .
-+},'

''6

h' /
-I- « -l-;3 -h:'7 -f- ....-+- T

Definita co' sette pveeedenti canoni la legge di partizione, che un date nu-

mero subisce, per mezzo delle precedenti formule, passiamo alle applicazioni;

le quali gioveranno ed a confermare la premessa teorica, ed a maggiormente

dichiararla.

Esempi per ogni caso.

ESEMPIO 1.

Pongasi a = 159, sara (2a)2= 101124 = [2.^ 3.-^ 53^ percio i divi-

sori di (2ft)^ saranno :

1 , 2 , 2\ 3 , 2.3 , 2.23 . 3^ 2.3S 2.23S 53 , 2.53 , 2.253

,

3.53 , 2.3.53 , 2.^3.53 , 3.^53 , 2.3.^53 , 2.^3.253 , 53^ 2.53^

,

2.2532, 3.532, 2.3.532, 2.23.532, 3.2532, 2.3.2532, 2-23.253.2

Fra questi quelli soli da considerare, perche quadrati pari, sono

22=4= 22,

2.2 32=36= 62,

2.2532=11236= 1062,

3.2532=25281 = 1592,

2.23.2532= 101124= 318.2
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Poicliu il numcro proposlo 6 iinpiiri , atnmcllcri esso lo spezzamento

die noi diceinmo (fi") osclusivo degrimpari, e che corrisponde al primo ilivi-

sore 5 = 4-. Infalti avendosi

159= 2x79-f-l ,

c riportandoci al teorema gia enunciato in generale (6.°) per siffatto >[iezza-

mento, sara

0,= 79, /*,' = 78 , « = 1 ,

cosicche il 159, si polra spezzaie in 79 soinme, ciascuna composta di due

soli numeri, la ditleienza dei quali costituira la seguente serie degl' impaii

iiaturali

157 , 155 , 153 , . . . , 5 , 3 , 1 ;

quesle sommc saranno come sieguono

1 2 3 77 78 79
158 157 156 82 81 80

159 159 159

77
82
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per /»;'=6

per /)3"==-5

r.



Kinalmentc per /',"= 1>

21
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COMUNICAZIONI

11 sig. presidcnte consegno manoscritUi, negli atli di qucsta sessioiic, la

necrologia del defunto inincipe D. Pictro Odoscalclii , profTcrita dal R. P.

Pianciani, nella chiesa di S. Maria in Ara cocli , cclebrandosi I'csequie del

principc incdcsimo: trovasi lo scritto stesso pnbblicato qui pel primo, cogli

iiliri olie si comiinicarono in qucsta toinata.

11 sig. prcsidcnte ricordo con dolotc la pcrdita del socio ordinario prof. F.

Orioli, defunto nel -4 novemltre di qucst'anno. Fecc ptne conosceic die, per

decisione adottata dal comitate, da bra innanzi, onde le pubblicazioni acca-

dcinicbc non abbiano ad essere di tioppo ritanlate, saranno gli atli di ogni

tornata, pubblicati prima della prossinia seguentc; per la qual cosa, da oia

in poi, la maleiia dellc comunicazioni dovra essere fra giusti limiti com-

presa. Quo'i lavori poi degli accadcmici, clie per la troppo lore estensione,

non ])Otrcbbcro essere con sollcciludino messi a siampa, si pubblicheranno,

se faccia d'uopo, in un volume addizionale agli atti stcssi. Quanto alio matc-

rie dellc passate scssioni, non ancora dale in luce, queste si pubblicberanno

conlcniporaneamente alle correnti, coi fondi che I'accademia polra disporrc;

intorno ai quali si terra proposilo e si provvedera, nel preventive del pros-

simo anno.

11 sig. presidente fccc altresi nolo, cbc il P. Michele Bertini, socio or-

dinario, avendo, con sua lettera da Lucca, partecipato la risoluzione di ri-

manere assente da Roma per un tempo indcfinito , e prcgato eziandio clie

fosse scelto altro soggctto in sua vcce daU'accademia; gli fu risposto che

questa, nella fiducia riacquistarlo e profittare de' suoi lumi, prcgavalo a ri-

manere per era nel corpo dcliberante dei Irenta Lincei ordinari.

Termino queste sue comunicazioni il sig. presidente, con Ic parole cbc

sieguono « 11 sig. conte di Castclbarco, appena conosciuto il niio dcsidcrio di

acquistare per Taccademia noslra I'originale Linceografo di Federico Cesi,

fondatore dei Lincei, gia esistente nella biblioteca Albani, voile subito inviar-

nielo, perche da sua parte io I'offerissi all'accademia in dono. Mentre bo I'onore

di cseguire questo grazioso e graditissimo incarico, ritengo che i miei cbia-

rissimi colleghi si associeranno volonlieri meco, nell'esprimere al nobile do-

natore, i scnsi della piii viva ed indoicbilc gratitudinc, per questo suo presentc;

il quale, come prezioso monumento della gloriosa ed antica origine dei Lincei,

fu dai medesimi sempre desideralo ».
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I/accadciuia olti'Cinodo giadi rofTjita del chiaiissimo sig. conic di Ca-

stclbarco, c dccrcto uiianiincincnte, chc a nome di cssa gli fossfMiiviata Ict-

teia di ringtaziainenti sinccrissiini. Tutti ammirarono il tanlo linomato Lin-

ceografo, c fu slal)ilito die fosse coila maggior cautela conservato.

In qucsla occasiono il socio ordinario sig. D. Vialc, a nome deil'acca-

dcmia, ringiazio il |)ipsidcnlc dolla medesima , per la delerminazionn

die aveva esso picsa pel prime, di volerc acquislare (lucl pre/.ioso inano-

scritto, e farnc dono ai Mncei, a favorc dci quali ebbe luogo pel mcdesimo

una gara di geneiosila iion oniinaiia; (|uin(li propose clie in lanto fosse dal

prcsidenle slesso conservato.

Don Baldassairc Boncompagni presentando in qiicsta sessione, una car-

ta di torchio di uno scritto intitolato : « Rccberclics sur plusieurs ouvra-

)> ges de F.eonard de Pise , dccouverts et publics par M. Ic prince Bal-

)) ihasar Boncompagni, et sur Ics rapports qui existent entre ces ouvragcs

» et les trauvaux math^maliques des arabes. Par M. F. Woepcke membre

11 correspondant de racadcmie de' nuovi Lincei. — Premiere pnrtie — ex-

11 traits et traductions d'ouvrages arabes iniidits. I. Introduction d'un cbapitre

>i des prolcgomencs d'lbn Khaldoun, rclatif aux sciences matheniatiques. «

,

dissc quanto segue.

» II nome del sig. Francesco Woepcke e ben cognito ai geometri, e spc-

» cialmente a quei die si occupano in ricerche relative alia storia delle ma-

il tematiche presso gli arabi, a motivo di varie pubblicarioni da lui fatte re-

i> centemcnfc L noto chc egli nel 1851 pubblico in Parigi il teste arabo, ed

11 una Iraduzione in lingua francese di un'opera d'Omarbcn lbr;lhim Alkliayyami

11 di iNicliabour, celebi'c matcmatico del secolo undecimo, intitolata : « Memo-

» ria sulle dimostrazioni dei problemi d'algebra » , nella quale trovasi data

» con metodo notabilissimo la costruzione geometrica dolle equazioni di terzo

11 grado (1). Nel siio £'a;/ra<7 dn Fakhri, pubblicato in Parigi nel 1853, il sig.

11 Woepcke ha fatto pel prime conoscere le soluzioni di niolti prol)Ienii di ana-

11 lisi indcterminata, date da .Abou Bekr Mohammed ben Alha^'an Alkarkhi,allro

» malematico deirundecimo secolo, in un suo trattaio di algebra, intitolato:

1 1 ) l.'.4lgebTe d'Omar ^IkMyydmi, pubtiec, tradui(e et accumpagnee d'extrails de manutcrilt

inedits, par F. /f'oepcke, docteur agrigi d I'universilf de Bonn, membre de la Soeiele Jsiatique

de Paris. I'aris, Benjamin Dupral, libraire de t'Inslilul, de la biblivthcqiie I\'at\onate. det JocirVcJ,

//liatiquM de Paris, de Londres , et de Calcutta, rue du Cloltre — si. — Benoil, 7. MDCCC-Ll.

Paris — 7'ypog'raplie de Firmin Didol (rires, rue Jacvb. 56. di pag. A7.V e 127.



)) Fdkliri, e le importanli relazioni, che il medesimo Fakhrt ha coi libri di Dio-

» fanto sull'aritiDctica , col compendio di algcbia di Mohammed ben Musa

» di Kho\vai'C7.in,col dcciinoquinto cd ultimo capitolo del Liher ahhnci di Leo-

» nardo Pisano, c eoi Lihcr qnaih-aloriim del medesimo Leonardo (1). Una mc-
)) moria dello stcsso sig. Woepcke da liii piesenlala airaccademia dclle science

» di Paiiiri, e pubblicata in quest'anno nel tomo XIV della raccolta intitolata:

» Mrmoiies presences par dirers savanls a Vacadcmie dcs Sciences de Vlnslitul

)i impel hd de /'VaHrc (2), fu I'oggetto di un rapporto llivorcvolissimo di qucsta

» memoria, fatto da! sig. Chasles alfaccademia medcsima, nella sessione dci 17

)) di otlobie 1853 (3). Altri important! lavori del sig. Woepcke tiovansi puli-

» Idicati nel Joinnid de matlicinaliqnes piires el appliquces del sig. Liouvil-

» le (4), c nel iS'ouveau jnitnial Asialique (5).

» Neiranno scorso 1855 tiovandomi io in Parigi, ed avendo cola avuto

» Tonoie di conoscere personaJmente il detlo sig. Woepcke, Tinvitai a tradurre

)) dall'arabo in fianeese qualche tratlalo d'aritmetica e d'algebra composto

» nel medio cvo, ed a far conoscere le relazioni di qucsti trattati colle opcre

» di Leonardo Pisano. Egli acceltando cortcsemente questo invito, mi promise

(IJ ETlraitdu Fiilihrf, traiU' (Calgebrc par Jbou Bckr Mohammed ben Alhapan Allcarlthi {ma

nuscrils 932^ stipplcmenC arabe de la bibtiolhique Imiierialc); precede d'un mc-moirc sur Valqibre

indciermiwe chez Ics arabes. Par F. /f^oepcke. Paris imprim^ par autorisation de I'empercur. A

fimprimerie Imfcrialr. MDCCCLIII. di pag. nil. e 152.

(2) Miinoires pri-'unUs par divers saoanlsa faccadnnic des Seiencci dc Cinstitut Imperial de

France el imprimi's par son ordrc Sciences innlhematiqxies el physiques tome qualorziimc Paris im-

primerie imj criale MnCCCLI'I, jiug. 63S—"20.

(3) Comptei rendus hebdomaddires des seances de I'acadimie des Sciences, publics con[or-

mi'ment a tine decision tte I'acadcmie en date du 13 Juillet 18D5, par vim. les secretaires perpetuels.

Paris Bachelier, imprimeur—[libraire, quai des Juguslins, n.° US, I8?o— 1836, lomo XXXVI (pre-

mier semestre 1853, seance du 14 fc'vrier 1883).

(4) Journal de nmlhi-mnliques purcs el appliqutes, ou rerucH mcnmel de mcmoircs sur les

divert parlies des mathcmatiques; public par Joseph Liouvillc, anricn elive de Cecole Polylcchni-

que, rcpcliteur d'Jnalyse a celtc Ccole. Premiere serie. Paris, 1836—1836. (21 tonii in— 4.", la-

me XIX. — Jnnce 1834, pag. 401—406).

(5) Journal Asialique, ou recueil de memoires, d'exlrails et de notices rrlatits a t'hisloire, a

la philosophic, au.r langues, et a la liUcralure des peuplca oricnlaua-; rcilige par mm. Bazin, Blan

rhi, Botta, Caussin de Perceval, ChrrbonncdU, d'Ecksicin, C. Dcfn'mery-Dulaurirr, L. Dubcu.r, Fret-

nel, Garcin de Tassy, Grangcrel de Lagrange, de Hammer—Purgslall, ^stan. Julien, Mirza J. Ka-

sem Beg, I..^lohl,S. Munil:,Itcinaud, L- Am. Sedillol, de Slane, el autres .'^avanls francais el etran-

geri,el publlf par la snciele Atiatique. Cinquieme serie. Paris, librairie orienlale de Benjamin Du-

pral.Ubraire de I'lnslitul de France, de la bibliotheque ImpJriale,dcs sociel^s Asialiqucs de Paris,

de l.ondrcs. et de Calcutta,etc. Hue du Clollre saint Benoit. n. T.prrs le College de France (18S2-1S5«.

(tonii in— 8., tome II . n. 15, octobrc — novcmbre 1834, pn,. 34S—384; tome V. n. 18 — fivrier

mars 18S3, p-ig. 218—236).



» di far tulto cio in un lavoro, clie cgli avrcbbe inviato airaccademia nostra,

» aflinchu fosse luibblicato nei nostri atti. U sift. Woepcive infatti nciragosto del

)) corrente anno, mi ha inviato da Berlino la prima parte di questo suo lavoro,

» dclla quale presento ora airaccademia una carta di torchio. Questa prima

» parte potra essere stampala no<^\\ atti della nostra accadcmia, appena ricevcro

» da Berlino una carta di torciiio, che ho inviato a! medesimo sig. Woepcke,

» affinche egli possa rivederla ed eseguirvi tulte quelle correzioni e muta-

)) zioni, che egli crcdera opportune di fare.

11 prof. Sanguinetti presento, per parte del prof. Parlatore, due opuscoli,

accompagnandoli colle seguenti parole.

« 11 eel. prof. cav. Fiiippo Parlatore, m'incombenso di presentare all'acca-

demia due produzioni di csso. La prima di (jueste e I'elogio del cclebre inglcse

prof. Fiiippo Barker Webb , che dedico tutta la sua vita, consumo la mag-

gior parte delle sue vistose rendite nello studio della storia naturale, e piu par-

ticolarmente della Botanica. Fu autore di molte opere, che lo resero uno

dei piu rinomati naturaiisti e seenziali della nostra epoca : mori il 31 ago-

sto 1854. Testo il suo magnifico erbario , composto di 1062 fasci , e di

80,000 specie, non che la sua biblioteca, contenenle 5,000 volumi, all'erbario

centrale italiano, stabilito in Firenze, dalle munificcnlissimc cure deil'.Augusto

protettore dcllc scienzc, ed in particotarc della botanica, S.A.I.R. Leopoluo ii

granduea di Toscana. il Webb, benche inglese, fu tanto sorpieso da questa

sovrana istiluzione, che non solo testo in favore del Granduea I'erbario, e la

biblioteca; ma dispose che il suo paiazzo coll'annesso giardino, posto in Pa-

rigi, fosse venduto all' incanto, ed il provento (142,000 franchi) s'impiegasse,

a stabilire una rendita, per conservare ed ingrandire questo stabilimento; che

in pochi anni vanta di essere uno dei primi erbari, ed una delle prime biblio-

teche botanichc del mondo. In questo elegantissimo scritlo si rinvengono i

parlicolaii della vita del Webb, le sue opere , le sue collezioni , il candore

del suo animo.

L'altra produzione ha per titolo, Nuovi generi, e nuove specie di piante

monocolilcdoni. Tutti sanno quali sieno i meriti del Parlatore : tutli sanno

che (juel sccondo Boccone della Sicilia, fu chiamalo ad essere il botanico

della corte di Toscana. L'augusto Sovrano di questa, inai abbastanza com-

mendato, gli aftido il glorioso incarico della direzionc delP erbario centrale

italiano, ed e ben noto quale ingrandiinento prese in pochi anni, per la mu-
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nificcnza del principp, per Ic cure del botanico. II Pailatoic dopo aver dato

inaiio a inolte giandi opere, dopo aver fatto nel 1851 il viaggio scentifico

nolle parti settentrionali deU'Europa, si occupa dclia pubblicazionc di una

nuova Flora ilaliana, tessuta sopra i caratteri delle famiglie natural], osservati

in cias(;una specie sopra piante vivc. L' opuscolo die prescnto descrive

nuovi generi, e nuove specie da lui osservate, ma cbe non possono aver parte

nella Flora sudetta.

II Sig. prof. Ponzi ba comunicato le osservazioni , falte da esso nella

contrada dcnominata il laijo piizzo, sotto Leprignano, dove nel giorno 28 ottobrc

di qucst'anno avvenne un'eruzione solfarosa. Le osservazioni medesime saranno

pubblicatc cogli atti della tornata seguente.

La sig. contessa Elisabetta Fiorini esponeva con pochi cenni, come tra le

malefiche parassite di molte piante e frutta,vene siano ancora delle funeste all'

olivo, manifeslalesi prima in Francia ed altrove, ed annunciate dal cbiarissimo

Montagne. Ora sventuratamente recatesi presso di noi, I'ecer si cbe nell' anno

scorso, in gran parte si rimanossero deluse le speranze di abbondantissimi rac-

colti, siccome promettevano i carichi oliveti. In questo, i frutti precocemente

e gcneralmente caduti aridi cd essucchi, le lascian credere cio essere avve-

nuto per nwncanza di uniore, e non giii per la presenza del Fusarinm mi-

crophlictis Montague , come altrove. E in questo tanto piu si conferma , in

qnanto cbe nellc sue osservazioni, (quantunque limitate in un sol luogo) ,

ella ba veduto in gencre I'aspetto delle piante malaticcic, con foglie giallo-

gnole, macchiate, e caducbe, abbcncbe scnza ombra di vegetazionc parasiti-

ca, come egualmcnte avvenne di essere ossservato in qualcbe parte di Fran-

cia. Piu raramente poi le si son presentate di quelle anncrite dalla presenza

ihWAnlcnnaria Elcophijla Montagne, unica rinvenuta fra le varie specie dello

stesso antore, con assenza pure deH'altra del Castagne. Ella ne csibiva una

sua tavola con tre figure: due delle quali eran le foglie in istato naturale ,

licoperte in ambedue le pagini dal funesto micromicete in glomeruli fioccosi,

a modo di patina oscura, fuligginosa, e secedente; c I'altra era I' individua-

litii neir ingrandimento di due mila volte, posta nel centro di una di quelle

scaglie orbicolari, e membranacee, che ricuoprono ambedue le pagini delle

foglie dell'olivo; e die di sua propria osservazione notava sempre partirsi da

quel punto.
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COMMISSIONI

Sopra tin nuovo processo per la fabbiicazione in grande

del saponi.

RAPPUUTO

(Commissari sig/' prof." B. Viale, e P. Sanglinetti relaiore).

II sig. Antonio Biasini, fonduto sopra I'articolo terzo deU'editto deU'Emo.

Camerlingo, 3 settcinhrc 1833, domanda il drilto di propn'eta per anni <iuin-

dici, come inventore di un utile miglioramento nella fabbricazione dei saponi,

particolarmentc in giande.

Sopra talc dimanda, rirncssa dal niinistero del commercio alia nostra ac-

cademia, per avernc I'opportuno veto scientilico, ecco il nostro parere, chc

sottomettiamo airapprovazione di questo dotto consesso: cioe che il sig- Bra-

sini, a forma di logge, merita quanto domanda.

Bencbc la fabbricazione dei saponi in grande sia un oggetto di somma

importanza, e sopra della quale non mancarono dotte persone, che vi pones-

sero la loro cura, queste furono direlte piii a conoscere, e perfezionai'c la

natura doi generi ch'entrano nclla composizione di questo prodotto, che nel

niiglioramonto del metodo stesso. Cosi nc venne la fabbiicazione della soda

artiflciale, cosi il chimico Pautet stabili un processo per conoscere la falsifi-

cazione dogli olii, e la quautita di olio di oliva che in quelli si trovava, cosi

r introduzione degli olii economici, tratli dalle palme, e dal Calza, etc., cos'i

linalmente V introduzione di una certa quanlita di resina, che si c portata

senza inconveniente al 70per "/y della materia saponificabilc. Ma si videro sem-

pre, e tuttora si vcdono da per tutto mantenule le grandi caldare, fatte di

n)uro col fondo di raine , o ferro fuso ; si vide scinpre appliccare grandi

masse di coinbustibile sotto il fondo di caldare, che mentrc presentano il dia-

metro, e I'altezza di 50 e 70 piedi, non ricevono il calore, altro che dal fondo,

che porta il diametro tutto al pii'i di 7 palmi; per la qual cosa si ricbieg-

gono moltissimi giorni per giungere alia saponificazione; il fondo facilniente

deperisce, cagionando spesso gravi perdile, c sospenzione dei lavori, con ag-

gravio della mcrcanzia. Questi inconvenienti vanno certamentc ad cssere tutti

rimossi dal metodo del Brasini, che intioducendo recipienti fatli di seaiplice

muio, essi ricevono il calore mediaute il vapore, per cui e tolto ogni peri-

colo di rottura, cd inlrodotta la maggior possibile economia di combustibilc.

8
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Ecco il metodo del sig. Brasiiii, clie liportiamo per intcro, onde meglio

si comprciida la ragioiicvolfizza dclla sua domanda.

« Si coslruiscano dci lecipiciiti di muro a cortina, o guarniti di coccio

» pislo, grandi quanto si vuole, potendo questi contcnere 50, e 60 inigliara,

» coinc sono le odicrne grand! caldarc: vi si adatti nell' intcino un serpen-

» tino di metailo, chc noii solo girl ncl fondo, ma pure ncl terzo inferiorc

» dcil'intera capacila. Questo serpentino coinunichi con un proporzionalo ge-

» neratore del vapore, e cosi si avra senza dubbio una soliecita ebullizione.

» Bencho i rccipicnti si possano fare di qualunque grandezza, condu-

» cendo il metodo ad ottencre nello spazio di due giorni il sapone perfetto,

)) i vantaggi si cstendoao alia niuna necessita di avere enormi le-

)) cipienti .... una fabbrica potra avere in un anno libie 1,800,000 di sa-

» pone, con un rccipiente capace di conteneie libie 10,000, elc.

Non troviamo cccezione da fare sulla nuova specie di recipienlc , o cai-

dara che si propone, ne sopra il nrezzo di far bollire sollecitamente il sapo-

ne; c corrispondcndo il restante del metodo per confezionarlo in due giorni,

viene certamenle tolto il hisogno di costruirc enormi rccipienti; ed in con-

segucnza si veritica una considerevolc cconomia nell' inlcro andamento della

fabbricazione.

Seguita il proponente a dire « converra confezionare le liscivie in mo-

)) do , che segnino gradi venticinque ; con queste si poti'a fare 1' impasto e

» la cottuia. L'csperienza ha dimostrato che la tumultuosa e sollccila cbu-

» llizione promossa dal vapore, tenendo continuamcnte in agitazione la ma-

» teria, V impasto si eseguisce coUa massima facilita , non oslantc che le

» liscivie sieno di 25°. Dopo sei ore di ebullizione si feima il vapore, si fa

» riiiosare per due o tre ore, si spilla , e quindi aggiunta nuova lescivia si

I) proccde alia cottura. Circa il tino della cottura, cioc dopo circa altre sei

» ore, si spilli di nuovo, per separare le lescivie indobolite, se ne meltono

)) dellc nuove, e dopo poco tempo il lavoro e ullimato «.

In qucsla seconda parte del metodo , nel quale il Brasini esponc pre-

cisamente il processo della confezione del sapone, niun rimarco possiamo fare

alia sua espressione, si confeziona il sapone ncllo spazio di due giorni; giac-

che vediamo che tutte le volte, che riesea di failo bollire sollecitamente
,

come si pralica nolle piccolo fabbricazioni domcsliche, il sapone si ottiene

anchc in un giorno; ma troviamo a fare ([ualchc obbiezione al grado delle

lescivie ch'egli propone per I'impasto; giache e cognito, per le leggi di af-
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finilii cliimica, chc qiinnlo pii'i i corpi hanno un diverso peso specifico, tnnto

pin I'icscc diflicilc la loio unione. Egli dice clic la tiiiiiultuosa ebulli/.ioiie ini-

schiando continuainenlc le matcrie, ne facilita runionc, il cho non solo o ap-

poggiato alle teorichc chidiichc, ma pure alia stessa pratica empirica dei nostri

saponari, ai quali, sc non riesca d'inipastare, (come si esprimono) aggiungono

un'agitatore onde ottenere 1' intento. D'altrondc.noi avremmo chiamalo il sig.

Brasini ad un'esperimento pratico, se non si conosccsse ch'egli tutto al piu

avra d'allungaie un poco le sue liscivie, se non si vcrificasse la sua propo-

sizionc, il die non porterebbe alcuna alterazione al proeesso economico che

propone.

Ecco Tullima parte del proeesso, la quale non manca d'interessanti no-

vita, facilmente riconoscibili dalle semplici sue parole.

» Riposato per ire o quattro ore il sapone , si separano di nuovo le li-

)) scivie, ed in seguito per mezzo della spina si estrae il sapone, conducen-

» dolo coli'aiuto di un canale sopra le forme, c sopra lo spandilore

» II cavarc il sapone nel modo che ora si pratica, cioe a braccio, e un'opera

» faticosissima, e conviene impiegarvi molte persone. Uu'uomo che distendc

» il sapone, ed un'altro che regola il getto, in poche ore possono cavare

» moltissime migliara, con grande cconomia ».

Dopo cio, dovcndo ognuno riconoscere nel metodo, dal sig. Brasini pro-

posto per la fabbricazione dei saponi, particolarmcnte in grande, dcITinteres-

santissimi niiglioramenti, sopra un genere di eslesissimo consumo , ne pro-

posto, n6 praticato sino ad oia fra noi, per quanto sappiamo, percio 6 che lo

crediamo meritovole del privileggio che implora.

Dritlo di pwpvield domandato dal siq. Paolo Stella pel carbone artificiale.

RAPPORTO
(Commissari sig.'^' prof." G. Ponzi, c P. Sanguinetti relatore).

11 sig. Paolo Stella di Turino, domando il dritto di proprieta nello stato

pontificio, per I'introduzione di un combuslibile artificiale; ed interpcllata la

nostra accademia circa il merito della richiesta, risullo che il sig. Stella era me-

ritevole di quanto domandava. Siccome pero la sua petizione non era accompa-

gnata dal campione del carbone che intendeva fabbricare , cosi si credette

chc la concessione dovesse avere la riserva circa il luogo opportune ove po-

tessc bruciarsi; giacche risultando esso da riliuti di ogni genere, e da bitumi,

forse poleva rendersene incomodo I'uso, senza che , per la mentovata man-
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canza , la coinmissionc a tale oggetto dcstinala , potcsse in proposito giu-

(h'care.

In se^uilo di cio avciido cgli presentato il cainpionc del suo carbonc ar-

liticialc, cd avcndo noi piocedulo al suo csame, cd alia sua coinbustionc; ah-

bianio liconosciulo die non e dissimile dal kok, e clio in conregucnza non

osala matcrie bitumiiiose; motivo per cui crediamo clic ii cornbustibile ar-

tificialo del sig. Stella possa adoprarsi senza vciun iiicoinodo, ed in conse-

guenza scrza alcuna cautela, nel niodo niedcsinio nel quale oggi fra di noi

si adopra il kok proveniente dalla formazione del gas luce, o da quello pro-

venicnle da altre consimili operazioni.

Sulla licliiesla del shj. iiifjCfincic A. Vescovali, per lo scavo di una

roccia calcurc csistcnlc, nei conioriii di Civilaveccliia.

RAPPORTO

(Commissari sig/' prof/' Ponzi, e (.Iavalif.ri SA^ Bf.rtolo relalovc.)

Dair ingegnere sig. Angelo Vescovali, fu falta isianza al ministero del

fommercio, lavori pubblici, ecc, per impclrarc una dichiarazione di piopiietii,

per cui gli fosse concesso Tesclusivo dirilto di cavare, e di adoperare, pre-

parata con Ic consuele necessarie operazioni di calcinazione, e di cstinzione,

una roccia calcarc, dotata di natural! qualila, clie la rendono atta a produrro

cccellenti malte idrauliche, che egli crede avcrc pel primo scoperta, ncl ter-

ritorio di Civitavecchia.

La coirnnissione incaricala d'inforniarc sopra la delta richiesta il corpo

accademico, del quale il lodato ministero ha desiderate il parere, non ha che

brevemente a dichiarare: che I'esistenza della roccia calcare , cui si rlferi-

sco la domanda del sig. Vescovali, era gia notoria; e non poteva non esserlo,

perche apparcnte abbondanlissimamenle alia superficic della campngna, in molte

estese plaghe del sunnominato tenitorio: che dai suoi manifest! caratter! era

svelata la sua attitudine a fornire calcina di ottima qualita idraulica, o non

idraulica, |>er le costruzioni murali: e che di un prodotto cosi spontaneo, e

della sua conosciuta utilita, sembrerebbe alia commissione non potcrsi giu-

stamenle cedere dal governo ad altri il diritto, spogliandone i proprietari dei

terreni, che dalla natura ne sono slati arricchiti.
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Sulla dhnanda del si(j.l''iiEiii:T per Vinlrodnzione nello stato pontiftcio di iiii

sislema di serra-rnolaie, da applicarsi alle ferrovie.

HAPPORTO

(Commissaii sig/' prof." Tortolini, e Cavaliehi San Bkrtolo rehuorc).

Fu pochi anni addietro accordato ncll' impeio francese un brcvetto d' in-

vcnzione al sig. Barberot, per un sistenia di seira-niotaie, da sostituirsi ali'or-

dinario sisteina dei cuscinetti , onde colicgare le guide alle traverse nclie

strade fcrralc Ora dal sig. Victor Freiel, con istanza da esso prcsantata al

ininistero del commeicio, lavori pubblici, ecc, viene richiesta una dichiarazione

di propricla deilo stessn nuovo sistonia di serra-rtwlaie, per I'introduzione di

qucslo nello stale pontificio. lisscndo stata limessa la dimanda dal miiiistero

all'esanie deiraccadcmia, cd essendo stata incaiicata una commissione, com-

posta dci due sottoscritti mcmbii ordinaii della medesima aecademia, di rae-

coglicre, c sottoporre al coi-po accademico Ic necessarie infoi'mazioni, si fa

essa sollecita di riferire ncH'odierna sessionc, quanto Irova iniporlantc che sia

preso in attenta considcrazione sul proposito della dimanda.

II sistcrna di serru'ruotaie, per 1' invenzione del quale fu concesso un

brevello al sig. Bai'berot dal tninislcro dcirngiicoltura, del comTnercio, c dci

lavori pubblici dell' inipei'o francese fin dalTanno I8.JH, o stale di poi nel-

I'anno 1855 reso di ragion pubblica, per tulto il resto deli'Europa, dai rag-

guagli che ne sono stall dati dall' illuslre Perdonnet, nell' interessanle ad ap-

plaudilo suo (raltato elenienlnre sullc shade ferrate, stani|iato a Paiigi. Al-

I'epoca della puliblicazione del dello trallalo eletncntare , eiano tullora ri-

inasli in forse i decantati vanlaggi del nuovo sislema, quanlunque res()erimenlo

unico, che erane stato f\Ulo nella ferrovia di Strasbourg, sopra un tratlo della

liinghczza di cento metri, non avesse manrato di buon successo, quanto alio

scopo tecnico iniralo dalT inventorej che era quello di rendere piii saldo il

collcganianto delle guide alle traverse, piu renaoti i pericoli di sconnessioni

,

e di rilasciamenti,piu uniforme c placido il movimenlo dei convogli:con lullo cio

si stava aspcttando i risullamenii di piu lunghi esperimenli, per polcr fondata-

menle docidere deirulilita del nuovo sislema, inesso a confionlo del sislema dei

cuscinetti, tenendo a calcolo rinleressantc elemento della economia. Su di che

il prcsenlimento del lodato autore era decisamcnie coiilrario. Non pertanto

la commissione, considerando la dimanda del sig, Frerel dal solo lalo tec-
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nico ed cconomico, sarebbc d'avviso chc il minislero a suo beneplacito po-

tesse acconsenliivi. E peio persuasa cho una potentissima ditHcoltu fara in-

superabile ostacolo, e costiingeia lo stesso ministero a lespingcrc la richicsla, cd

a ncijarc al sis. Frcicl I' implorata dichiaiazionc di propiicta. Tale difti-

colla dcriva dalle concession! gia fatte dal ministero a vario compagnie, per

diverse piu o men grandi linee di strade ferrate, quali sono quella da Roma

a Civitavecchia, I'altra da Roma per Ancona a Bologna , la lerza da Roma

per Velletri e Ceprano al confine del regno di Napoli, c non mcno dalla con-

cessione, che dalla commissione internaziouale di tutti gl'intercssali govern!,

trovasi fatla, per quella porzione della fcrrovia centrale italiana, che passare

deve per lo stato pontilicio; da poi che le compagnie concessionarie, se cre-

dessero utile la sostitu/.ione dc! seira-raotaie a! cuscinetti ncll' arinauiento

dclle strade ferrate, potrebbero allegare il diritto d! valersenc libcramente ,

percbe quando ottennero le concession! era un sistcina gia conosciuto, e del

quale avevano divisato giovarsi: e tanto piu che in forza dei capitolati era

ad ess! non solo lasciata la liberta, ma imposto anzi I'obbligo di atteners! a

tutti que! piii recent! sistemi, che fossero stati riconosciuti d! maggior reale

utilita nella cosfruzione delle strade ferrate.

Sopra una macchina idrofora proposla dal sirj. Sciilegel, e C." di Milano.

RAPPORTO

(Commissar! sig/' prof.'' Sereni, e Cavalieri San Beitolo. rclalore).

La descrizione, che la postulante ditta Schlegel e C, di Milano, ha esibito

al ministero del commercio, lavori pubblici, ecc, insicme con una sua istanza,

per impctrare la dicbiarazione d! proprieta sopra una macchina , che dice

essore di sua nuova invenzione , destinata al sollevamento dell'acqua , e ad

acevolare lo scolo delle basse campagne , non e bastantemente chiara per

rintelli"-onza dcgli annessi discgni. Per lo che la commissione accadcmica

incaricata d'informarc sul merito della dctta macchina. c suUa dimanda della

prefata ditta, e costrctta dichiarare, che non puo essere in grade di adem-

pire adeguatamentc il suo mandato, se, come viene prescritto della legge, la

postulante ditta non picsenti un accurato modcUo della sua macchina , ac-

compagnalo da una bene ordinata, e chiara descrizione.
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Sopra un nuovo metodo (Vindtirire il (jesso del sig. Costantino fedeli.

RAPPOItTO

(Commissai'i sig/' prof." Sanguinetti, e Po>zi relalore)

II sig. Costanlino Fedeli neil'opinionc d'aver rinvenuto un nuovo metodo

d'induire superficialmente qualuiiquc oggelto di gesso, o scaiola, fccc un'istanza

al ministero del commercio e lavoii pubblici, per oltcnerne il dritto di pro-

prieta. Qucsta istanza vennc rimessa, unilamentc a due bottiglie di divers! li-

quid! alia nostra accademia, onde giudicasse riguardo al inerito della scoperta,

avuti i dovuti riguardi al sig. niaichesc Campana, come cessionario di due priva-

tive, concessc ai sig." marchese Savorelli e Urtis, sullo stesso ritrovato. A questo

eftetto il comitate accademico avendo eletto noi sottoscritti, abbiamo accu-

ratamente csaniinato il proccsso del sig. Fedeli, e presto abbiamo rilevato

esscrc una cosa diversa dall'indurimento tuttora praticato dal sig. marchese

Campana. Imperocchi questo si opera su tulta la niassa del gesso, mentre

quello del Fedeli c limitato alia sola superficie.

Tulta I'invcnzione del postulante si riferisce ad alcuni liquid! che ado-

pera, giaccbe gli oggetti su! quali da esso vengono appliati, potrebbero va-

riarsi come si voglia. Essi consistono in una specie di vcrnice, preparata con

saponc e potassa, piii o ineno diluita con alcool , che spalma sugli oggetti

di gesso c scaiola, per quindi immergerli in una soluzione d"allume.

Ognun sii che un tal composto non e nuovo, anzi da tempo immemo-

rabile di pubblico diritto, e conosciuto col nome d'encausto. Non v'ha pittore

di decorazionc che non ne fticcia uso, specialmente su pareti umide, non solo

per rendcre piu vivi i colori , ma eziandio per garantire i suoi lavori dai

molesli guasti dell'umidita. Gli stessi fabbricatori di figure di gesso I'hanno

di gia adoperato, per dare a questa sostanza una ccrta solidita , e in

taati altri casi si applica con vantnggio nei diversi mcstieri. Superfluo sa-

rebbe poi parlare deU'azione deU'allume sul gesso, essendo gia conosciuta da

secoli, e perfezionata in appresso, come si leggc nelle opere di chimica, pub-

blicate fin dal [irincipio di questo secolo.

La leggc pcslanto del 3 settembre, all'art. 2 paria chiaro, allorche dice

abbiasi a concedcrc il diritto di propricta, a chi trovera o introdurra nello

stato una nuova arte, utile, non conosciuta, o non ancora messa in pratica ,

o un nuovo utile metodo , o un miglioramento di metodi gii praticati. A
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niuno di questi titoli puo cssero liportata I'invpnzione del Fcdeli; la com-

niissione percio e di paiere non potcisi, ne doversi concederc il diritlo di

propriela ricliiesto.

Sopra iDi metodo eleUro-chimico, per incidere sui mclalli, proposto dal

sig. Devincenzi di NapoH.

RJIPPORTO

(Commissari sig/' prof/' Volpicelli, e Secchi relalorc).

11 sig. Devincenzi ha domandato al ininistro del commercio il diritto

di privativa, per una nuova arte d' incideie sul metailo, mediantc 1' aziono

elettrocliimica. Nel piego annesso alia istanza , e inviato alia commissione ,

f' descritto il processo da tenersi, tanto per avere il disegno sulla lamina

nietallica , ordinaiiamente di zinco , che molto non differiscc dai piocessi

usati per la stampa anastatica, quanto per mordere la slessa lastra, dopo im-

pressa del disegno con inchiostro grasso, e che consiste in imrnegerla in un

bagno di solfato di rame, sciolto nell'acqua, accoppiando la lastra di zinco a

un altra di rame. Questo processo ha ottcnuto elogi e onorevole commen-

dazione dal sig. Becquerel , ed altri membri dell' accadeinia delle scienze

dell'istiluto di Francia; e I'autore ha eziandio per esso ottenuta una patente

in Inghilterra. Tultavia per conformarci ad una determinazione, emessa pin

volte dall'accademia nostra in casi simili, abbiamo considerate queste appro-

vazioni come non esistenti, e dcsiderato che il sig. Devincenzi venisse ad un

esperimento pratico, per poter meglio riconoscere i merit! ed i pregi della nuo-

va arte. Questo csperiment(t non essendo ancora stato fatto per I'assenza da

Roma del Devincenzi, noi crediamo che Taccadcmia debba sospendere ogni

sua deliberazione in proposito di approvazione, finche detto sperimento sia sta-

to eseguito.

L'accademia col mezzo dello squittino, approvo le conclusioni dei sette

precedenti rapporti.

CORRISPONDENZE

La R. accademia delle scienze di Rcrlino invia parocchie sue pubbli-

cazioni, che si troveranno registrate nel seguente buUettino bibliografico.

L'l. R. istituto geologico di Vienna, ringrazia per gli atti de'nuovi Lincei

da esso ricevuti.
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L"l. R. accadcmia dellc scienze di Vienna, invia per mezzo del suo li-

liraio, diverse pubblicazioni, die trovansi legistrate ncl scguente bulleltino

Libiiogiafico.

La R. accadcmia dcllc scienze di Napoli , lingrazia inediante il suo

scgiclario perpctuo, sig. cav. V. Fiauti, per gli atti de'nuovi Lincei clic riceveltc.

La R. accademia delle scienze di Madrid, invia il progranima relativo

al prcinio, che la nicdcsiina vuole conf'crirc nel 1856; ed anche invita I'ac-

ciidcinia nostra, percbo voglia slabilirc una relazione scienlifica con essa.

II sig. Ricdl di Lcucnstem, inviando alcune sue produzioni, che si trovano

rcgistratc nel scguente bullcttino bibliografico, manifesta il desiderio d'inviare

anche la slampa del globo luuare da esso pubblicata.

La R. accademia Pontaniana di Napoii, mediante il suo segretario sig.

prof. G. Mincrvini, ringrazia per le pubblicazioni dei nuovi Lincei da essa

ricevute.

L'accadcmia delle scienze Nancy, trasmette un ordine, col quale vienc

autorizzata la nostra di ritirare da Parigi, un volume delle memorie di quella.

L'accadcmia delle scienze dell' L istituto di Francia, mediante il suo se-

gretario perpetuo sig. Flourens, ringrazia per gli atti dei nuovi Lincei da

essa ricevuti.

Fu comunicata la leltera del sig. principe Rospigliosi Pallavicini, colla

quale in nostro presidente veniva informato, che il sig. principe medesimo

aveva offerto a S. A. L R. il Gran Duca di Toscana, da parte dell'accade-

niia, il tomo VI degli atti dei nuovi Lincei , e che 1' illustre sovrano aveva

molto gradito I'offerta medesima, per la quale inviava ringraziamenti.

II sig. prof. G. Veladini, segretario dell'I. R. istituto lombardo di scienze,

lettere, ed arti, comunica essere stato spedito all'accademia nostra, il volume

V.° delle memorie pubblicate dall'istituto medesimo. *
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II sig. prof. Rev. P. Fran. Tornabenc Casincse, segretario gencrale dell'ac-

(li'inia di scicnze naturali in Catania, a nomc dclia medesima ringrazia, per

gli atti de' nuovi Lincei giunti ad cssa: fa inoltrc conoscerc, che si trovano

a disposizionc dcli'accadcmia nostra, undici voliimi (seccnda serie) dcgli atti

della Giocnia.

II mcdesinio, con lettcra posteriore, fa conoscere che sara sua cura in-

viare airaecademia nostra i volunii sopra indicati.

II R. P. Angelo Secchi , previene il sig. presidente , che i due rami

original! spettanti aH'equatoriale cd alie rcbulose, riportati nelia memoria del

mcdesinio {*), si trovano conservati nell' osservatorio del collegio romano,

(lei quali potra Taccademia valersi quando le occorra.

II sig. dott. V. Scarcella, segretario generale della R. accademia Pelo-

i-itana di .Messina, invia talune scritte per gl'illustri messinesi, maneati ncl

colera del 1854, e chiede, a nome deiraccademia stessa, la continuazione de-

gli atti de'nuovi Lincei.

L'accademia di scienze in Dijon , chiede che le sieno inviati gli atti

dc' nuovi Lincei, proponcndo in contracambio le sue pubblicazioni.

COMITATO SEGRETO

Fu nominata una commissione, composta dai signori professori N. Ca-

valieri S. R. — G. Ponzi,— e R. Viale, incaricata di esaminare il consuntivo

accadeniico del 1856, e riferire sul medesimo.

Fu stabilito che aella prossima tornata sarebbcsi proceduto alia elezione

dei membri del comitato accademico.

L'accademia riunitasi legalmente ad un'ora pomeridiana, si sciolse dopo

Ire ore di sediita.

(*j Alii de' nnovi Lincei T. VII. sessioae 11.* del 22 gennaio 1854, p. 113.
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esetiti a questa sessione. *

C. Maggiorani.— G. Ponzi.—N. Cavalieri.—E. Fiorini. — B. Viale. — A.

Cap[M)lIo. — P. Sanguinetti. — I. Calandrclli. — P. Volpicelli.—C. Sereni.—B.

Tortolini. — A. Coppi. — A. Secchi. — G. B. Pianciani.— S. Proia. — 0. As-

tolfi. — B. Boncoinpagni.

Pnbblicato 1 gennaro 1857

P. V.

OPERE VENUTE IX DONO

La ncccssila del Manicomiu Milanese dimoslmla dalla storia e dalV kjiene

jmblica. Memoria del doll. Giitscp])c GianeUi . Milano 1853— 56; un fasc.

in -4.° *^SC^
Sii la trajcltoria de' gravi projclti per Varte bcllica. Opera del cav. Cahmei.o

Passako. Napoli 1856; un fasc. in 4.°

lielazioiie dci Iriwagli scientifici seijuili nelVAnno XX\ deWAccademia Gioenia

di scienzc natiirali in Catania per gli anni 1854—55—56, scn'Ma dal Rev.

P. FitANCESco ToRKADENE, scQrelchio (jenerale. Tre fasc. in 4."

Experiences .... Esperienze sopra la direzione delle correnti delVOceano

Allantico seltenlrionale. [Lellera di S. A. I. il Principe i\npoleone, al sirj.

£lie de Beavmont); mezzo fog. in 4.° Parigi, 1856.

Le Opcre diCalilcoGaliIci: prima cdizionc complela condotta sttrjli aiitenlici mano-

scrilli palatini, e dedicata a S. A. I. R. Leopoldo II Granduca di Toscana.

Supplcnicnto. Firenze 1856; un volume in 4.° {Duno del medesimo sovrano).

Bidletlino delVhlnio di Suez, con tavole illastrative, dirello da Ugo Cali.\dhi.

Torino 1856. fog. 1. 2. 3. 4. 5. in 8.°

// Niiovo Cimento: Giornale di fisica, di chimica, e scicnze a/fini, compilato dai

profs' C. Matteucci, e R. Piria. Fasc. di agoslo, e scltembie 1856.

Operazioni chirurgiche per la cura radicale di alcune crnie addominali eslerne.

Memoria del dolt. F. Rizzoli. Bologna 1856; un fog. in 4.°

bcscrizioiic di uno speltrometro , e dcgli spcrimenti esegiiili con esso, risgnar- ,

danti i caml>iamcnti die si ossen'ano ncllo spellro solare, di FRAycEsco Zl.\- L-

TEDESciii. Padova 1856; un fog. in 8.°

Sidle unitd dclle varic ipianlild fisiche, e sidVimporlanza ed itso delle leorie

per raccoglicre, e coordinare i fcnonieni (isici del prof. G. Bellavitis. Ve-

nezia 1856; un fog. in 8.°

a^
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Meinoires .... Memorle della socieia impcriale delle scienze nalurali di

CnEitBOL'RG. Un vol. in 8.° Cliebourg 1854.

Dcirinncsto della Peripneumonia o Polmonera de'bovini. Meinoria del doll. Lo-

reszo CoRviM. Milano 1856; un fog. in 8."

Adagi, molti, proverbi, c modi proverhiali siciliani, compilati dal doll. V. Scar-

cELLA. Messina 1846; un lasc. in 12"

/ Funcrali dc' Romani. Cenni del medesim o. Messina 1856; un fog. in \2.°

Snl politeismo c i siioi rili. Poche idee del medesimo. Messina 1853; un fasc.

in 8.°

Dlscorso inawjnralc per Vapertura dcllo Archivio delta Provincia di Messina,

del med. Messina, 1854; un fasc. in 8."

Pnoijrafu' deijl'illuslri eilladini mancati nel Colera di Messina del 1854; Fa-

scicoli 5.

Memorie del doll. C. Seuillot sopra ijli cffelli emostatici deWacqua del Pa-

GLiARi, farmacisla romano. {Versione del doll. P. Gent/li) Roma 1852 ;

un fasc. in 8.°

(lomple-rcndu .... Contoreso anniiale agli Annali delV Osservalorio fisicn

ccnlrale per VAnno 1853. S. Pietroburgo 1855; un fasc. in 4.°

Rcndiconlo della socieia reale di Napoli - Bimeslre di Gennaio e Febraio 1856;

ua fasc. in 4.°

Memorie deWAccademia delle scienze deWIslilulo di Bologna. Tomo VII. fasc.

1." BologmTTSoe:
^

Rendiconlo delle sessioni dell'Accademia delle scienze delVhliluto di Bologna.

Anno Accadonico 1855—56. un fasc. in 8.°

Memorie dclVI. R. Istiliito Lomburdn di scienze, lellere, ed Arli. Volume 5.°

Milano 18.56.
—=^=—

Giomute dcirislilitlo medesimo. Due fasc in 4.° 45—46—47— 48.

Annates .... Annali di Chimica, e di Fisica compilali dai sig. Chevreui.,

Dumas, ec. ee. di Luglio, Agoslo, c Sellembre 1856. Dono del sig. Prin-

cipe B. Bonconipagni.

Lber eine .... Sopra un problcma geomelrico risguardanle i pianeli die si

viuovono atlorno il sole di I. A. Grunert di Greifoand. un fasc in 8.°

Monatsbericlit .... Rapporli mensili della R. Accademia prtissiana delle

scienze in Berlino. Luglio Diccmbre 1855.

Aimanach .... Almanacco delta Impcriale Accademia delle scienze di Vienna

pel 1856.
'
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Pontes rerum austriacarum .... Sorgenli storiche austnache. Cotnmissiotie

storica delta Invpcriale Accademia delle science in Vienna: Vol- 1.° parte 1.°

scriptores. — Vol. 8.° parte 2." Diplomataria et Acta. — Vol. 9; paile 2."

idem.— Vol. 12; parte 2." idem.

—

.\rchiv .... Archivio per le cognizioni delle sorgenti storiche amtriache del-

Vaccad. imp, delle xcienzr. di Vienna: Vol. 14.° fasc. 2.° — Vol. 15; fuse. 1

e 2.—Vol. 16; fasc. 1.°

Monumenta Habsburgica .... Raccolta di giustificazioni e lettere per la sto-

ria dclla casa di Hxbsuuruo, dal\hrTi al 1576; della imp, accad. delle scienze

Slid. Vol. 2." parte 1." Epoca di Massimiliano 1.°

Sitzungsbericbto .... Rapporti delle sessioni della Imperiale Accademia delle

scienze di Vienna. Classe malemalica e di scienze naturali. Vol. 18; fasc- 1.

e 2. Esercizio 1855, nov. e dicembre. — Vol. 19. fasc. 1.° e2.° genn. e

feln: del 1856. — Vol. 20. fasc. 1.° di marzo 1856.

Notizenblatt .... Foglio di nolizie, o siipplemento all"Archivio per la cogni-

zione delle sorgenti storiche auslriache. 1855. dal n.° 13 al n.° 24- — e

1856. dal n." 1 al U.
Sitzungsbeiiclite .... Rapporti delle sessioni della Imp. Accademia delle scien-

^£, di Vienna. Classe (ilosofico-slorica. Vol. 17 ; fasc. 3.° Esercizio 185.5.

ottobrc. — Vol. 18; fasc. 1 e 2. Eserc. 1855 dov. e dicembre. — Vol.

19. fasc. 1.° e 2." 1856 gennaio e febr. — Vol. 20 fa.sc. l." marzo 1856.

Programma cerlaminis poeteci ab .\cademia Regia scientiarum propositi; .An-

no 1856.

Programma delVAccademia delle scienze delVIstituto di Rologna pel concorso

al premio Aldini sid Galvanismo per Vanno 1857.

Comptes .... Contiresi delV Accademia delle scienze delV Islilulo Imperiale

di Francia, in corrente.

Annali di scienze Matematiche e Fisiche compilati dal sig.prof. Tortolim. in

corrente.

Pholosophical .... Transazioni fdosojiche dclla Societii reale di Londra. Vol.

146—Parle 1.' Londra 1856. in 4."

Proceedings .... Atti della sud. sociela dal n." 19 al 22.

Cenni necrologici del conte, e commend. Amcdeo Avogadro di Quareu.^e e Ce-

RETO, del dolt. Commend. Besedetto Trompeo. Torino 1856; un fiiscicolo

in 8."
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Ccnni suU'Igicne della gente di Mare; del mcdcsimo . Torino ISSi ; un fasc.

in S.°

Bagni mincrali presso Tivoli del dolt. AoosTim Cappello. Roma, 1856 ; un

fasc. in S'

Opuscoli di Leonardo Pisaao pubblicati da Baldassare Boscompagni secondo

la Iczionc di un codice dclla Biblioteca Ambrosiana di Milano. Seconda edi-

zionc. Fircnzc 1856- un fasc in 8°

Elogio di Filippo Barker Webb, scritto da F/lippo Parlatore. Firemc 185G;

iin fasc- in 4.°

JS'uovi ijcneri, e ntiove specie di Pianle Monocotiledoni descritle dal mcdcsimo.

Firenze 1854; un fasc- in 8-*
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Fr. Th. M. Larco 0. P. S. P. A. M. Socins

IMPRIMATUR
Fr. A. Ligi Bussi Ord. Mm. Conv. Archiep. Icon.

Vicesgerens.



i
'•

y



A T T I

DELL' ACCADEMIA PONTIFICEA
DE' NUOVI LINCEI

SESSIONS 11 DEL i GEMIO 1897.

FRESIDENZ* DEL 6I«. DIICl Dl RICNINO D. HAniO HlSSIHO

MEMORIE E COMUNICAZIONI

DEI SOCI OHDIITAai E DEI COHRISFOMDENTI
FisicA TERRESTRE. Sulla eruztoue solforosa avvemUa net giorni 28, 29, 30 oitobre

solto il paese di Leprignano, nclla conlrada denominata il Lagopuiz^o. — Nota

del prof. G. Po.\zi. (*)

Dn'alio radici mciidionali del monte Soratte, prende origine un rivo chc di-

riggendosi verso il sud, scorre fi'a collinc vulcaniche fino a Scorano, dove la-

sciati i monti, si getta nella vallc del Tcvere, per iscaricarsi in questo fuime,

dopo uu corso di 18 miglia. Questo 6 il fiume Remigi degli antichi Etiii-

schi Yeienti, corrispondento al Capenas dei Romani: nomc tratto dalla citta

di Capena fabricata sulle sue sponde: oggi fosso Gramiccia, destinato a divi-

dere col suo tronco inferiore il teiritorio di Leprignano da quel di Fiano ,

I'uno situato a destra, 1' altro a sinistra. E appunto su questa sponda che

ti'ovasi la contrada designata col nome di Lagopuzzo , e contigua a questa

r altra detta il Laghctto , alie quali si connette eziandio quella denominata

Costa del Lago, suiraltra sponda del fosso.

Questi nomi inducono subito un sospetto, essere quivi gii stato un lago

con una qualche emanazione solfoiosa, e questo sospetto tosto si cangia in

certezza nel vedere la contrada istessa del Lagopuzzo formata di una spia-

nata costituente un bacino piuttosto largo, risuitante dalla confluenza di un al-

tio rivo Iributario , e chiusa da basse prominenze. A questa forma estcrna

(') Comunicata nella Scssionc I. del 7 dicembre 1856.

10
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del suolo, si nggiuiiire la sua nalurn risultaiitc di scdimeiili argillosi, per i quali

Taiitico lago veiino colmato, c quitidi inesso a collivazionc , scbbene ancora si

inaiitenga umido e palustro. Da qiialche anno a qucsta paite una tale con-

trada e le sue adiacenzc, si f'ecero tanto piii acquistriuosc, atteso ciie vaiie

sorgenti di acqua di nuovo vi coinparvero, fra Ic quali a breve dislanza una

soli'orosa fin qui sconosciuta, ma cbo pur dovea esistere aH'cpoca dei Uoinani,

percbe in prossimita vi si rinvcngono avanzi di antiche terme.

II giorno 28 del passato ottobre, il sole essendo all' occaso, alcuni conta-

diiii di Leprignano, consumata la giornata in opeie campestri sulla spianata

del Lagopuzzo, erano nel niomento di tralasciare il lavoro, quando si accor-

sei'o, cbe un'area circolare della grandezza di un suolo d'aja erasi tutt'all' in-

toi'no distaccata, e per gradi si veniva abbassando sotto il livello del suolo

ciroostante. Tale movinienlo veniva accompagnato da certi soUerranei fragori

e soi'di muggiti, per i cpiali le bestie istesse presero la fuga, e gli uomini furono

colpiti di meraviglia e spavento. Crescendo lo strepito, a poco a poco si fe-

cero distinguere violente e successive denotazioni seguile da rombo, simili ad

osplosione di grosse artiglierie , di modo che incalzando la coslernazionc i

contadini presero il partito di allontanarsi e restituirsi alle proprie diniore.

Risalita la strada di Leprignano su di una contigua collina, a circa un quarto

di miglio di distanza, il fracasso aumento a segno, che rivoiti al luogo ab-

bandonato videro la terra distaccata, depressa, e fatta in brani, saltare in aria

misla ad acqua e a denso funio nero, che spinto da vento di settentrione

ingombro tutto il piano. La scena spaventevole venne final inente celata dalle

tencbre sempre crescenti, ne pero ebbe fine lo scompiglio,avvegnache la gagliar-

dia delKazione cresceva, e alia relazione di un pastore condannato a passarvi

d'appresso la notte, verso le sette della sera I'cruzioue giuuse al niassimo ,

e I'aria veniva assordata da udo strepito infernale.

Air indomani, tornati gli agricoltori vi rinvennero aperta una voragine a

pareti verticali quasi riempita d'acqua, su cui galleggiava una spuma bianca-

stra, c il suolo d' inlorno pieno d'umidita e di sassi- Secondo il loi'O detto

quesli traniandavano un puzzo graveolente di zolfo; ma io inclinerei piultosto

a credere cbe non essendo ancor terniinato il parossismo eruttivo , quel va-

pori venivano dircttamente emanati dalla stessa voragine. Sebbcnc le deto-

nazioni crano alquanto meno intense e spesse del giorno avanti, pur conser-

vavano gli stessi caratteri, e ciascuna veniva seguita da enorme sviluppo di

gas. Su tre punti nel centro dell'acqua nella voragine, al sollevarsi dei vapori
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si dileguava la spuina, che spinla era alia perifeiia, e il gorgoglio della cbol-

liziono si elevava a circa uii palino daila supeificie mcdesiina. Altre polle si

vcdevano verso la circonfcreiiza, le quali si ralTorzavano a ciascheduna osplo-

sione. I vapori solicvati I'ormavano densi nuvoli neraslii, che spinli dal veiito

presto si diieguavano. la questa guisa Tacqua era in una continua agitazione,

6 il inoviinento faceva si che Ic paieti veiticaii di queii'ampia buca cades-

sero in franc, per rendeie questo fcnonieno vieppiu imponente. Cosi passo il

secondo gioino: nel terzo si ripetcvano gli stessi fenomeni , ma sempre con

niinore intensita, laonde potova hone argoinentai'si che I'eriizione lentamente

declinava, fin che dopo vari successivi giorni altro non restava, che 1' acipia

mossa da qualche sprigionamento gassoso, e i sassi lanciali quali potenti te-

slimoni deile passate vicende.

Dalle notizie raccolte da coloi'o che videro tali operazioni, non iscorgesi

se ncl niassinio furore ei'uttivo si facessero sperinienlaie convelliinenti ilel

del suolo ; eppure sembra inipossibile che un esplosione di quella fatta non

abbia coniunicato alia lerra attraverata, una qualche commozione o trepida-

zione nel viiicere gli ostacoii, i quali benche pochi, pur dovettero esservi. lo

per nie credcrei siavi stata; ma questa o fu ristrelta entro i confini del se-

dinicnlo lacustre attravcrsato, da cui erano tutti fuggiti, ovvcro non avver-

tita, a causa di una non aspettata costernazione.

Allorcho la contrada del Lagopuzzo era teatro a sifatte scene, io lungi

mi trovava da quel luoghi, e percio non mi fu concesso visitarli se non che

il 21 del successive novcmbre. Cola condottomi io rinvenni quella vorogine

molto ravvicinata al torrcnte Gramiccia che cosleggia la valle, di una (igura

pressoche circolare e del diamctro di circa 100 nietri, le sue pareti tagliate

a picco si vedevano inimergere noil' acqua a 5 metri al disotto dell' orlo o

piano del suolo , dove 1' acqua istessa sembra aver fissato il suo livello,

di modo che apparenlissima si scorgeva la seric dei letli sedimcntari la-

custri, |)er i (juali venne colmato Tantico bacino. Essi sono come gia dissi

di natura argillosi, bruiio cincrci e dissemiiiati di pag;lielte luccicanti di mica

argentina, derivate dal disfacimento dei tufi vulcanici su cui le aqcue trascor-

sero- II contorno di questa cavita era tutto crepacciato per le frane conti-

nuamente opcranlesi in un terreno friabilc, c non sostenuto da scarpate , e

percio pericoloso era I'avvicinarsi troppo d'appiesso- Nella direzionc di Nord-

est io rinvenni il suolo di fresco rimosso dal ferro agricoltore, eguaglialo e fuso

come dopo dirolla pioggia, e sopra di esso una sorprendeate quantita di masse
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sparse di vaiia grandczza, le inaggiori dello quali polevano calcolarsi fino a

due metri cubici, e la loro cstenzione dal bordo dclla voragine oltre i 30

inetri. L'aver rinvenuto esisterc solamente da un lato queste materia lanciate,

chiaranientc indica die Tcruzionc non fu vcrticalc ma obliqua, cioe direlta a

Nord-est, c cbc cio sia vero vicnc cziandio dimostiato dalla disposizione dei

massi erratici, nei quali il volume c in ragione inversa della distanza , e la

loro natura identica a queila dellc roccie componenti le parcti della voragine.

Prima di esplorare la profondita di queila buca, volli conoscere, per mezzo

del baromelro a mercurio, I'aUezza di quel piano lacustre sul livelio del mare,

il quale fu rinvennlo di metri 27, 64. Poi si calo lo scandaglio dal lato op-

posto al suolo ingombrato dall'eruzione, come il piu opportune, e si vide ab-

bassarc sotto il pelo dell' acqua metri 25 , ai quali aggiungendo i 5 metri

dclla sponda scoperta, si avranno 30 metri di totale profondita. Feci discen-

dere un termometro, e dopo averlo tenuto immerso per un conveniente

tempo, quesli segno gr. 6 di Reamur, mentre erano le 82 del mattino, e la

temperatura dell' aria segnava gr. 1. Raccolta I'acqua in nna bottiglia esag-

giata, non diede alcun sapore apparente, ne agitata diede segno di sprigio-

namento di gas , le quali cose chiaramente fecero scorgere 1' identita con

queila delle circostanti sorgenti, raccolte nella voragine per legge di gravita.

Questa induzione viene confermata dall'analisi chimica istituita dal distinlo

nostro collega il prof. B. Viale Prela, il quale rinvenne quest' acqua, quan-

tunque di un sapore scipito e terroso , non chiarissima , e reagente

leggermentc acida sulla carta. Conteneva poi:

Carbonato di calce in copia

. . . . di magnesia

. . . . di protossido di ferro in lieve quantita

Cloruro di sodio

. . . . di calcio

. . . . di magnesia

Solfato di allumina

. di calce

Solfuro di calcio

Sottoborato di soda

Bromuro di sodio

Sali ammoniacali.
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Acciocche nulla nianchi alia esaltczza dclle ricerchc istituitc, riporto le

osservazioni melcreologichc fattc dal R. P. Secchi nella specola del collegio

I'omano, alle ore 9 del giorno 28 ottobie, mentie il Lagopuzzo era nella piu

forte eruzione.

Barom. 28, 3, 5, - Tcim. B. 13, 1,- Term. est. 10, 5, - Psieometro

term. sec. 13, 9; term. bagn. 11, 9, uniidita 77, vento N. dd; Stato del cielo

^|^, uuvol. oriz. mass. 15, 6, min. 6,4. Luna nel novilunio.

Noi dobbiamo altresi notarc come fra il deeliaare del passato settembre

fino ad una buona parte del novembre , corse nn periodo di tempo in cui

gravi.ssimi terremoti interpolatamente si fecero sperimentare in varie con-

trade d'Europa, dai quali non ando esente V Italia, specialmente la sua parte

inferiorc e centrale. Senza parlare del violentissimo terremoto cbe in quel

tempo atterro 1' isola di Candia , e conquasso Rodi e Malta, avvenuto il 12

ottobre: la Sicilia, la Calabria, c talune parti del nostro stato, furono agitate

da questa crisi tellurica. II giorno 26 ottobre piu prossimo al 28 in cui ac-

caddc I'eruzione solforosa del Lagopuzzo, troviamo annunciato un teiremoto

air isola di Ventotenc, una dellc Ponze, e forse contemporanea a quel feno-

meno vi fu eziandio qualche altra commozione non rimarcata, o come spesso

avviene non registrata, giacche portiamo opinione che i terremoti e le cru-

zioni gassose, siano effetti di una medesima causa, vale a dire di un vulca-

nismo latente.

Venendo ora a dare qualche probabile ragione di queslo cosmico avve-

nimento, io crederel in primo luogo far riflettere, come un fatto di quella na-

tura non sia nuovo per la contrada del Lagopuzzo, anzi tutti gl' indizi por-

tano a credere sia stata altra volla il teatro di simile avvenimento. Non so-

lamente le osservazioni geolog'che, e le attuali denominazioni di quelle con-

trade questa cosa accennano, ma le tradizioni eziandio si prestano a darne una

conferma. E di fatli lesciamo in Tito Livio che nell'anno di Roma 544 , i

Consoli C. Claudio Nerone, e M. Livio Salinatore, prima di uscire di carica

ordinarono un sagro novendiale ad espiare vari prodigi avvenuti, fra i quali

una pioggia di pietre nel territorio dei Veienti (1). La stessa cosa eziandio

viene concordemente annunciata da Giulio Obsequente nell' opera de Prodi-

giis (2). Ora se dalla comune degli .\rcheologi fu ammesso che il territorio

(i) Tit. Liv. lib. XXXI.

(2) Jul. Obseq. cap. XL.
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dei Veienti si estendeva fino al Tevere, fra la foce del moderno fiume Treia,

e quella del iiume Capena, oggi fosso Gramiccia, sulla cui sponda destra av-

venne I'eruzione del Lagopuzzo, ne vienc per coiiseguenza clie gli storici ro-

mani accennino ad uii analogo fenomeno, come eziandio fanno fcde le acque

soltbrose oia ricoinparse, gia esistcnti in quel tempi, e dcstinate a bagni sa-

lutari. Se dunque emanazioni gassose sono piu volte avvenute in quel luogo,

discende un'altra conseguenza, cioc che possa supporvisi il passaggio di una

di quelle fr;ittuie della crosta terrestre, che stabiliscono una diretla comuni-

cazione IVa 1' interno del pianeta, e la sua superficie esterna, per una seric di

sifoni cunicoli aperti dove questa presentava minoi" resistenza. 1 gas con-

densali ad una enomie pressione enlro le interne cavita della terra, per essi

costringono le lave a risalire con inipeto contro la legge di gravita nelle ei'U-

zioni vulcaniche, o i gas istessi spintivi con violenza sono la cagione del ter-

remoti, o liltrando producono le solfatarc, le niofete , i getti di aequo ter-

niali, ccc. In questa guisa possiamo renderci ragione della periodicita o inter-

niittcnza che comunementc ti'oviamo in quei fenomeni eiuttivi, e della loio

svariata intensita.

A dimostrare poi che una di queste fiatture coincida col Lagopuzzo, io

vorrei far notare come un apparenle soluzione di continuita si osservi fra la

niassa del nionte Gennaro prolungata fino a Nerola, e la piccola catena della

Fara, che gli forma seguito nella direzione delle statificazioni chele formano,

entro la quale il mare subappennino s' introdusse per riempire di depositi

pliocenici il bacino di Scandriglia. Da questo punto la frattura senibra con-

dursi prcsso a poco col corso di fiumicello Correse fino al Tevere , perche

prossime alle sue sponde vedonsi pullulare sorgenli solforose o emanazioni sol-

foidriche. Dirimpetto alia foce di questo torrente son situati i nionti dl Le-

prignano, alle cui radici trovasi il Lagopuzzo. Di qui si spicca una linea di

quattro crateri vuloanici contigni e scorrenti fino al lago di Bracciano , cen-

tro di tutti quei vulcani sotto marini. lo potrei ancora segnire questa frat-

tura fino ai monli della Tolfa, e dimostrare come attravcrso di essa siapri-

rono una via la Trachite del monte Virginio , le zolfatare di Canale , e di

Frassineto, le acque solforose di I'ian Carbone, e dei bagni di Stigliano.

Determinata questa frattura non deve rccar meraviglia se nella contrada

detta il Lagopuzzo, sono piu volte avvenuti fenomeni eruttivi; giacche chia-

ramenle si scorge rinvonirsi <|uivi uno di quei sifoni, attraverso i quali sono

spinti i gas in una plctora terrestre. Ghe questo spiraglio era vuoto, ben si
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scorge dai massi eruttali, offrenti tutti i soli caratteri dei deposit! scdimen-

taii dei preceduto iago, ciie ne otluiarono i'orificio superiore, e dalla scar-

sczza dei convcllimcnti del suoio concoinitanti I'eruzione. Clie se il varco noii

fosse slato di facile passaggio fine a quei sedimenti, e i gas si fossero dovuti

aprire una via colla violenza, questa sarebbc stata la causa di gravissimi tci-

lemoti d' annovcraisi fia gli altri avvenuti in quel tempo.

Che adunquc un tal luogo soggetto sia ad esplosioui dclla terra, a me
sembra dimostiato dai fatti; c percio possiamo con qualche probabilita asse-

rirc, che come per ben due volte si sia efTettuato lo stesso fenomeno, que-

sto possa ancora ripetersi, allorche si renda necessario a scaricare una con-

gestione della terra- Frattanto il laghetto formato percorre tutte le sue fasi

di assestamento, e quindi andia a compiere il processo della colmatura, per

opera delle materie trascinate dai fiume Gramiccia, che nelle prossime piene

andfa tosto a prendervi coinunicazione. Cosi verra il giorno in che il suolo per-

duto per I'eruzione del 28 ottobre 1856, sara di nuovo restituito aH'agricoltura.

Roma 6 dicembre 1856.
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Algebra. — Alctine ricerchc intomo allc serie aritmellche

del Prof. N. Cavalieri S.i-v DJrtolo.

1. 5e prendasi a considerarc la funzione

j{2-4-l){j-t-2)(s-+-3)

/c

F{x , z) :

(^ 2)

1.2.3.1 (a;— 1)

dellc due variabili x , 2 , puo ravvisarsi in essa il comun tennine gcneralc

di un sistema d'infinite serie , di ognuna delle quali grinfiniti termini deri-

vin ) dal porrc per z uno dopo Taltro tutti i ci-escenti numeri interi, inco-

niinciando dail' unitii , e dal fare lo stesso a riguardo della variabile x per

ciascuno dei vaiori attribuiti alia 2. Le risultanti serie, ordinate una dopo

I'altra a seconda dei crescent! vaiori della 2 , possono offrirsi dispostc come

veggonsi nel seguente quadro

, 11

2

1

3

10

15

1

4

10

20

35

15

35

70

1

X

1

X(X 1)

x{x

1.2

i){x- 2)

x{x

1 .2.3

l)(x-t-2)(a;- 3)

1 .2.3.4

:(2-Kl) 2(2-+-l)(2^2) 2(.+l)(.^-2)(2-t-3)

1' 1.2 1.2.3 1.2.3.4
z{z-i-\){z-i-2) . . {z-hx—2)

1.2.3 .. (^—1)

2. Nel sovresposto quadro appariscono verticalinente riprodotte altret-

tante serie idenliche a quelle, cbe veggonsi svolte nel senso lateiale, cosi che

le serie, che in questo secondo senso corrispondono a2=l, 2 = 2, 2:=3,
. . . , sono identiche a quelle, cho vcrticalmente corrispondono ad x=\, x=%
.r=3, . . . ; c ciascuna serie verticalc ha il proprio termine generale espresso

per I'indice variabile 2, sotto la stessa forma di quello della sua idcntica la-
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teralc espresso per x : laonde il quadi-o pud essere ugualmente fovmato con

lo svolgere tutte una dopo I'altra, per mezzo da termini general! propri ad

ognuna, sia Ic vertical!, sia le lateral!. Ma puo ancora essere isolatamente

delerminato ii numero , cui appartiene qualsivoglia posto nel quadro , per

mezzo del comuD lermine generalc V[x , z) del sistema, attribuendo in quc-

sto i competent! valor! agl'indici x , z del posto designato. Nc puo rinianeni

inosservato clie torna necessariamente lo stesso il valore d! qualsivoglia nu-

mero del quadro, comunque desunto sia dalla formola

.(.+ ])(. -4- 2) {z-^x-2)
'^''''>-

r7273 . .. (x-1) '

sia dall'altra

x{x-^-]){x^2) . . . {x^z — 2)
•^(^'^^^

—

YT^Ts (.-1)

attesa I'equazione F(x , z) = F(2 , x) , derivante dall'altra

1.2.3.4 ... (:— 1):(:.^1) ... (z-i-a>-2)= 1.2.3.4 ... [x—\)x{x^\) ... (x-i-i—2),

sulla (piale non puo cader dubbio, attesa la manifesta idcntita de' suoi due

menibri, chc puo otteners! per mezzo della semplice divisionc cosi dell'uno

come dciraltro pel prodotto

[1 . 2 . 3 . 4 ... (5—1) ]x[l .2.3.4... {x— \) ] .

Per lo che accade che ognuno dei numeri compresi nel quadro Irovas! natural-

mente ripetuto in due diverse posizioni ; tranne quell! , i quali derivano da

ugual! valori di a; e di 2 , e costituiseono un altra distinta serie lungo la

diagonaic del quadro, che si svolge nei seguent! termini

1 , 2 , 6 , 20 , 70 ,

c di cui il termine generale b •

a:(x-f-1)(x-t-2) . (2x — 4)(2x— 3)(2x — 2)

1.2.3 ... (x— 2)(x — 1)
'

dal quale facilmente puo vedersi chc ciascun termine e uguale al contiguo,

che lo precede, moltiplicato per

(2 X— 3)(2 X— 2)

(x-lf
11
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3. La scinplice ispezione dellc sciie numeriche contenute nel quadro

(la a conosccrc die ciascima, sia di (juelle die proccdono in senso lalerale,

sia di quelle die sono disposte in senso perpendicolaie alle prime, 6 foimata

delle progressive somme di quella, die la precede; vale a dire die ogni ter-

iiiine di quaisivogiia sorie e uguale alia soinma del corrispondcnte, e di tutti

gli anlcriori dclla sorie precedente. Ma di talc proprieta csscnziale delle se-

rie prese qui a considerare pud agevolmente essersi accertati dalla natura

del terinine gencrale di tutto il sistema delle medesime scrie,

l[x,z)—
1 _2.3 ... {x—\) '

il quale ^ pateiitementc uguale , qualunque sieno i valori di x e di z, al

suo termine precedente

z{z^\)(z^2) . . . (. + .X-3)
l<(a;-l,;j— 12.3 . . . (x — 2) '

jjiu il termine die ad esso stesso corrisponde, cio6 il termine x'"", nella

contigua seric superiore,

Ed 5 quanto dire che nella serie 2""' quaisivogiia termine x'"" di tanto su-

pera il suo precedente {x — 1)'"% quanto e il valorc del termine a;"'° della

contigua scrie superiore ; e che conseguentemente ogni termine dclla prima

e uguale alia somma del corrispondcnte, e di tutti gli anteriori della scconda.

4. Dipende come corollario dalla testfe dimoslrata propriet;\ di qualun-

que di quelle seric, delle qiiali il coinun termine generale 6

.(.+ !)(. -+-2) . . . (2H-:r-l)
^(^'^) =—iTYTs—. .. x-l '

die ciascun termine della medesima serie e uguale alia somma di tutti quelli

die lo precedono nioltiplicata per —~—
. Imperocche cotal somma, dal pri-

me fino air (x — 1)"'" termine, e nguale al termine {x — I)"'" della contigua

serie inferiore, vale a dire a

(.-Hl)(. + 2)(.-4-3) . . (.-4-.X-2)
. .

F(x-Hl,x-1) = j-273
. . . (x-2) '
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espressionc clie, moltiplicata per r, da

l[x^l,x-l}x^^-~^ - 1.2.3.4 ... (x-2Ka;-l) '

che is quanto volevasi diinostiare.

5. L'osservata leggc, con ciii dipondono I'lina dnD'altra le sei'ie, sullc!

quali si agjiirano Ic proscnti ricciche; incoiuinciando dalla jiriina, die ha tutti

i siioi lonniui ugiiali airunita ; fa che necessariamcnte le stesse serie soiio

ognuna la serie delle difforenze successive dei contigui termini di qiiella, da

ctii (! sussegiiita ; e che da qiinlsivoglia di esse derivando in sonso re-

trograde) la serie delle sue difVcrenze prime, da qiiesla qiielia delle difTerenze

seconde, e cosi proseguendo innanzi, le serie risultanti sono ad una ad una

quelle stesse che precedono la prescelta ncl quadro, fine alia {z — 1)"" de-

rivazione; dalla quale ^ ripi'odotta la serie prima, composta di termini uguali

tuiti aH'unila. Egli e per questo che quelle di che si tratta costituiscono

una classe spcciale di una immensa eategoria di serie, che godono tutte ugual-

mcnte delle notate propriet:\, o derivando da una prima serie di nuineri tutti

uguali fia loro, e ad un nutnero dato n , hanno per comuu termine gcneralo

la f'ormola

H(z-t-l) (i-(-.X — 2)

1.2 . . . (..c— I)

6. La seconda delle serie sia orizzontali, sia vertical! del quadro, la quale

ha le diffeienze prime costanti, e la serie dei numeri naturali; ed ha alcuoe

pregevoli proprietii, che (ino ad ora erano limaste forse inosservate. Una di

queste si 6,che prendcndo un termine qualunque j;""'di essa.se questo e un numcro

X
pari, il suo quadrato 6 uguale alia somma degli ^ termini imniediatamente pr*?-

cedent!, e degli ^ immediatamente susseguenti alio stesso x; e, se questo e

,. a — I

un numero dispari, il suo quadrato e uguale alia somma di esso, di —-—
termini imniediatamente precedent!, e di altrettanti termini susseguenti. In

fatti nel primo caso , quando a; 6 un numcro pari , la somma degli ^ ter-

X
mini, che precedono al numoro x, e degli -^

che sono in continuazione di esso,
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e, siccome puo facilmcntc provarsi ,

/3x/OX ,\ X

la somnia Hoirli ^ termini, chc sono in contin uazionc deir.r c

/5.T ,\ X

\2 / 4

Riunciulo pcrlanlo Ic due somme parziali si ha la totale

/3x .\ X ,5.T ,\ X

conforme era slato preannunziato. Nel secondo caso, quando a; e un numeio

a; J
dispari, la scrie ai'itirietica degli —;-— , che lo precedono, continuata con esso

X 1

sicsso, c con gli •

—

-— susseguenti, c composta di un numcro x di termini, dci

qualiex — il prime, cd a; -t-—^^— I'ultimo, laonde sarjl lo somma di

essa

/ X ~\ X — \.X a .^ 1

appunlo come era stato preavvisato.

7. L'n altra particolarc propriettl della medesime serie dei numeri na-

tural! si e che ii prodolto x [x— 1) di due qualsivoglia termini consecutivi

di essa e sempre un muitipio di lx2j il prodolto x [x— )(,r— 2) di tre

termini consecutivi e un muitipio di 1x2x3; 11 prodotto di quattro conse-

cutivi termini e un muitipio di 1x2x3x4, ed in generale 11 prodotto

x{x — l)(.v — 2) . . . . (.T — »• -t- 1) di r termini In continuata successione

e un muitipio del prodotto di Ix2x3x4x .... Xr. Ognuno puo esser

I'atto ccrto della verita di questa proposizione dalla semplice osservazione,

che di due numeri contigui x , x — 1 essenzialmente o I'uno o I'altro e un

muitipio di 2; che fra tre consecutivi numeri x, x— 1 , x— 2, non puo

essere che non abbiavi un muitipio del numcro 3, e cosi procedendo innanzi;

ed in generale che degli r numeri intcri consecutivi x , x — 1 , a; — 2 ,

X — 3 , . . . ,x — r -V- \ non puo non essere che abbiavene uno, che sia

un muitipio del numero r. Dal che evidcntemente consegue chc una espres-

sione della forma
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x{x— \){x — 2){x—3) ..(< — > -t-1)

1.2.3.4 .... »•

qualuiique siano i numcri interi x , cd »<;* . ^ necessariamcnte uii numero

intei'o; ed addivienc uguale ad uno quando »•= x. E ne conseguc allresi che

quando x sia un numero priino, qualunquc siasi il rmmcro i<a . il numero

intoro dato dalla formola

x{x — i){x — 2){x — 3) . . . . (x — r -^ 1)

1.2.3.4 .... r

non puo esseie se non clie un mulliplo intero del numero x.

8. Picndendo di nuovo a considciare il prodoUo di un numero r di

conseculivi termini della serie dei numeri natural! , il quale sia un numero

imparl, e denotando con y il terinine medio, cosi che il prodolto di tntti

venga espresso dalla formola

H=(»-^^j(.V-'^*l)...(v-lM»-l)...(,-'-i^-l){»-^')-

puo agevolmente scorgersi che, siccome fia gli »• fattori che lo compongono

uno necessariamente ve n' ha che e multiplo intero di r (7), cosi, ne/la ipo-

tesi che tale non sia il termine medio y, dovra certamente esserlo uno dei

precedcnti, ovvero dei sussegucnti. Per lo che, in tale ipotesi, chiamando K il

r— 1 r— 1
prodotto di tutti gli —-— termini, che precedono , e di tutti gli —-—

, che

succedono al medio y, si avra H = i/K = (j/x—;— • E siccome il pro-

dotto K , per qnanto si e veduto poco anzi, e un multiplo di c , e conse-

guentemente — d un numero intero ; e da un' altrc parte rye nianifesta-
r

mente la somma di tutti gli r fattori di H : cosi addiviene palese che, rcg-

gendo il supposto che y non sia un multiplo di r , il prodotto // deve es-

sere un multiplo della somma r y di tutti gli assnnti termini consecutivi

1
della serie, ed uguale alia stessa somma moltiplicata per -:;^^ del prodotto K

di tutti i medesimi termini, escluso il medio y.

9. La serie dei numeri triangolari , che e la terza nel quadro , gode

di una parlicolare proprietJi ; ed c che la somma di due qualsivoglia conti-
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gui Iciniiiii cli cssa e ugualc al quatlralo dell' imlicc ih\ maggioie dei due

designati lennini. La dimostiazione di queslo tcorcma si deduce con somma
semplicila dal coiisidcraro, die il lei mine gcneiale, di cui I'iiidice 6 il numero

qualunqiio .r , deiia serie essendo — (I), si ha per conseguenza il

(x — \)x
termine corrispondentc all'indice .r — 1 espresso da —7 . Per la qual

cosa la soninia di due coiiligui termini, corrispondenli agi'indici x — I, x,

quaiuuque sia il numero .r, e

{x— \)x x[x -+- I

)

2 .r
2.

2 -l

— '^x-^— a;;

che h quanlo volevasi dimostrare.

10. Da questa proprieta dei numcri Iriangolari si aprc una via facile a

determiuare la somma dei quadiati di quanti si voglia conseculivi termini

della serie dei numeri n:)turali dal 1"" sino ali'.v"". Si distinguano i due casi

di X numero paii , e di x numeri dispari. Nel primo , in sc([ncla del teste

.. ... ,
.v(x -H 1)('j; -f- 2) , „ ... . .

dimostrato teorciiia, la somma ^ -^-- ' della serie dei numeri trian-
1.2.3

golari, dal 1'"° sino al x"'", c uguale alia somma dei quadiati di tutti i

numeri pari dal 2 sino aH'o; ; vale a dire

e nel medesimo tempo la stessa somma dei numeri triangolari , dal 1'""

fino allV'", 6 uguale alia somma dei quadiati di tutti i numeri dispari dall'l

x[x -t- 1

)

sino air.c — 1, piu il numero triangolare x"'% che e '-^—^ ; laonde

1 . 2 . J ^ ' 2

Riunendo le due equazioni si ottiene Taltra

sia, simholcggiando con P''^' la somma del quadrali di tutti i numeri pro-

gressivi da 1 sine ad x.
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x(x-^)){x^2) _ x{x -+- 1)

3
~

1 .2 '

(lalla quale si ricava

__ x{x -+- )(x -+- 2) _ a:(x^1) ^ 4r ^ l)(2.vH-n

3 2 2.3'
o sotto altra forma

2.3

t.)aalora poi sia x un numero impari, con un ragionamente analogo a qucllo,

(he e slato applieato al case di x numero pari, si ottengono le clue equazioni

?feiJ|:^=|-K9 + 23*. . . .H-(,-2)'-...,

le (|uali riunite lornnno a dare, ne piu ne mono che nel easo di x numero

pari,

x{x-^\)i2x^\) _ x{x^])'-^{x-^\)x^~
2.3

~
2.3

11. In allro modo puo giungersi con uguale lisullamcnto alia detemii-

nazione della somma dei qnadrati dei numeri natural! dall'l sino allx. Ri-

pigliando jier cio la somma della scric dei numeri triangolari sino alia .c""

(1 , 3), che e

x{x -i- \){x^2)

12.3
menlre il lermino generale della stessa serie e

X{x -4- 1

)

iC* -f- X

~2 = ~2~ '

t> chiai'o che, siccoinc questo c natuialmentc spczzato in due dislinli termini

r" , ed ;j , cos'i

x{x -¥- l)(x-t- 2)

1.2.3
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esprime lanto la somma dclla serie dei numcri triangolaii, quanto le somme riu-

nite di due serie, delle quali una abbia per suo termine generale ^» ' '^^^''^
!>

'

estese t:\li somme dall'l""' sino aH'jc'"" termine. Ma ia somma della prima

delle stesse due parziali serie non c se non che la metii dolia somma dei

quadrati di tutti i numeri naturali da 1 (ino ad a; , e la somma delle sc-

conde non e se non che la mcta di quella di tutti i numeri naturali da uno

sino ad x- Siniboleggiando dunque questa con P'^', ed esprimendo la som-

ma dei quadrati col giu introdotto simbolo P'^', si avra I'cquazione

x{x-^l){x-^2) lp,2, lp,„

e conseguentcmente

_ x{x^l){x-+-2) _
3

ed essendo P'^' = '
^' —^ (1), risultera in fine, come nella precedente so-

2

luzione

^ — 2T3

12. Con un ragionamento analogo a quello, in virtu del quale b stato

or era determinato il valore di P'^', dal termine generale della serie dei numcri

piramidali, che e

x[x-}-'i)(x-\-'2) __ x'-^- 3 x^-f- 2.r

1.2.3 1.2.3 '

e dalla somma generale della stessa serie, che 6

x{x-^\){x-^2){x^:i)
,,^^

1.2.3.4 ^'^^'

se si faccia P'" simbolo della somma delle potenze terzc di tutti i numeri

della serie naturale dairi all'-t, si ricavera per la dcterminazione di P'^M'equa-

zione

P<3> P'-2> P<'> _ x(2-4-l)(j:-H2)(jc-t-3)

1.2.3 "^ TT^ "^ 1 1 . 2 . 3 . i

Da questa infatti si deduce
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p,„^ .v(x^1)(x^2)(x-h3)_
.J J,,,, _ 2 p,i,^

4

e soslituendo per P'", c per P'^' i loro valori gii conosciuti, clati per la v;i-

liabilfi X ,

„,3, .
a^(xH-1)(.r + 2)(x^3) 4, ^ 1 )2^ (^ -^ | U'^

ondc si ha finalmen tc

p(3i __ -^ \-^^^ 'I (I>ll))2

II quale risultato fa conosceie die la somma del cubi di x consecutivi tei-

inini della serie del numeri natural!, dal 1 fino al numero x, e sempre uguale

a! (juadralo della somma di tutti (juei medesimi numeri.

13. Proseguendo avanti nella stessa ricerca per la somma delle potenze

superior! dei numeri natural! da 1 sino ad x si troverebbe

p,..,_ -^(^-^^ )(••*•• ^2)(j:^3)(.v-f- 4) ^p,3, ^^p,„ gp,.,

5

x(x -H i){2x -t- 1 )(3x2 -^3x— i)

2.3.;)

p,5, ^ 4^ -^ 1 )(x ^ 2)(.v -H 3)(a; -H -i){x ^ .^j)

^^p„, ^.p,,, ,^^p,,, _g^p,t,

6

_ .T-V-+- J)2(2.v2-+-2.x:— 1)~ 2.2.3 '

iM^J^i^^'^
)(.E^2)(3;-^-3)(j;^4)(.v^.5)(.v-t-6)_^ ^p,„ g.p,„ g^SP'^'—9T t.P'*'

7

finnDU)
a;(x h- 1)(2 o: ^ 1)(3 o:^ -4- 6a:^ - 3 .v -f- I

)

-bUUP = ^-y-^^ ,

e cosi progredendo continuamente innanzi.

14. Ma per giuugere ad un risultato, che generalmente risolva la qui-

stione fino alia somma delle potenze r""' di tutti i termini della serie dei nu-

meri natural! da 1 fino ad x, qualunque sia il numero r, c d'uopo appog-

giare il ragionamento sul termine, e sulla somma generate della serie a dil-

12
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fcrcnza (/•— 1)"" costanti, quali soiio il primo

cc{x -t- 1 )(x -)- 2) . . . . (x-^r— I

)

1 .2.3 ttt: r
•

cd il secondo

.T(.t^ l)(.r^2) (x -i- r— \)(x ^ r)

12.3 ,• H- 1

Ora il tcrmine generale si siipponga sviluppalo nel polinomio

.v'_f- S'x'-' -+- S" X--'' ^ S'" x'-'-^ ...-+- S"-2i x^ -f- S"-" X

e, per quanto si ha daila teoiia delle equazioni, addivengono noli i valori di

tutti i coefficienli S' , S" , S'" , . . . . S''-^' ,
S"'-i' ; sapendosi che il

piimo , cioe S', non e che la somma degli r—• 1 teimini progrcssivi , dal

1"'° fino a! (r— 1)'"°, deila sei'ie dei numeri naturaii ; il secondo, ciofe

S" , la somma di tulli i differenti prodotti degli stcssi r— 1 numeii mol-

tiplicati fra loi'o a due a due; il teizo S'" , la somma di tutti i dillerenti

prodotti a tre per tre dei numeri mcdesimi; e cosi progressivamente fino al

coeHicicntc S"^"^' , che e uguale alia somma di tutti i divcrsi prodotti di

quegli stessi numeri ad r — 2 per volta , e finalmente al S"'~" , che es-

prime il prodotto di tutti quanti quegli r— 1 numeii. Poiche portanto la

somma generale della considerata serie a differenze (r— 1)""' costanti non

puo mettersi in dubbio che debba essere uguale alia somma dclle somme

generali di tutte le serie corrispondenti alio singole parti, il di cui aggregate

costituisce il termine generale della serie principale, vale a dire il polinomio,

in cui esse e state teste sviluppato, cosi avrassi I'equazione

x{x -+- \){x -f- 2) . . . . (j; -4- r — !)(.« H- r)

r-f-1

p('>_^_S'P"'~"-t-S"P"'~^'-(-S"'P*''~^'-+- .... S'''~^'P'''~'"^^'-f-S'''~"P'''~''"^'"

dalla quale si ricava il valore della somma dellc potenze r"' di tutti i nu-

meri interi da 1 sino ad x espressa per le somme di tutte le potenze in-

feriori dei mcdesimi numeri sino alia prima , e pei colTicicnti S' , S" ,

S"' S'""^', S"~", i quali si e gia avvcrtito come dipendano non

costantemente da tutti quel numeri stessi, ma soltanto da tutti i non maggiori

del numero r, per lo che variano al variare di questo; e si ha
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x{x -I- 1 )(.r -I- 2) (.T -t- r— 1 )(.t +- r)

/H- 1

15. Riconendo di nuovo alia teoria delle equazioni , sornininislra essa

le formolc dcllc iclazioni die passano fra Ic somme P'", P'^', P"', ?'",
. . .

P''' dolle crcsccnti |)otenzc inlcrc c positive dei nunieri natural! da 1 sino

ad .V, c le somme l', 1", 1'", 2'", . . . .
2 '' di tulti i medesimi numeri ,

e di tutti i loro prodolti a due due , a tie a tre , a quattro a quattro , e

cosi prosegueudo ; le quali formole sono le seguenti

P"'= 1',

P'2i= 2' P'i>_ 2 2",

pi3)__ 2' p(2> 2" P<1'_(_ 3 y'"

p(i)__ 2' pis) vi/ pc2)_^ 2'" P'" 4 2'"

pc-).— 2' P''— " 2" P'"— 2)-+. 2'" pi'— 3>
, .-+-?• >-''' •

nelle quali Tultimo tenninc d positivo o negativo secondo che il numero r, e

dispari, ovvero pari. Col soslituiie in queste formole i valori, che sono stati

qui preccdenleinento dedotti , di P'^', P'^', P'^', .... P'", se ne ricavano

progressivamente i valori di 2', 2", 2'", 2", . . . 2'", e si viene a conoscere la

legge generale, con la quale ciascuno di essi dipeade da tutti i suoi prece-

denti, risultanti dalle seguenti formole

_, (x^^)x
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(,^1),(^_1 .... lT-{,—\)] _ :r(x-l)(x-2) . [x-[r-\)]

1.2.3 .... (r-l-l) 1.2.3 r

(x-l)(..-2) .... rx-(,—1)1
(.._2)(x-3) .... [x-(r-11

,,.

1.2.3 .... (»— 1) " 1.2-3 .... (r—2) "

[.r-(,-2)][x-(r-l)]
,,„_,,

1.2
I risultanti valori di 2', 2", 2"', 2'", ..... 2''->', post! in luogo di S' ,

S" , S'" , ...... S''-'' nell'espressione gcnerale del valore di P''* (13) ,

la conveiliicbbero in una funzione tutta esplicila di a; e di r , la quale fii-

cendo successivaniente r uguaie ad 1, a 2, a 3, a 4., .... . darebbe una

dopo Taltra cspresse pel solo numero variabile x le somme di tulte le po-

tcnzc intere c positive dei numeri nalurali dall'l fino all'a;.

16. Ossci'vando i progrcssivi trovali valori di t, 2^", 32'", 42'', ....
rl'''\ ed il niodo con cui I'uno daH'allio derivano, chiaramente si scorge che

ogniqualvolla .x -i- 1 sia iin numero primo, e sia r<:a;-+-l, per cio che fu

dinioslrato in generate (7) dclla frazione

.r(x— l)(x— 2)(x — 3) • . . . (^—r-^1)

12 3.4 • • . . r

ognuno di essi valori , e conseguentemente anche quelli di 2", di 2'", di

2'% . . . . di 2"', debbono necessariainente essere divisibili esattamenle

per a; -(- !

.

17. Dalla teste rinvenula (14) equazione generale, che fa conoscere il

valore della sounna 2'" delle potcnze r'"" dei progressivi numeri naturali da

1 sino ad x, alia quale era giunto per diversa via con una artificiosa appli-

cazione del mctodo dei coeflicienti indeterminati , I'insigne geometra de la

Grange ricavo una pregcvolissinia dimostrazione del teorema di Wilson, che

che fu da lui pubblicata negli atti della reale accadeniia di Berlino del 1771 ;

non pill che nn'anno dopo che il teorema stesso era stato meramente an-

nunciato dall'inglese matematico Waring, siccome una verita comprovata

bensi dal fatto, ma non per anco rigorosamente dimostrata da alcuno coi

principii e coi metodi della scienza. II teorema , siccome e nolo, e conce-

pito nei seguenti termini.

» Supponcndo che a: -i- 1 sia un qualsivoglia numero primo, e che con-

seguentemente il prodolto 1 . 2 . 3 . 3 . . . . (j;— l)x di tutti i prece-
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(Icnti termini dclla serie tlei numeri naturali non sia divisibile per x-t- I,

san\ scmprc divisibile per tal numeio il mcdesiino prodotto aumentato del-

I'unita ».

La dimostrazioiie del de la Grange risuita perlanlo da alcuni sempiiei.

e perspicui ragionainenti intorno all' equazioiie fra la soinma 2"^'
, e

le altre inferiori l"-'\ l"-\ . . . 1", v' Jejla quale aveva egli premessa la'dc-

terminazione, cd a cui con altro nicfodo hanno ultimamcnte (15) ricon-

dotto Ic presenti riccrche ; in guisa die dopo Ic preccdcnli considerazioni

puo esserne con molta brevita additala la traccia. Fatto nella stessa cqua-
zione r= x, si ottiene la trasformata

a;2'-^)=
(^+1M^-1)----3.2.1 ^(x-l)(x-2)....3.2 . 1 .

1.2.3 ....(x-^i) ^ 1.23 TTT T~^
(x-l)(x— 2)(-r- 3) . . . . 3 . 2 . 1 „

1-2.3 .... (x-1) ^

-H
(^-2)(^-3)(x-4) ....3.2.1 „ 2.1

^,^.., .

1.2.3 .... {x—2) 1:2"

dove evidenteinente il primo termine del secondo meinbro, ed i coefTicienti

del 2', del 1", ... del I*--", sono ciascuno uguale all'unita; cosi clie I'equa-
zione riducesi a

a;2'-"= 1 -+- Z'-l- l"-+- 1"'-+-
. . . . -f- 2;'^-«',

ed, aggiungendo cosl all'uno come airaltro membro il numero 2'",

(j; H- 1) 2"-'= 2<-' H- 1 -f- x'-i- 1"-+- 2'" .... 2"-*'

Siccome in questa ultima equazione il primo termine e manifesta-
mente divisibile pel numero x-\-l; e, perche questo si e supposto essere
un numero primo, sono altresi per esso divisibili tutti i termini 2', 2",

2'",
. . . I''-", verifieandosi per tutti la condizione di r<a; -i- 1 (16); cosi

necessariamente consegue che deve essere divisibile perx-t-l ancbe la somma
degli altri due termini del secondo membro, che e 2'='-f-l. Ma 2'" altro

non e che il prodotto

1.2.3.4.... (x—1)x

dunque 1.2.3.4.... {x — \)x-^l e necessariamente divisibile per
x-t-l, siccome proponevasi dimostrare.

18. Ma anche con un altro diverso artifizio analitico puo essere pro-
rata, sull'appoggio delle conosciutc formole dei valori di 1' , 2", 2'"
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2''',r, , la vcrila del molivnlo tcorema : cd c qncllo che qui si soggiungo.

Se in vece dci primi x termini dcila seric dci nunicri natiirali se ne

assumano allrcttanli nel progresso della seric nio.desinia , incominciando dal

numei'O :;-h1, e procedendo fino al ; -+- .r, in vitlii dei gi.\ rammentati ca-

noui della dottiina delie equazioni si avru

(;-4-l)(i^2)(:.-4-3) .... (3-Hx— !)(:.-+- a-) = J' -^- 2V-i

H-rv-^H- .... -t-2;"-''2-t-2'"

Facendo in tale equazione ;=1, essa si converte in quest'aitra

2.3.4 a-(,t H- 1) == 1 ^ i' ^ . . . -4- 2'^-" -4- 2"'

sia, poiche z'"' = 1 .2.3.4 x

,

[x -+- 1)2"-' = 1 -H I' -+- 3" -+
. . .

-4- :>:"-" -f- 2'".

Che se inoltre si supponga che sia x -+- 1 un niiniero piinio ; atteso che in

tale ipotesi i valori delle espressioni 2' , Z" ...... .
,2'^"", sono, eon-

forme fu veduto (16), altrettanli numeii interi, tutti devisibili pei'a;-t-l, ac-

cadia che, siccome in qucst'uUinia eijuuzione il pi'imi> nii^mbro e esplicita-

mcnle divisibile per x-t-1, e lo sono paiimenti per loro natura lutti i ter-

mini intermcdi del secondo membro, cosi dovia necessariamente esseilo an-

(•he la somma dei due estremi termini delio stesso secondo membro, che e

2'"' H- 1, esprimcnte il prodotto di tutti i numeri progressivi da 1 ad x au-

mentato dell'unita ; nel che appunto consiste il teorema di Wilson.

19. Mediante la stessa equazione

(z -V- 1 )(: ^ 2)(i H- 3) . ... {z -i- X — \){z -^ x) ^ z" ^ ^' z'-*-

-4- l"z'-- -H -t- ^"-"z -t-
2<'-'

,

dalla quale si e dcdotla la prccedcnte ultima dimostrazione del wilsoniano

teoiema, fu gia moslrato dal de la Grange potersi tar disccndere, come co-

lollario del teorema stesso, Taltro, non meno celebre nella teoria dei numeri,

che dal uome del sue primo scuopritore fu dagli analisti appellato il teore-

ma di Fermat. Acquistei'anno qualche pregio (jueste ricerche I'iproducendone

la dimostrazione nel suo gcnuino semplicissimo tcnore.

Continuando nella supposizione che a- -h 1 sia un numero primo ; cd

aggiungendo I'altra che il numero z non sia un multiplo intcro di x -(- 1 ,

addiviene indubitahile che fra i fattori semplici i -i- 1, 2 -^- 2, 2 -f- 3, . •
•

: H- X— I, z -+- X del primo membro della ripigliata equazione deve neces-

sariamcnle trovarsenc uno uguaie al numero x-^l^ c che conseguentemente
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anchc il secondo membro dovra esser divisibile pel numero stesso- Da un ul-

tra parte, se nel secondo membro si aggiunga e si tolga runita , cosi che

esso, senza cangiar di valore, assuma la scguente forma

si vedra che tutti i termini, che in esso succedono al binomio 2'— 1, dal

1' i"""' sino al 2'^~" i , per la dimostrata propiieta dei cocfiicieiiti I' ,

1"
, ,

2'^~" (IG) sono, ciascnno da sc, divisibili per x-t-1: c I'ul-

timo tcrmine, costituito dal binomio 2'^'h-1 , lo e esso ancora da per se

stesso in forza del teorema di Wilson- Dovra dunque essenzialmente per lo

stesso numero essa divisibile anehe il prime binomio z"— 1. Ed e per tal

iiiodo dimostrato che qucslo binomio ha essenzialmente per fattore semplice

il numero intero x-t-l, sempre che sia x un numero primo, pel quale non

sia divisibile I'altro numero 2 ; nel che consiste appunto il teorema, del quale

la prima scoperta e dovuta al genio del tolosano geometra.
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FisioLociA. NoTA sul rafficddametUo dei cadavcri del Ds Mamhokam.

I1 sig. Bernard ha intiapreso novellameute una scrie di cspericiize tcndonti a

illustrare il non anoora ben dePuiito fonomono del calorc animalc, dirigendo

in ispecie Ic sue indagini, e i suoi sforzi alio scopo di comporrc, oome egli

dice, una loiiografin calorijica del sangue, c dei lessuli divcrsi. E gi;i sul bel

psincipio di coteste ricerche condotte sugli animali vivonti V iliustre fisiologo

avendo prcso di mira I'apparato digestivo ha potuto giungere ad importanti

fonclusioni; cioe: 1. Che queslo apparato riscalda il sangue in modo die il

venoso ci si offre piii caldo che I'arterioso. 2. Che il sangue reduce dall'ap-

paralo digestivo per le vene epatiche c una sorgente (ed e anzi la principale)

coslante di riscaldamento pel sangue che si reca al cuore mediante la vena

cava inferiore. 3. Che fra gli orjani concorrenti al riscaldamento del sangue

nell'apparato digestivo il fegato uccupa il prinio posto, e che quest'organo dee

essere considerate come una dollc principali sorgenti del calore animale.

La Icttura di questo primo scritto del sig. Bernard pubblicato in uno de-

gli ultimi fascicoli dei Compter Rendus (18 agosto 1856) mi ha eccitato a

presentare alia nostra accademia un sunto di osscrvazioni termometriche sul

raffreddamento dei cadaveri da me istituite sono or trent'anni neH'ospedale di

s. Spirito, allorche vi occupava la cariea di medico assistente- Le quali os-

scrvazioni, benclie differiscono g'landemente per forma e per mctodo da quelle

del fisiologo francese ne osino aspirare alia lode di scrupolosa ,esattezza ri-

spetto al pregio dcllo stromento adoperato otTrono pero questa utilita nella

presente occasionc di concorrore per altra via ad analoghi risultainenti. Ho

scosso adunque la polvere del giornaletto in cui andava allora registrando i

fattl a misura che raccoglievali, e ne ho redatto in forma sinottica il quadro

che esibisco, e da cui possono ricavarsi le seguonti deduzioni.

1

.

Irrigidito il cadavere, e quando parrcbbe che la sua temperatura si

fosse c(juiiibrata con quclla deH'eslerno ambientc, 30 , iO e pcrfino 44 ore

ilopo la morlc vi c ancora qualche vestigio di calore nel corpo.

2. Queste rcliquie di calore non sono distribuite egualmente in tutte le

parti piii ])rofonde della macchina secondo la ragion fisica, ma si rinvengono

in ispecie nella zona addominale che comprende 1' epigastrio e i due ipo-

condri.
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3. Immeigcndo ;ul egualc altczza il tcmiomelio in fori pialicati neirejii-

gasti'io e negli ipocondii, tiovasi quasi sempre nel primo una tempeiatura

un poco piu elevara che nei secondi , e ael destro ipocondrio piu elevata

clie nel sinistro. Apicndo poi la cavita e poaendo alio scopcrlo i visceii, i

punli piu caldi sogliono ossere il soico dclla vena porta e la reirionc fra lo

stomaco e il fegalo.

4. In ordinc di calore superstite, dopo la zona epigastro-ipocondriaca
,

sicgue la parte infeiiorc del ventre, indi la cavita loracica, poi il cervello e

in ultimo le masse muscohui.

5. L'etu e la natura delia malattia che esercitano qualche influenza sul piu

o men rapido raffreddaniento nelle prime ore, dopo la morte, non sembrano
avcrne alcuna nella conservazione degli ultimi avanzi del calore, dacche gio-

vani c vccchi , malattie acute o croniche pregresso offrono risultati presso-

chii eguali.

6. La stagione e anch'essa priva d' influenza nella dispersione degli ul-

timi resli del calore se in Deccmbre a 5° si ebbe nello stomaco la stessa

elevazione di 4° decorse 'iS ore dopo la morte , come in scttoinbre colla

esterna Icmperatura a 17* decorsene 25.

Le quali deduzioni io non saprei interpretare in altra guisa che attri-

buendo ai divcrsi visceri una diflereote temperatura iniziale. Ed infatti se non

vi c alcuna ragion flsica onde le parti centrali del petto, del capo, c del

venire inferiore si raffi'eddino piii presto del fegato e dello stomaco , con-

vien pensaie che questi visceri fossero gia in vita dotati di maggior virtu

calorilica , di che piu lenta poi siaci dopo morte la dispersion del calore.

Direstc forsc che il fegato sia tardo a ralTreddarsi atteso la sua mole c la

densita sua; ma nella tavola appariscono casi in cui il polmone epatizzato
,

grande anch'esso e ben consistentc, quantunque piij caldo deH'altro polmone

lo era pero meno del fegato. E dove c poi la densita dello stomaco ? So-

spettereste per avventura che lo stralo adiposo succutanco e quello degli epi-

ploi mantengano piu calde le regioni epalo-gastriche ? Ma nelle storie fi-

gurano e tisici e idropici e paralilici e seltuagenarii in cui non poteva veri-

ficarsi una tal condizione, pei' quale poi dovrebbe aversi una eguale tempe-

ratura in tutto in ventre, pensereste inline che la ineguale conservazion del

calore dipenda dalla copia ineguale del sangue ? Ma se di questo abbonda il

I'ogato non e lo stcsso delleparcti dello stomaco; e nel caso registrato al
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n. 23 in cui questo sacco era pieno di sanguc deglutito negli ultimi momenti

della vita, non percio la tempcratura dello stomaco era piu elevata deH'or-

(iinario.

Non rimane adunque altra spiegazionc al fenomeno clic una differenza

iniziaie di temperalura nei visceri, e una inaggiore elcvazionc di questa ncilo

stomaco e nel fegato : cio che sotto aicuni riguardi coincide coli'ultinia dc-

duzionc del prelodato fisiologo.





lo slcsso islromciito (term, di Rcmmt.) (ilia mcdcsima allczza, c per lo spazio ill cimiuc
minuli succcssivaincntc nellc divcisc regioni , c nc(jli onjuiil divosi.
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OSSERVAZIONI

(1) Immeiso profondiimente il lermometro nella sostanza dolla milza

nmmollita c disfalta segno 22°.

(8) Polinone destro non epalizzato, ma contiatto e indurito come co-

tciioa.

(li) Immerso il tcrinomclro ncll'adipe dell'omcnto segnava 16°.

(19) LIceia hislunga a maigini rossi e callosi presso il piloio, die era

divenuto augustissimo. Vcrsamento in cavita.

(20) Polmonc suppuralo.

(21) 11 polinone non epatizzato era edematoso

(22) Kft'usionc di sioro puiulento nella cavila addominale.

(23) II vcntiicolo era tutlo riempito di un immense grume di sangue ,

chc tratte fuoii conservo la figura dello stomace e dell'esefago, sgorgato da

un sacce aneurismatico dell'aorta aderente alle trachee , ed eroso ncl luego

doiradesionc. Polmone c sangue. Fegato ammoUito.

(25) Ambedue i polmoni sparsi di piccole vomiche e di tubercoli parte

ciudi e parte ammolliti.

(26) II polmone destro epatizzato nella base e sparse di tubercoli sup-

purali nel lobo superiore.

Nelle masse muscolari dei glufi e del sartorio la temperatura non su-

pero mai quella deH'ambiente esterno.
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AsTRONOHi.i. Alctinc ricerche di Aatronomia sidevale relative specialmenlc alia

dislrihtniouc delle stclle nellu spazio. Mcmoria del P. A. Secciii.

[cslrallo)

1| piobloma ilclla ilistribuzionc dcllc slclle ncllo spazio e uno ili quclli che

ha esercitato la sagacia di moiti astronomi , ma la cui soluzionc finora ha

resistito a tutti i ioro sforzi, e a tlir vero ad onta dei graiidi progressi ftitti

recenteinciite dalla scienza non e possibiic che coi dati presenti se nc possa

sperare una co(n|)lcla soluzione. Tuttavia ogiii giorno si vanno eseguendo

graiuli lavori i quali bencho non espressamente diretti a questo scopo pure

possono ad esso riferirsi, ed io sono persuaso che di tanto in tanto non c

male rinnovare ratlenzionc anche su pid dilTicili soggetti (purchc non sieno

riconosciuti assuidi) per vedcre se apparisca qualche lumc, che rischiari k
nostra quasi complela ignoranza. In questa materia dobbiamo aver scmpre

avanti gli occhi il bello avviso di Herschel, che si devono cioe evitarc i due

cstreini: ii [jriino di fabbricar mondi a nostra fantasia perchc cosi non arrive-

remo mai a conoscere la nalura, e sarebbe tempo perduto I'occuparvisi in-

torno; I'altro e la troppa timidita di congetturare, perche con cio si pcrde il

iiullo delle osservazioni, le quali appunto si devono fare afline di arrivare a

conoscere la struttura dell'universo (1).

Per procedere con qualche ordine in questa vastissima materia , dira

:

1. Delia distribuzione apparente delle stellegrandi: 2. Delia distribuzione delle

slelle minori, ove analizzero diversi lavori fatti ultimamente a questo proposito

e non tanto conosciuti fra noi quanto meritano: 3. Delia distribuzione reale

che pud congetturarsi esistere nello spazio, comparando i risultati ottenuti da

diverse supposizioni di cui han fatto uso finora gli astronomi con quella che se-

condo me puo dedursi dalle moderne ricerche fotometriche: I. Considerero in-

fine le stelle doppie e le Ioro relazioni di posizione e di moto con il resto

dclla massa stellare.

§. 1.

Distribuzione delle stelle grandi.

Si dice comunemente che le stelle delle principali grandezze sono di-

stribuite nella volta celeste tanto irregolarmente che non danno luogo ad al-

(1) W. Herschel. Vh\\ trans. 1785. p. 213 on the constr. of the ffeaveni.
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cun piincipio certo di sistcma ; tuttavia malgrado qucslo b stato notato da

un pezzo (1) che Ic piu lucide occupano una gran zona , che comprcnde il

Toro, Orione, la Crocc del Sud. Questa confusa indicazione ho io volute esa-

niinaie un poco piu in particolaie, ed ecco Ic conseguenze a cui sono anivato.

Si dis|)onga un globo celeste in niodo che la slella lucida del Pcsce au-

strale detta Fonialhaut occupi Io zenit, rorizzonte del globo traccera un circolo

massimo che in assai angusta zona sopra e sutto del suo piano compretide la

niassiina parte dclle slelle lucide principali. Ecco il corso del circolo. Esso passa

per le ladi e quindi comprende « Toro o Aldcbaran, attraversa la costella-

zione d'Orione passando quasi parallelamcnte alia sua cintura, va Ira Siiiio e

Canopo lasciandoli non niolto lungi: divide in due la Croce del Sud , passa

f'ra le lucide del Centauro, pel corpo dello Scorpione ivi salendo aH'emisfc-

ro Boreale al disopra deirEclittica, passa fra le lucide di Ofiuco , attraversa

la coslellazione della Lira quasi toccando Vega, attraversa Cassiopea e passa

per « Perseo e lascia non molto lungi la Capra.

II polo australe di questo circolo e come abbiam detto presso la slella

Fonialhaut cioe in IO* -iS" di AR. e 30° decl. Sud., e il boreale si irova in

22' /i-o" AR., e 30° decl. N. presso ? Orsa maggiore. Esso taglia I'equatore a

4* 45"* e 16* 45'" di AR., e 1' Eclittica nelle costellazioni del Toro e dello

Scorpione presso Antares ed Aldcbaran ed ha una inclinazione di circa 70"

alia medcsinia.

Dalla semplice ispezione del globo apparisce che in sonima il maggior

numero delle stelle dalla 1" alia 4" grandezza trovasi in questa Zona. X
fine pertanto di facilitare questo studio ho steso una lista delle principali di

esse, notando la dislanza angolare al piano del circolo massimo suddctto per

quelle stelle fino alia 5" in -4" grandezza che non ne distano piu di 30°. 11

niodo con cui e fatta questa lista e assai ovvio, consistendo soltanto nel pren-

dcre le posizioni delle stelle rapporto all'orizzonte di un buon globo celeste

dopo aver collocato Fonialhaut prima ncllo Zenit e poscia nel Nadir. I nu-

meri cost ottenuti non sono ccrto molto precisi, ma essi sono piu che sufli-

cienti all'uso che se ne dee fare, essendo qui affatto inutile ogni maggior de-

licatczza. Non ho indicato le distanzc dal nodo perche non conducenti pel mo-

mento a ncssuiio scopo.

Vi ho inserito pure alcune di quelle di 1° grandezza che sono distant!

piu di 30" per delle ragioni che espoi'ro appresso contrassegnandole con una
\

(Ij V. Ilumboltlt Cosmos T. Ill p.ie. ISO ed. I'rancese.
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POSTO FOMALIIAUT AL NADIR

Stello
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POSTO FOMALIIAUT ALLO ZENIT

Sicllo
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In qnpsta lista si vedc clie sono comprese non solo Ic stellc principali

chc forinano il gruppo d' Oiione e del Cane iiiaggioie , ma eziandio al-

ounc die a primo aspetto sembrano non avere lelazione con quello, cioe la

Lira, Perseo c Cassiopca. Qiicsta zona non coincide, come si puo facilmcnte

riconoscere, colla via Lalten; pcro non dista mollo da cssa , anzi sogue per

nn gran tiatlo il ramo preccdcntc di essa Via chc dopo la separa/.iono ncl-

rAquila corre verso la testa dello Scoipione. La Via Lattea, comunemente

pare die non abbia suddivisione corrispondente dalla parte di Orionc, ma la re-

cente scoporta falta da mc I'anno scorso,clie la nebulosa di ^'Orioiiopuo Irncciarsi

fino a limiti molto remoti per oltrc 6° in declinazione e i° in All-, parini sta-

bilire una sinimetria non trascurabile in qucsta disposizione celeste. Le nebu-

lose isolate di Andromeda e del Triangolo sono forse appartenenti a questo si-

stcma ma situate dalla parte opposta del circolo. Ho detto nelle Mcmorie del-

I'osscrv." del 1836 (§. Ill n." XXVI in fine) die il Sacco di Curlwne del

Cigno non finisce la ove apparisce comunemente nelle sere oidinaric , ma

che puo tracciarsi la sua continuazione nelle belle serate fin presso al Polo

in forma di m allungato : ora pare che tal biforcazione sia precisamente la

corrispondonle di quclla che si ha prolungando colii il circolo massimo che

passa per la parte auteriore dello Scorpione e di Orione. Anzi i numerosi giuppi

seminati in Ercole, nel Dragone, in Ofiuco, nella Lira, nel Toro, ne'demclli ecc.

sono parti forse di questa formazione, tanto cad ono vicini a questo ccrchio (1).

Le pocbe stclle lucide che si scoslano da questa zona sono quelle del

Leone, del Cane minore e dei Gemelli: queste formano ancor esse una seconda

zona ben distinta che passa per queste costellazioni e non lungi dall'Orsa mag-

giore da una parte e raggiungono le lucide della Gru e il Pavone non lungi

did Pcsceauslrale dalla parte opposta. II polo hoieale di questo circolo e presso

« Cefeo, e si incontra quasi ad angolo retto col gran circolo precedeutemente

discusso e coll" lilquatore presso la cintura di Orione.

Era interessanle il cercare la rclazione di questi circoli con (luclia del

moto proprio del sole nello spazio
;
questo sara tenia di discussione pin e-

stesa in altro articolo : ipii mi limito a diie che ancbe 1' apice di trasla-

zione del sistema solare sta su questo circolo dclle stellc larglio; anzi |tiu pre-

(I) Questo punto sarcbbe iritirfssante pii'i i lie nmi p.ire, pi-rclif" potrcliln- isser olie (\UK'>l't aiu-

n.issi nel iiostro sistoma slcliiire teiicssero luogo di una 5emi)licf slella granili* Uulatu.
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cisamente vicino al punto di Ercole ove si incrociano il piefato circolo coll alt.o
del/e stelle die passa pel Leone e pel Getnelli.

Ouosta coincidenza e t.oppo sinjjolare per essere accidentale, e niostra
<|ualclie jcran legge ftclla distribuzione slcllaie. Quindi probabil.ncnto il p,c-
fato circolo deve considciarsi come reclittica del sislema stella.e a cui ap-
partiene il nostro Sole.
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Flonic wmmtac Prodromits cxhibcns planla.s circa Roinam cl in Cisapeiminis

Pontifwiac dicUonis provinciis sponle venicntes. AuclorcJTPETno Sanguinetti

ill lomiiiKj sludioitim Viiiversitate Bolaniccs professore (*).

763. ixsuLAXus Rom. cl Schull Sijsi. Vcfi. I. 7. p. I'll. Calamis caespito-

sis rainosis sub-spithameis crcctis foliosis: t'oliis planiusculis, calamis subae-

(juab'bus: spatlia 2-valvi , lloiibus modo longiore niodo brcviorc, valvis foliis

eonf'ormibus: fasciculis 1-3-floi'is axillaribus teiminalibusque in paniculae ra-

mis bracteis brevibus lanceolatis acutis concavis margine mcmbianaccis: glu-

mis cxteinis lanccolato-acuminatis, intemis brevioribus latius membranacco-

mai'ginatis , capsulani oblongain 3-gonam obtusam siipeiantibus.

J. Insulanus Sang. Cent. Ires p. 52. n. 113. - J. bufonius Seb. cl Maw.

Fl. Uoin. Prod. p. 132. n. 12.5 - .1. fasciculatus Bert. Fl. It. t. 4. p. 190 -

Gramcii bufonium supinuin moliius seu umbellatum Barrel. Ic. 93.

In aquosis circa Urbem, et locis maritimis.

Ann. Flor. April! Julio. Perigonium subviride.

764. Duroxius L. Sp. PI. p. 466. Calamis sub-caespitosis scsquipollica-

libus dodrontalibus ramosis foliosis: foliis radicalibus lineari-filiformibus vagi-

nantibus, superioribus paucis: spalhae valvis e foliolis minoribus: fasciculis 1-

3-floris altcrnis remotis in paniculae ramis depauperatis elongatis divaricatis:

bracteis rnembianaceo-diaphanis acuminato-aristatis, internis acutis minoribus,

omnibus capsulam cylindricani superantibus.

J. bufonius Bert. Fl. It. t- 4- p. I91.-Giamen bufonium erectum latifol.

et angustifol. minus. Barrel. Ic. 263- lifj- 1- 2- et G. bufonium erectum an-

guslifolium majus Ic- 264.

In maritimis ct inundatis elatiorum montium. Civitavecchia , Allumicrc

delta Tolfa, Terracina, Lago del Casielluccio.

(•) V. sessione V, VI, VII del 1852, e sessione 11, IV, VI Jel 1853.
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Ann. Flor. Aprili-Majo. Pcrigonium substiamineo-virens.

7G5. coMPitEssus Rom. el ScliiiU. Sijst. Veq. l. 7. p. 234. Glaber. Cala-

mis comprcssis foliosis spitlianiois pcdalibus: foliis lineaiibus canab'ciilatis va-

^'inanlibus ut pluriiiiuni radicalibus calamo brevioribus: spathac valvis alter-

nis iiiaequalibus liMeari-aculis, externa (lores superante: corymbo dccomposito

crecto terminal!: bracteis lanceolatis aculis, superioribus abbreviatis obtusis ,

capsula turbinato-sub-'i-gona obtusa breviter acutata, brevioribus.

.F. conipressus. Berl. Fl. It. I. 4- p. 191 - J. bulbosus Seb. el Maiir. Fl.

Horn. Prod. p. 132. n. r)24. - J. repens uy.poyK/.pncg minor botryoides Barrel.

I( Mi- /(';/. 1. et Graincn junceum Sorgl capituiis Ic. lAl. fig. 1.

In pratis humidis communis.

I'crenn. Flor. .Majo-.lunio. Perigonium viridi-spadiceum-

766. uvLTiFLoiws Desf. Flor- Alh. t. 2 p. 313- Calamis crectis firmis 1-2-

[ledalibus nodoso-foliosis, basi squamosis: foliis teretibus fistulosis mucronato-

pungentibus: spathae valvis striclis lanceolatis subinaequalibus, floribus niulto

Ijievioribus: panicula supiadecomposila striata, lloribus solitariis, pedunculis,

pediccllisquc erectis: braclcis lanceolatis acuminatis superioribus geminis o-

vatis acutis: glumis lanccolato-acuminatis subaequalibus conniventibus , ca-

I)sula acuminato-3-gona, stylo apiculato, longioribus.

J. niulliflorus Sumj. Cenl. Ires /j. 51. n. 110. - Berl. Fl- It. t- i. p. 196.

In arenosis udis prope Centuucellas et in fossis nostris mare versus.

Ponlcgalera.

Perenn. Flor. Majo-Junio. Perigonium rubro-virens.

767. AiiTicuL.iTus L. Sp. PI. p. 463. Calamis caespitosis adscendentibus

foliosis palmaribus 2-pedalibus: foliis concamcrato-nodosis compresso-teretiu-

sculis, calamis brevioribus: spatha 2-vaIvi, valvis brevibus lanceolatis acumi-

nato-siibulatis, acumine externae elongato: florum fasciculis fastigiatis sessi-

libus pcdunculatisve in paniculae supradecompositae ramis: bracteis membra-

naceis ovato-subulatis, superioribus brevioribus : glumis subaequalibus ovato-

acutis, capsula oblongo-3-gona, stylo opiculata, brevioribus.

J. articulatus Bert. Fl. II. I. 4. p. 197. - J. aqualicus Se6. ct Mam. Fl.

Rom. Prod. p. 132. n. 426.

/3 acutiflorus. Sepalis omnibus acuminatis.

J. articulatus j8 Bert. I. c. p. 198- J. acutiflorus Sattg. Cent, tres p. 52.

n. 114 -J. sylvaticus Seb. et Maur. Fl. Rotn. Prod. p. 132. n. 427.
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X divaricatus. Calamo ad nodos radicante, foliis elongatis, panicula diva-

I'icata.

J. articulatus x licrl. I. c. p. 199 - J. aculifloius a Sang. I. c.

5 vivipaium. Floribus vivipaiis.

J. ailiculatus 5 Bert. I. c. J. sylvaticus floribus prolifcris Seb. el Maur.

I. c. p. I3J.

£ macrocaephalus. Floribus numeiosis capitatis.

J. articulatus £ licit. I. c.

In humenlibus sylvaticis, ad fossas etc. frequens una cum varietatibus.

Pei'cnn. Flor. Majo-Junio. Perigonium spadiceum.

Obs. Plaiita polymorpba extiicatu dificillima, plures auctorum species, at

firmis nonduni caraclei-ibus inscultas, ceite amplectens. Synonima Clarissiino

Bertolonio duce stalui, ut species et varietaies nostras hue usque evulgatas,

ad quas, tanli nominis auctoris, refciendas sint, innotescat.

7G8. uDTusiTLOHus Elirli. Gram. 76. Calamis caespitosis erectis 1-2-pe-

dalibus parce foliosis basi squamosis: foliis teretiusculis acuminatis sub-arti-

culatis, basi longe calamum vaginantibus: spatha 2-valvi, valvis inaequalibus

subulatis, floribus muito brevioribus: floribus fasciculalis in panicula suprade-

coinposita, pedunculis divaricatis, pedicellis refractis: bractois lanceolatis ca-

rinatis margine ineinbranaceis superioribus ovatis concavis: glumis aequalibus

oblongis obtusis, capsula obIongo-3-gona acuminata, quidquam brevioribus.

J. obtusiflorus Sang. Cent. Ires p. 53. n. 115 — Bert. Fl. It. t. 4-. p. 202.

Jn a(|uosis minus frequens.

Perenn. Flor. Majo-Junio. Perigonium flavo-pallidum.

LLZOLA.

769. FuitsTERi DC- Sijn. Fl. Gall. p. 150. Calamis caespitosis subpeda-

libus erectis: foliis anguste linearibus ciliatis, radicalibus elongatis , calami-

nis remotis: floribus solitariis tcrminalibus axiliaribusque in paniculae decom-

positae ramis erectis: spatha 2-valvi, valvis foliaceis, panicula mnlto breviori-

bus: bracteis mcmbranaccis concavis, inferioribus elongatis: glumis lanceola-

tis margine membranaceis aristulatis, inferioribus brevioribus: capsula 3-gona

acuta: aculeo recto ultra semen producto.

L. Forstcri. Maur. Cent. 13- p. 18. - Bert. Fl. It. t. 4. p. 207- L. ver-

nalis Seb. el Maur. II. Bom. Prod. p. 133. n- 428 - Gramen hirsutum an-

gustifolium perenne Lini utriculis Barrel. Ic. 748. jig. 2.

In nemerosis frequens.

Perenn. Flor. Aprili-Majo. Perigonium fuscum.
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770. SYLVATiCA lium. et Schullh. Sifst. Veg. i. 7. p. 254. Calamis c-

reclis subsolitariis ses(|uipe(lalibus: foliis lanceolato-Iinearibus longe ciliatis ,

radicalihus congoslis, calaininis paiicis remotis: lloiibus fasciculalo-siibtoinis

iiipanicuhui decompositac rainulis al)ln'evialis: spatba 2-valvi, valvis inncqua-

libus foliaccis panicula inullo brcvioribus: biacteis iiiembianaceis diaplianis

ovato-lanceolatis, inferioribiis elongalis: gluinis ovato-acuminatis ae(juali!tus

margine menibranaceis : oapsula ovato-3-gona acuminata: aiillo ultra semen,

prorlucto.

L. sylvatica Bert- Fl. It. i. i. p. 209.

lu sylvaticis Picaeni, et Umbiiae non rata.

P(>renn. Flor. Majo. Perigonium subfuscum.

771- ALHiDA Wild- Ell. t. 1. p. 339- Calaino erecto subsolitario pabnari

pedali: foliis linearibus ciliatis, radiealibus sul)congestis caiaminis paucis di-

stantibus: floribus fasciculalo-subquaternis in [)aniculae erectae tandem nutan-

tis ramiilis: spatba 2-valvi, valvis inaecpialibus foliaccis, panicula brcvioribus:

bracteis membranaccis concavis infcrioribus elongalis: glumis ovato-lanceo-

latis aristulatis, exterioribus breviusculis, omnibus capsula sub-3-gona ovato-

acuininata, multo brevioribus: arillo semini adnato.

L. albida Bert. Fl. It. t. -i. p. 210.

In sylvis umbrosis Picaeni. Vulle Canetra-

Perenn- Flor. Majo-Junio. Perigonium albidum.

772. CA.VPESTHIS Wild. En. l. 2. p. 399. Calamis ut plurimum solitariis

subpedalibus crectis: foliis linearibus ciliatis marginescabris, radicalibus sub-

elongatis, caiaminis paucis distanlihus: floribus spicato-capitatis in paniculae

raniis, spica central! subsessili : spatba 2-vaIvi , valvis foliaccis inaequa-

libus , majore panicula subaequali: bracteis albo-membranaceis ovatis apice

acuminalis: glumis lanceolatis acuminato-aristatis subacqualibus, capsula sub-

rotunda 3-gona obtusa, sublongioribus: arillo recto albido ultra semen non

producto.

L. campestris Main: Cent. 13. p. 15. - Bert- Fl. It- t. i. p. 215-

In sylvaticis, ericctis communis circa Urbem, et in monlibus.

Perenn. Flor. .Aprili-Majo. Perigonium fuscum bracteis albidis.

773. spicAT/i Biscli. ill Tram. Linn. Soc- p- 386- Calamis caespitosis e-

rcclis sub-spitbameis: foliis angusto -linearibus ciliatis, radicalibus congestis va-

ginantibus, caiaminis lemotis: fioribus in spica congosta obtusa nutante infe-

rius sacpe interrupta: spatba 2-valvi foliacea longitudine varia: bracteis ovato-

lanceolatis acuminatis margine albo-membranaceis: glumis lanceolatis acumi-
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nalo-aiistatis, capsula ovata acuminata obtusave, subacqualibus: arillo teiiui

recto, ultra scminis apicem vix producto.

L. spicata licit. Fl. It- i. 4. p. 219.

In montibus Picaeni ad margines sylvarum. Monte la Vcnlosa-

Porcnn- Flor. Junio-Jniio- Perigonium nigrigans.

BERBERIS.

774. VULGARIS L- Sp- PI- p- 471. Caule erecto: foliis obverse-oblong/s ,

obovatisve serrato-ciliatis: spinis stipulaiibus 3-pai'titis, folio brevioribus: la-

ccmis longiusculc pedunculatis multifloris pendulis: petalis integerrimis- Deri-

Fl- It. t. 4. p. 222.

B. vulgaris Seb- el Maiir. Fl. Rom. Prod. p. 133. n- 429.

Sponte in sepibus nonullis- Villa Borghese etc.

Frutex. Fior. Aprili. Flores lutei.

Vulgo. Berhcri, Spina santa.

Usus. Planta utilissima ad sepes perennes texendas, et omnibus in parti-

bus praestantissima. Radix stiptica, et ad colorem luteum pro sorico, lana ,

corio eliciendum, prae aliis plantae partibus, adhibctur. Radix ct lignum ob du-

ritiem et peculiarem colorem ad opus topiariuin celebratissimum. Cortex at

racsertim liber purgat. Fructus refrigeiantes sunt , et ab anliquitus in mate-

ria niedica noti ob Berberidis syrupum-

LORANTHUS.

775. EL'HOPAEvs. L- Sp. PI. p. 1672. Dioicum hexandrum glabrum. Caule

dicotoino: foliis oppositis oblongis obtusis in petiolum deeurrentibus: racemis

terminalibus simplicibus.

L. europaeus. Sang. Cent- Ires. p. 53- n. 117.- Bec^ Fl. It. t. 4. ;;. 224.

In montibus Ciminis super Queixns et Caslaneas parasiticus.

Frut. Flor. Julio. Flores viridi-lutcoli.

Vulgo. Visco, Vischio, Visco quercino-

Usus. Lignum in remediis antiepilepticis olim enumerabatur, nunc vix in

usu, uti apcriens, in decoctionibus antisyphiliticis. Baccae pulpa glutinosa Uiscum

pro venatione suppeditant.

Obser. Ante eflflorescentiam facile confundi potest eum simillimo Visco

albo L. quod vero supra Pyros, Sorbos Crataegos aliasque rosaceas arbores

tantum gignitur.
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HEXANDRIA TRYGNU.

RUMEX.

* Floribus hcrmaphrodilis.

776. cRispus L. Sp. PI. p- 476. Caule eiccto superne parce ramo.so, ra-

niis ereclis: foliis oblongis lanceolatisve acutis, margine undulato-crispo: race-

mo inferius folioso, pcdicellis inaequalibus in friictu deflexis: sepalis externis

leflcxis internis cordato-ovatis integris insigniler venosis, omnibus graniferis,

granis tumidis ovatis.

R. crispus Seb. et Mattr. Fl. Rom. Prod. p. 133. n. 4.30- Bert. Ft- It- t.

4. p. 286.

In piatis humidis secus fossas communis.

Fior. Majo-Junio. Flores herbacei.

Vulgo. Bomice.

111. Acvtus L. Sp. PI. p. 478- Caule sulcato erecto, ramis alternis ad-

scendentibus: foliis radicalibus sub-cordato-oblongis, caulinis lanceolalis, om-
nibus acutis integris: racemo ramose basi tantum folioso, ramo extimo elon-

gate: pedicellis fructiferis recurvato-refractis: sepalis externis linearibus, in-

ternis angustis oblongis integris, omnibus graniferis, granis tumidis subrotundis.

R. acutus Bert. Fl. It. I. i. p. 23- R. nemolapatum, et acutus Seb. et

Maur. Fl. Rom. Prod- p. 133. n. 431. et 432.

In neniorosis humidis et ad vias comunis.

Pcrenn. Flor. Majo-Junio- Flores berbacei.

Vulgo. Uti praecedens-

778. oBTUsiFOLivs L. Sp. PI- p. 478. Caule scabro superius ramoso :

foliis inferioribus cordato-ovatis summis lanceolalis utrinque attenuatis: race-

mo ramoso laxo inferius folioso, pedunculis fructiferis nutantibus: sepalis ex-

ternis angustis inflcxis, internis triangulari-cordatis reticulatis acute pauciden-

tatis, unico saltern granifero, grano ovato parvo.

R. oblusifolius Sang. Cent, ires p. 54- «. 1 18. - Bert. Fl. It- 1. 4. ;;.238.

In humidis raontanis Latii, et Umbriac.

Perenn- Flor. Julio. Flores herbacei-

779. PVLCHER L. Sp. PI- p. 477. Caule flexuoso ramoso, ramis divari-

catis: foliis inferioribus panduraeformibus ovato-oblongis, summis ovato-lan-

ceolatis acutis: racemis foliosis , pcdicellis fructiferis rigidis remotis : sepalis

15
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oxtcrnis lincaribus, internis triangularibus, omnibus obtusis margine ciliato-pe-

c'linalis, unico grnvifcro: grano crasso ovato-

W. (Hilchor !^chast- En. Pi Ainpli. Flavii p- 67- n- 199 - Seb- el Maw:

/•v. Rom. Proil p- 134 «• 133- Bert. Fl. It. t. 4. />• 240.

All vias iibifiue.

Peionn- Flor. Junio-Julio. Florcs berbacci.

VulfiO. Cavolaccio.

780. inunoLAPATuaM Wild. Sp. PI- t- 2. p. 251 . Caule erccto sulcalo or-

gyali, ramis stiictis: foliis radicalibus oblongo-lanceolatis in peliolutn decurrcn-

tibus, supeiioiibus minoribus lanceoiatis, omnibus ut pkirimum margine cri-

spulis: raccmis ramosis basi tantum foliosis: flocibus confcrlis, pediccUis fru-

clifciis dcflexis apice incrassalis: sepaiis externis lanceoiatis obtusis erectis ,

iiilciiiis tiiaiigulaiibus inlcgi'is, omnibus graniferis: gi'anis oblongis maiusculis.

l\. Ilydrolapalbum Fior- Gior- de lell- di Pisa t- 11- p. 118- Bert. Fl.

it. t. 4. p. 242.

In canalibus pontinis ad margines abbunde.

Pcrcnn. Flor. Julio. Flores herbacei.

Vulgo. Tahacco di Pulude-

781. micEPiiALOPHoiws L. Sp. PI. p. 479. Caule obscure angulato simplici

vcl cacspitoso pollicari pedali: foliis ovalis integerrimis pctiolatis, radicalibus nu-

nierosis: racemo terminali simplici depaupeiato infeiius folioso, pedicellis articu-

latis in fructu rigidis deflexis supra articulum dilatatis: sepaiis externis lanceo-

iatis deflexis.intei'nis triangulai-i-oblongis scabris, infei'ius utrisque 3-dentato-spi-

iiulosis, omnibus graniferis: granis exiguis dcpressis.

R. buccpbalopharus Scb- el Maur. Fl- Pkoni. Prod- p. 134. n. 434 - iie»7-

/•7. //. I- 4. p- 244 - Acetosa Ocimifolio Neapolitana ^8X3y«X7;ys|3S( Colum.

Ecphr. t. 1- p. 151. fuj. p- 150.

In agris et coUibus vnlgaris.

Ann. Flor. Majo. Flores subberbacei.

Vnlgo. Acclosella, Tcsla di Bovc-

** Flores Polygami monoici.

782. ALPixus L. Sp- PL p, 480. Caule tereti striato fistuloso superius

ramoso: foliis inferiorioribus late cardato-ovatis obtusis nigosis longe petiola-

tis, caulinis remotis ovato-acutis: racemo terminali ramoso denso basi tantum
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folioso: pedunculis tenuibus in fiuclu vix deflexis, internis coidato-ovatis sub

intcgerrimis reticidato-venosis: granulis nullis.

n. alpinus Mdiir. Cenl. 13- /). 19. - Bert. Fl. It- t- i. /) 218.

Id moiililms Latii. Anagni, S- Polo- etc-

Peienn. I'lor. .\[)iili-Majo. Florcs hei'bacei.

Vulgo. Ilibailiuio del Frati.

Oljsci'v. Radix in oHicinis sub nomine Rhabarhari monacorum nota, et iam

pro Rhabarbaro inter puigantia hadibita.

783. scuTATUs L. Sp. PI. p. 480: Glaucescens. Caule decumbente fistu-

loso striato ratnoso: foliis deltoideis hastatisve longe petiolatis: racemo termi-

nali laxo nudo, pedicellis oxiiil)us articulatis natantibus: scpaiis albo-meinbia-

naceo niarginatis, externis cordato-subrotundis: gianuiis nullis.

R. scutalus Bert. Fl. It. t. 4. p. 249 Acetosa montana pumila Fagopiii

folio. Cocc. Mils, dipianl. p. 165, et A. Fagopiii folio lab. 126- A. scutata repens

Trinrnf. Obs. p. 68. tab. 3-

in monlibus L'uibriae et Picaeni- Cumerino, Norcia etc.

Percnn. Flor. Junio-Julio. Flores albo-virides vel albo-rosei.

Vulgo. Acetosa romana.

Usus. Coiitur , et utilur uti R. Acetosa L.

*** Flores dioici

784. PSEUDO-ACETOSA Bert- Fl. It. t-i- p. 27)2. Radice fibroso-tuberosa: caule

siinplici eiecto sulcato 2-4-pcdali: foliis sagittatis hastatisve, auriculis acutis

adscendendo angustioribus: racemo terminali ramoso aphyllo, ramis clongatis:

fascieulis paucifloris: sepalis obtusis reticulato-venosis, exterioiibus lineaiibus

retiofloxis, inferioiibus cordato-oibiculalis, omnibus graniferis: granis exiguis

subi'otundis.

R. Acetosa. Seh. et Maw- Fl- Roin. Prod. p. 134. h. 435- Acetosa mon-

tana, Malus limoniae folio, flagcllis ramosis. Bocc- Mas. di plant, p. 164. lab.

126. et A. flagcllis non ramosis I. c.

In nemoi'osis ciica Urbem et in montibas Latii. Valle del inferno, Mac-

chia Mallei, Albauo etc.

Pcrenn. Hor. Majo-Junio. Flores albido-rubentes.

785. TRiA.yci/LARis DC- Fl. Fr. Suppl. 768- Radice tuberoso-fasciculata :

caule lercti simplici sulcato spithameo scsquipedali: foliis undulatis oblongo-
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s:ij.'ittatis, auriculis divorgentibus, superioribus subscssilibns lanccolalo-has-

tatis, auiiculis borizontalibus: racemo Icrminali ramoso depauperate apbyllo: so-

palis inembranaceis venosis lincaribus obtusis in fruclu retroflexis, interio-

ribus reniformi-ovatis, omnibus granifciis : granulis cxiguis subiolundis vel

dcpressis.

R. triangularis Sang. Cent- Ires, p- 5i. «. 119 -- R. Pscudo-Acetosa fi

Bert. Fl. It. t. 4. p. 252.

In hcrbidis montanis Latii, et Picaeni. Rocca di Papa, Monti della Si-

billa. etc.

Perenn. Flor- Aprili-Junio. Flores virides vel rosco-vivides.

786. MONTANus Desf. Tabl. ed. 2. p- 48- Caule simplici erecto strialo: fo-

liis inferioribus bastato-ovatis obtusis, superioribus hastato-trianguluribus acu-

minatis, omnibus late breviterque auriculatis: racemo terminali ramoso tan-

dem Jaxato apbyllo, ramis erectis strictis, fasciculis paucifloris : sepalis rc-

ticulato-venosis , externis ellipticis obtusis in fructu deflexis, internis cordato-

orbiculatis obtusis : granis minutis orbiculatis vel depressis quandoquc

nullis.

R. montanus Bert. Fl. It. t. 4. p. 255 - Acctosa montana, lato Ari rotundo

folio Boca. Mus. di Piant. p. 165, et A. Ari rotundo folio I. c. tab. 125.

In alpestribus Nursinis. Valle Canetra.

Perenn. Flor. Julio' Flores berbacei vel subrosei.

787. AcETosELLA L. Sp. PI- p. 481. Caule solitario vel coespitoso tenui pol-

licari pedali: foliis bastato-lanceolatis acutis, auriculis integris: racemo terminali

ramoso, ramis simplicibus: florum fasciculis remotiusculis, pedicellis articu-

latis: sepalis externis oblongis, internis ova lis obtusis, omnibus erectis: granulis

nullis.

R. Acetosella Seb. et Mattr. Fl. no7n. Prod. p. 13. n- 435- Bert. Fi It. t.

4. p. 258.

In sterilissimis pascuis, coUibus frequens.

Perenn. Flor. Majo-Junio. Flores berbacei lutescentes.

Vulgo. Aeetosella.

TRIGLOCHIN.

788- DAnRELiERi Rom. et Scult. Sijst. Vcgt. t.l. p. 15. n. 3. Scapo glabro ere-

cto vel adscendente spithameo: foliis semicylindricis canaliculatis, scapo subae-

qualibus, vaginis superimpositis basi amplexatis: racemo multifloro simplici pe-

dicellis adscendentibus: plopocarpio conico.
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T. Banelieii. Deri. Fl. Il.t. 4. yj.SGT. - T. paluslre. Seh. ci Maur. Fl. Rom.

Prod. p. 334. n. 437. - Juncus bulbosus marilimus floridus siliquosus. Barrel.

Ic. 371

.

In udis maritiinis. Oslia etc.

Perenn. Flor. Mnjo-Junio. Flores albo-virides.

VER,\TRUM.

789. MGRU.U L. Sp. PL p. 1479. Caule simplici villoso sujterne tomen-

toso-canescenti paniculato: foliis ovalibus neivosis plicatis apice obtuse acu-

minatis, adscendcndo angustatis, ultimis lanceolatis: fioribus divaricatis in fru-

ctu crcctis bracteatis: bractcis, lainorum paniculae longe acuminatis succes-

sive abbieviatis: bracteolis, pedicellis floriferis, longioribus: petalis ellipticis in-

tcgerrimis patenlissimis, pcdicellos vix aequantibus.

In apcnninorum sylvaticis umbrosis. Valle Canetra, Monte delta Trinild presso

Yallepictra etc.

Perenn. Flor. Julio. Flores atro-purpurei.

790. ALBUM L. Sp. PI. p. 1479. Caule simplici glabio superne paniculato

pubescenlc: foliis late ovatis nervoso-plicatis, adseendendo ovatis, ultimis lan-

ceolatis: fioribus erectis bracteatis, bracteis ramorum paniculae oblongis suc-

cessive abbreviatis, bracteolis pedicellis floriferis subaequalibus
, petalis den-

ticulatis patentibus, pedicello paulo longioribus.

V. album Seb. el Maur. Flor. Rom. Prod. p. 155. n. 438.

In montibus frequens. Monte Gennaro, Monte Cairo di Subiaco etc

Perenn. Flor. Junio. Flores albido-virentes.

Usus. Plantae et praesertim radices utriusque special sub nomine Elle-

baro bianco vulgo notae, et a rhizotomis in oflicinis venditae , dum radices

Elleboro nei-o suppeditantui' ab Helleboro niyro L. planta alius faniiliae, actionis

tamen congeneris. Apud veterem medicinani in mania , epilepsia , hydrope,

in verminationibus et in morbis cutaneis praedicabatur, nunc raro usurpa-

tur. Ambae Veratri species Veratrinam analysi dederunt, in qua, prae aliis

laetalibus dotibus, vis aemetica eminens inventa; substantia pericolosissima a

materia medica potius expellenda.

COLCHICUM.
791. AUTUMNALE L. Sp. PI- p. 485. Folis lanceolatis bysleranthiis: peri-

goni laciniis oblongis subaveniis: antheris oblongo-linearibus. Bert. Fl- It t. I.

p. 271.
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C. autumnale Scb. cl ilmtr. Fl. Bom. Prod. p. 135. n. 439 - C. autum-

nale «, /S, x. Samj. Ceul. tres. p- 55.

X pai'vulum liuinilior foliis lanceolato-liiiearibus, pcrigonii lacioiis anguslatis.

C. autumnale x licrl. I. c. p. 272.

In depiessis pascuis circa uibcm communis, x in monlanis alpinis Vel-

toic al Castcllnccio di iS'orcia.

Perenn. Flor. Septembii. Perigonium intense roseuin, raiius albidum.

Vulgo. Colchico, Zaff'vano Imslardo.

Tsus. In veleri, et bodierna medicina, uti diureuticum et diasticuin variis

sub formis badibitum pracserlim in bydi'ope et podagra.

C:H VMAEROPS.

792. iiVMiLis L. Sp. PI. 1657. Foliis palmatis plicato-flabelliformibus

peclinato-spinosis, stipile cyiindrico.

Ch. humilis Seb. el Maur. Flor. Rom. Prod. p. 135. p. 990.

In montanis niaritiinis. Sid Circello presso Terracina.

Arbor. Flor. Majo- Flores lutcoli.

BEXA^DRIA POLYGYNIA

ALISiMA.

793. PLA.\TAGo L. Sp. PI- p. 486. Scape simplici fistuloso sub-3-pedali

:

I'oliis sub-cordato-ovatis 5-ncrviis : panicuiae supradecomposilae ramis ver-

ticillalis inaequalibus: nucibus obscure 3-gonis obtusissimis in orbe simplici.

A. Plantago Seb. cl Maur. Fl- Rom. Prod. p. 135. n. 442 - Bert. Fl. II. t.

4. 7). 279 - Damasonium maximum Planlaginis folio, flore flavescente, I'ructu

globoso. llorl. Rom. t. 4. tab. 92.

/3 angustifolia. Foliis oblongo-lanceolalis, acuminatis, longe petiolatis. Bert-

I. c. p. 280

Ad ripas Tyberis, in stagnis, fossis vulgaris. /3 in marilimis.

Perenn. Flor. Junio. Flores albo-rosei.

Vulgo. Piantagine d'acqua, Alismo.

Lsus. Planta acris armeiito bovino summopere noxia, in bydopbobia nunc

laudata.

794. KAyvAcuLoiDEs. L. Sp. PL p- 487. Scapo simplici orecto palmari vcl

pedali: foliis lanceolatis inaequaliter petiolatis 3-nerviis: uinbcllae simplicis vol

proiipberae radiis inaeipialibus: nucibus pcntagonis aculis patiilis capitatis.

A. ranuncuioides Seb. el Maur. Fi Bum. Prod, p- 136- »• ii3- Bert. Fl.

It. I 4. p. 282.
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In stagnis. Presso Ostia.

Perenn. Flor. Majo-Juiiio. Florcs rosei.

795. Davasoxiu.u L. S{) pi. j) '186. Scapo erecto subsolitario digital! do-

diontali: foliis eiliplico-oblongis neivoso-venosis, nervis 3-5: uuibellae simpii-

cissessilis radiis credo -palulis: nucibus J-ijuetiis acuininato-subulatis sleilatiin

patcntibiis.

A. Dainasonium. Seb. el Maw. Fl- Rom. Prod. p. 135. n. 441 - Berl.Fl.

h. I. 4. p. 284.

In slagriis inaritiniis. Oslia. Terracina etc-

Perenn. Flor. Aprili-Majo. Floras albi.

CLASSIS VIII. OCTANDRIA

OliUO I. MONOIIVNIA.

En/CEAE Drown.

156. ER1C.\ L. Calyx 4-sepalus persistens: corolla campanulata subinde

vcnlricosa 4-dentata vel 4-fida marccscens: stamiiiuin filainenta filiforniia, basi

calycisaut coroUac inserta: anthorae erectae emarginatae aut 2-cornes basi nu-

dae vel 2-arislatae: capsuia subrolunda 4-locuIaris 4-vaIvis, dissepimentis nie-

dianis.

StYRACINAS ScitVLT.

157. DIOSPHYROS L. Calyx 1-sepalus liberus persistens in fructu accretus

litnbo 4-G-fido: coiolla uiceoiata 4-5-fida: stamina 8-16 basi coroilae inserta

lilamciitabrevia:anlherae erectae apice 2-cornes: stigmata 4-fida aliquando 2-fida:

capsuia calyce accreto basi cinta 8-12-locularis , loculis 1-spermis. Flores

(piandoquc polygaino-dioici ex abortu antherarum vel ovaiii.

Gei\tia.\eae \e.\t.

158. CHLORA L. Calyx 1-sepalus liberus persistens, laciniis linearibus:

corolla bypocratheriformis tube brevi, limbo partito, laciniis ovatis: stamina

tubo coroilae inserta ct laciniis altei'na, filamcntis brevibus, antberis lineari-

bus: partes calycis coroilae et numerus staniinum 6-8-12: stigma 2-4-fidum

capsuia ovata 2-valvis, dissepimentis marginalibus incompletis, 1-locularls.
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Cytiaeae Bahtl.

159. CYTINUS L. Monoicus, floribus terminalibus masculis , lateralibus

foemineis. Perigoninm petaloideum tubuloso-campanulatum 3-6-fiduni 2-bra-

cteolatum: stamina 6-12: antberae 2-locuIares coadunatac in apice filamento-

rum cobercntium: ovarium subiotundum inferum: styli connati: stigmata 8 co-

balita, capitulum 8-sulcatum simulantia: bacca pulposa 1-loculaiis, placentis pa-

lictaHbus scminiferis octo.

Vaccinbae Bahti.

160. VACCINIUM L. Calyx 1-sepalus adherens, limbo libero 4-dentato,

dentibus brevibus: corolla carnpanulata 4—dentata, dentibus retroflexis: stamina

aequalia receptaculo inserta: filamenta subulata: antberae erectac l-locula-

res, saepe dorso aristatae loculis poro apice dchiscentibus: stylus clongatus :

stigma obtusum, bacca globosa umbilicata l-locularis, loculis 1-spermis.

AcERlNEAE DC.

161. ACER L. Calyx 1-sepalus liberus persistans 5-partitus vol 5-loba-

tus: petala 5 calycis partibus alterna: stamina receptaculo carnoso adfixa, fila-

mentis subulatis, antberis oblongis: samarae 2-3 basi connatae 1-loculares 1-

2-spermae, ala lateral! obtusa divergente vel erecta. Floras polygamo-mo-

noici vel dioici.

OXAGRAHIAE DC.

162. OENOTHERA L. Calix 1-sepalus tubulosus, tubo inferius elongato

stricto adberenlc, superius dilatato libaro caduco, laciniis, parte cobalita, tan-

dem deflexis: corolla 4-petala, patalis integris vel 3-lobis: stamina summo ca-

lycis tubo adnata, pctalis breviora, filamentis subulatis incurvis , antberis li-

nearibus: capsula oblongo-pyramidata obtuse tetragona , val clavata 4-8-10-

nngulata 4-locularis 4-valvis, septis medianis: semina nuda

163. EPILORIUM L. Calix 1-sepalus, tubo longissimo adhercnte, limbo

libero 4-parlito caduco: corolla 4-petala, pctalis obcordalis saepe profunde e-

marginalis: stamina 4-allerna longiora, omnia corolla braviora, filamentis subu-

latis, antberis dorso adnatis: capsula obtuse 4-gona 4-locularis 4-valvis, septis

valvaribus medianis: semina comosa-
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TiiYiiELSAE Bnowy.

16i. DAPHNE L. Perigonium tubulosam libcrum marcescens, limbo pe-

taloidco libera patcnle 4-fido: stamina tubo perigonii duplici sei'ie, inserta 4

interna inclusa, 4 externa prope faucem, fiiamentis brevibus antheris crectis:

stigma sessile depresso-capi latum: drupa ovata, putamine tenui crostaceo.

165. P.VSSERIINA L. Perigonium liberum marcescens, tubo inferne vcn-

tricoso, limbo 4-fido patenle: staminum series simplex a pice tiibi liorta, fiia-

mentis brevibus, antheriis erectis: stylus apici ovarii lateralis fililormis: stigma

hirsutum capitatum: nux monospermia perigonio tecta.

166. STEl.LERA L. Perigonium liberum, tubo in fructificationc inferius

ventricoso, limbo 4-fido, laciniis inaequalibus conniventibus : stamina duplici

serie tubo perigonii inserta altera inclusa, altera prope faucem laciniis tecta,

fiiamentis brevissimis antheris erectis: stigma capitatum: nux 1-sperma rostrala,

perigonio tecta.

Salicaceae Bitowy.

167. POPULUS L. Amenthi dioici cylindrici. Perigonium squamifornie

scjuamis pedicellatis integris truncatis: stamina 8-12, fiiamentis brevissimis, an-

theris maiuscuiis 4-gonis: ovarium liberum stigmata 4-8: capsula conica l-Io-

cularis 2-valvis: semina ovata, villo pappiformi tenui erecto, coronata.

ORDO n. DIGVMA

Alsijveae Bartl.

168. MOERIIINGIA. L. Calyx 4-phyllus, foliolis lanceolatis carinalis: co-

rolla 4-polaIa, petalis ovatis, calyce sublongioribus: filamenla filiformia : an-

therae subrotundae: styli recurvi: stigmata capitellata: capsula 1-locularis i-

valvis sub-8-spermia.

ORDO Ml. nilGV.NIA.

POLYGOSBAE JuSS.

169. POLYGONUM. L. Perigonium petaloideum, ipiandoque sepaloideuiu

16
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i-jiailitum pcrsislons: stamina quandoque 4, filamontis suhulatis, anlhei-is o-

viilis: styli 2-3 lilxMi vol connali: stigmata capitata: nux 1-sperma 3-gona vcl

coiiipressa acuta, peiigonio tec/a.

OKDO IV. TETIlAGYNrA.

AlUUACEAE BaRTL.

170. ADOXA L. Calyx adherens, limbo libero 2-3-secto: rcecptaoulum

ovaiio adherens, margine perigyno in corollain expanse: corolla infundibulifor-

iiiis ill llore teiiniindi i-lida 8-andra i-gytiia, in lateralibus 5-(ida lO-andra 5-

gynia: stamina corolla breviora filamentis suhulatis, antheris sobrotundis: styli

breves: stigmata simplicia: bacca globosa intus pulposa 1-locularis: semina

iiicinbrana maiginata-

SlillLACEAE BliOWN.

171. PARIS L. Calyx 4-sepalus persistens, scpalis lanceolatis : corolla

4-pctala, pclalis lincaril)as vel lanceolatis , sepalis altcrnis : stamina , corolla

breviora: anlhcrae lincares, medio tilameuti subulati lateraliter adfixae: styli

filiformes: stigmata oblonga divaricata, latere superiore, puberula: bacca glo-

bosa 4-sulcata 4-valvis polysperma: semina 2-seriata.

OCTANDRIA MONOGYWIA

ERICA.

71)6. AnnoitEA L. Sp. PL p. 502. Caule arborescente, ramulis incano-vil-

losis: foliis ternis quaternisque lineari-setaceis: racemis terminalibus rainosis:

corollis campanulatis 4-fidis: staminibus inclusis: antheris 2-fidis basi cri-

slatis: stylo exerto: stigmate pelt;»to.

E. arborea Seb- el Maur. Flor. Bom- Prod. p. 140. n. 453. - Bert. Fl.

li. I. 4. p. 321.

Ill sterilissimis collibus circa urhein et mare versus vulgatissima.

Arbor, vel Suffr. Flor. Martio-Aprili. Flores albo-sub-carnei.

Viiigo. Scopa, Scoponi.

7i)7. scoi'.iniA L. Sp. PI. p. 502. Caule caespitoso: foliis ternis linea-

ribiis ligidis, raaiisquc glabris: racemis terminalibus simplicibiis: corollis laevi-

bus globoso-campanulalis 4-ridis: antheris inclusis basi muticis: stigmata pel

-

tata subexerta.
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E. scoparia Smuj. Cent, tics p. 31. ti. 12i - licit, il. It. l. 4 /)• 323.

In s)Ivaticis matitimis ficquens.

Fiiitcx. Flor. Majo. Floras viiiili-liUesccntcs.

Viilgo. Scopn fiuu.

798. MUuitLOin L. Sp. PL p. 503. Caulc citcIo raiiioso: foliis ([uiiiis

liiicaribus crassiusculis, lainistiuo glabris: llorihus lorigiusciile pndunculalis in

laceinis tenninalihus sin)|iliciluis: coioilis cainiianulatis, denlihus revclutis: an-

llicris imilicis hasi nudis, sti(.MiiatO((iic exiguo, cxoi'tis.

E. inullilloia Sdi. ct Main: /•'/. Hum- Prod p. 1 iO. n. iji - Bert. Fl-

it. I. i. p. 32i.

in stoi'ililMis maritimis al)l)undc. Ostia, Fiitmicino etc-

Frulex. Flor. Aulumno. Fiores purpurascenles.

Vuigo. Scopa.

Usus. Ramulis triiim specieruin emimeratanim Scopas conficinius ad va-

rios accoiiorniao iisiis: item rami facillime urunt (laminis vivis cre|Mlanlibiis,

(luaproctcravide colligunlur a villicis ad ignem exciumdum. Rcpetilis coesuri.s

lignum nodosum fit durum, et maculatum unde a tornatoi'ibus expetitur pi'ao-

scrlim ad conticendas capsulas et manubrios. Fiores summopere desideran-

tur ab apibus , licet ingratnm saporem in meile inducant. Rami juniores ad

armciitum praescrliiu bovinum alendum oplimi. Folia et rami sponte in syl-

vis maceratione subjeti bunmm suppcditant feracissimuin sub-nominc Terra

W Erica in borticultura plurimi habitum praesertim ad plantas exolicas ct

sylvalicas alendas.

799. cAit.\EA L. Sp. PL p. 504. Caule caespitoso decunsbente: foliis li-

nearibus carinatis qualernis, ramisque glabris: floribus simplicibus vol fascicu-

latis sceundis in raccmo simplici lerminali; coi'olla tubulosa apice conslricta

dcntibus creclis: antberis apice acutis basi nudis , sligmaleque cxiijuo de-

prcsso, exertis.

In suburbanls montibus sylvaticis. Pignelo Sacchelli, macehia delle Qiiar-

tarelle etc.

Frutex. Flor. Fcbruario-Martio. Fiores rosei pulcberrimi.

Vulgo. Scupiiio.

DIOSPYROS.

800. LOT(;s L. Sp. PL p. 1510. Caule elato, ramis sparsis: gcmmis in-

terne hirsulis: foliis oblongis acuminalis subtus pubescentibus: lloribus axiUa-

i-ibus subsessilibus.

{Contimta)
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Algebra. — Sugli spczzamenti divcrsi chc pud siibire un dalo numero , tutli

ad una slcssa lc(j(jc di parlizioiie subordinali. Nota del Prof. Paolo Voli'i-

CELLI. (*)

ESEMPIO II.

Suppongasi a == 1 17 = 3.^13 ; sarii

(2a)2= 54756 ^S.^S.^IS^;

cd i divisoi'i tutti di (2a)^ saranno :

i , 3 , 3\ 3\ 3\ 2 , 2.3 , 2.3^ 2.3S 2.3% 2\ 2.^3, 2.^3^ 2^3',

2.23S 13 , 3.13 , 3.^13 , 3.^13 , 3.M3 , 2.13 , 2.3.13 , 2.3.213,

2.3.='13
, 2.3.M3 , 2.M3 , 2.^3.13, 2.^3.^13, 2^3.^13, 2.23.M3 ,

13S 3.132, 32132^ 3.3j32^ 3*132^ 2.\3\ 2.3.13^, 2.3.43% 2.'i.n3\

2.3.432, 2.2132, 2.23.132, 2.23.2132, 2.23.M32, 2.23.^132.

Fra quest! quelli che dobbiamo considerare, perche quadrati pari, sono:

22= 4= 22,

2.232= 36= 62,

2.23^=324= 182,

2.2132=676= 262,

2.23.2132=6084= 782, "

2.23.432=54756= 2342.

II numero proposto essendo fra grimpari , subira esso lo spezzamento

che noi dicemmo (6.°) esclusivo di quest!, corrispondente al primo divisore

5 ::= 4. Ed avendosi

117= 2x58-1-1 ,

avremo (6°)

aj= 58 , '''1= 57, = 1;

percio 11 numero 117, si potra spezzare in 58 somme , ciascuna composta

di due soli numeri , la differenza dei quaji costituira la seguente sevie de-

griinpaii naturali

(') CoDiunicata nclla sessione I. del 7 dicembre ISKO.
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115 , 113 . Ill , . . .

qiiesle soinme saranno come sieguono

1 2 3 . . .

116

117

115

117

114

117

56
6!

117

3 , 1

57
60

117

58
59

117
IVl socondo divisiorc, avremo 5= 36; quindi daila (10), A = 5, e daJIa (3)

17—m.
h = :

laonde sara

3

m = ?t = 5 ,

n^= ?! = 8 ,

m = n= 1 1 ,

m = n = li ,

V'=4-,

V=2,
''5"= 1 .

Sieguono gli spezzamenti del dato numero 117, per oguuno dei valo.i
cli h qui assegnali, c tutti relativi al valoie A= 5, cio^ :

per h^"=5,

per h''=i

2
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per 1k"^ 3

per /..'^2

per ''."

8
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ed i divisoi'i tutti di qucsto numeio saranno i seguenli :

I , 2 , 2^ 2', 2\ 2% 2«, 5 , 2.5 , 2.^5, 2.'5 , 2/5 , 2.'5,

2.«5, 5^ 2.5\ 2.-^5^ 2.'5S 2/5^ 2.^5^ 2.«5^ 13, 2.13,2.^13,

2.»13 , 2.M3 , 2.^13, 2.«13 , 5.13, 2.5.13, 2.^5.13, 2.'5.13

,

2.*5.13 , 2.'5.13 , 2.«5.13 , 5.^13 , 2.5.^3 , 2.Kj.n3 , 2.^5.''13
,

2.^5.M3 , 2.^5.^13, 2.«5.213
, 13S 2.13S 2.HS\ 2.'13% 2M3S

2.'13^ 2.«13^ 5.13S 2.5. 13S 2.^5A3\ 2.^5.13^ 2.^5.13^ 2.^5.13^

2.65.132, 5M3\ 2.5.M32, 2.25.^13% 2.^5.213% 2.^5.^3% 2.^5.M3^

Fra qucsti quclli che si debbono prcndere ad esame , perche quadrati

pari, sono i scguenti

:

2^= 4= 2\

2'= 16 = 4^

26= 64= 8^

2.25^^= 100= 102,

2/52= 400 = 202,

2.652= IGOO = i02,

2.2132= 676 = 262,

2.''I32= 2704 = 522,

2.6132= 10816 = 1042,

2.25.2132= 16900 = 1302,

. ^
2.^5.2132=67600 = 2602,

•3 Jli 2.65.2132= 270400 = 520^

11 proposto numero, essendo pari, non ammette (6.°) spezramento ve-

I runo, corrispondente al primo divisore S= 4.

'*"^^* \ Passando al sec(^do divisore 5=16, avremo dalla (10) A=3, e dalla (3)

*

127—2m
h = ;

4

percio , qualunque valorc intcro attribuiscasi ad m , sempre h sara fra-

zionario.
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RiguariK) ul terzo tlivisore, avreino 5 = 64 , e percio k =1

; quintli

29—m
h=i

liionde il seguentc sistema di valori

m = n ;= 1 ,

m = 11^ 5 ,

»i = n = 9 ,

m = n z= 13 ,

m = K = 1 7 ,

jn = jj = 21 ,

m = »i = 25 ,

h,"'= 7 ,

V"=2.

c gli spezzamenti del dato numero 260, per k = 7, lulti soggctti alia deti-

nita legge di partizione, saranno come sieguono:

per /i/"= 7

1
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Inoltie, per h^"^=ii

per /,3"'=5

5
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pc .• /'.'"= 2

21
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ESEHl'IU IV.

Abbiasi a = 200 = 2. '5*; e perciti (2o)'=2.'*5* ; i divisori di (|ucsii

niimero sono:

1 , 2 , 2S 2', 2S 2», 2S 2', 2«, 5 , 2.5 , 2.^5 , 2.^5
,

2.*5 , 2.»5 , 2.«5 , 2.'5 , 2.«5 , 5^ 2.5«, 2.-^5^ 2.'rj«, 2. '5^
,

2.»5*, 2.«5S 2.'5^ 2.'*5S 5', 2.5', 2^5', 2.»5', 2.*5S 2.»5', 2.'5\

2.'5», 2.«5', 5S 2.5*, 2.^5*. 2».5S 2.*5*, 2.'5S 2.«5*, 2.'5\ 2.»5';

e fra questi, quclli quadrati pari, saranno i scguenti :

2^^ 4 = 2•^

2*^ 1<) = i\

26= 64 = 8%
28= 256 = IG\

2.252= 100 = 10*,

2.''52= 400 = 20%
2.^52= 1600 = 40%
2.»52= 6400 = 80%
2.25*= 2.j00 = 50%
2.*5*= 10000 = 100%
2.85*= 40000 = 200%
2.«5*= 160000 = 400%

Ora facendo succcssivamente

3=4, 16 , 64 , 256 , 100 ,

avremo
A = l, 3, 7, 15, 9,

quindi

199 — 2m 97 — 2m 43 — 2m 5— m 31—2m
2~~ '

4 ' 8 ' 8 ' 10 '

e pcrcio h sempre frazionario, per qualunque valorc intero di m. Prendendo

poi per 5 gli altri di questi divisori, vedreino che pei medesimi risultera il

valore di h sempre negativo, qualurKjue valorc intero attribuiscasi alia inde-

terininata m. Concludiamo adunque che il proposto numcro 200 , non ])uo

affatto esscre spezzato in guisa da soddistare alia esposta legge di partizione.

Passiamo a ricercai-e inoltro gli spezzamenti di un numero secondo la

definita legge di partizione, con questo di piu, che per ciascun valore di h

tanti sieno gli spezzamenti del numero dato, ed altrettanti sieno i termini

da cui risulta per via di somma ogni spczzamento; lo che riducesi a supporrc

h = k.
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Introducendo qucsta nuova condizionc iiella (2), avicnio la

2a — (/t'H- 3/i2-t- 2/i)

I'ongasi

snra

(13)

(U)

2(/(-^l)

j2a— (//^-+-3/t^-+-2/() = 7,

J2(/<+l)^3i

i-y

== H ,

S 9

2

Ora si climini h dalle (13), cd avremo

16a— 5'-+- 4 5— 87= 0,

e valendosi dcUa prima delle (11), sara

II primo mcmbro di questa equazione dovra essere intero, perclie lo c ii

sccondo; dunque il valore di 0: 1° si trovera fra i divisori del numero dato

16a: 2° questo divisore dovra essere pari: 3° e tale die il valore di h ot-

tenuto da esso riesca imparl, e renda mediante la (12) n intero e positivo.

Trovati per un dato numero a i valori interi positivi di h ed n, corrispondenti

a quelli di 5, scelti secondo le trc ora indicate condizioni, sara il problema

completan\ente risoluto ; cioe saranno trovati gli spezzamenti del dato numero

secondo la definita legge di partizione, aggiuntavi la condizione h= k.

ESEAIPIO 1.

Pongasi a= 58, avremo

2a =.116, e 16a = 928= 2.^29;

quindi c che i divisori tutti del numero 928 sono:

1 , 2 , 2% 2S 2S 2^ 29 , 2.29 , 2.^29 , 2.^29 , 2/29 , 2.^29.

Ognuno vedra facilmente che fra tutti qucsti divisori , 8 e il solo che

possa produrre gli spezzamenti del dato numero, dci quali parliaino. Ed in

fatti si ha

a= 8 , 7t=3, fc'^ 3/(2-+- 7i 2= 60 , n--='l;



— 131 —
(lun(|uc

7
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COMUNICAZIONI

11 sig. presidcnle fecc nolo, che S. E- R. Monsignor Milcsi , ministro

del commercio c lavori |iubl)lici, aveva contribuito, con una sonima di sc.udi

cento, alia spesa per la incisione doi rami, appartenenti alia nieinoria del H.

P. Angeio Secclii , pubblicata cogli alii delia sessione 1
' del 4 diccmbre

1853, T. VII, p. 1; e presentata nella sessione 1 " del 2 dicenibie 1855.

L'accademia f'u liela in vedere uno dc' suoi piu illuslri coirispondenti

stranieii, il sig. A. Dc la Rive, assislere a questa sessione.

II prof- Volpiccdii prescnto, e fecc agire in accademia un cronuscopio,

tallo da esso costruiie a Paiigi da! machinista sig. Bicton, perche marchi la

uiillessima del secondo- Cosiffatlo istromento, che si melte in niolo ijuando il

circuito del corrente di una sola pila alia Bunsen aprasi, e pel contrario si

fenna quando il circuilo nicdesimo venga chiuso, fu per la prima volta in-

ti'odoUo in Roma dal nominato professoie, che ne conscgno il disegno e la

desciizione negli atti di questa sessione. II medesinio istromento si arresta

o si mette in inoto anche senza la corrente elellrica, ma solo ruotando a

destra od a sinistra un bottone, destinato a tal fine.

Presenlo egli altresi un disegno di Ire sperienze, che potrebbero istituirsi

coirindicato cronoscopio, una cio6 per detemiinaie il tempo impiegalo dal

projetto, nel percorrere un tratto qualunque della sua trajnttoiia, I'altra per as-

segnarc il tempo impiegalo dal medesimo nel percorrere I'anima di una bocca

da fuoco , la terza per conoscore la durata dclle reazioni elastiche ; spe-

rienze gia eseguite per la prima volta dal chiarissimo nostro corrispon-

dente straniero sig- Pouillet, ma con mezzi cronoscopici diversi da quelli nei

quali si adopra il cronoscopio sopra indicate, la invenzione del quale devesi

all'egregio lisico inglesc signor Wheatstone, da esso fatta nel 1840- II prof-

Volpicelli si propose tornare su tale argomento, quando avra compiute le

ricerche intraprese col nominato congegno.

COMMISSION I

Suirappareccliio per cconomizzare il gas illuminance.

R&PPORTO
(Commissari sig-''" prof'"' G. Ponzi, e P- Sanguinetti relatore).

Una piccola maccbinetta dostinata ad economizzare il consumo del

gas luce, col titolo di apparecchio economico del gas ilium inante , e statu
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ideata dal sig. Oiazio Giuliani di Napoli, doiniciliato in Torino, cd ottenii-

tone 11 privilegio negli stati sardi, come Icgalmente provava, in seguito di

un pubblico esperimento, fatto da un'apposita sccntifica commissionc, il di

9 agosto 1854, nel locale dcllc scuole di S. Fiiippo, ne domandava il diritto

di proprieta nello state pontificio; ed il ministero del commercio rimelteva

alia nostra accademia tale domanda, pel voto scicntiflco.

L'appareccliio fc semp licissimo ; consiste in un piccolo capitello falto

di lamina d'ottone, clic gia in allra sessione I'u presentato ,
qua! capitello

si sovrappone ad un tube cilindrico di cristallo, della lunghezza di un piede

parigino, ed il tutto si situa al di sopra del becco che porta il gas. Cio ba-

sta per ottcncre I'intonto, cio6 cio basta per ottenere I'economia del 30 per

100 sul consumo del gas medesimo, e colla stessa intensila di luce-

L'effetto di questo semplice appareccbio, e quello di stabilire una rego-

golare doppia correnle, per mezzo della quale I'intera quantita di gas che

sorte dal becco e consumata, ed in conseguenza con un notabile risparmio

di gas, che si puo portare persino al 50 per 100, si ba una luce della rno-

desima intensity.

Che nello stato pontificio non fosse nolo questo particolar modo di eco-

nomizzare il gas, o che analogbi apparecchi fossero stati introdotti a talc

oggctlo, a noi non costava per tulle quelle indagini che riusci fare. Ve-

nuti al pratico esperimento , questo non riusci soddisfacente , alteso che

il Giuliani non avea mandate il tubo di vetro cui sovrapporre il capitello, ne

indicato di qual forma e grandezza avesse questo ad essere ; e noi funimo

iiella necessita di negare al sig. Giuliani quanto domandava.

In seguito di ci6 avendo il Giuliani qui mandato il suo rappresentante

sig. Naudi, nclla sera del 9 deH'andalo mcse di Xbre, si sperimento di nuovo,

presenti noi ed allre rispeUabili persone; e con soddisfazione comune si vide,

che all'istante in cui la macchinetta Giuliani si sovrappone ad una debole

ed insufficiente luce, questa diviene viva e bastevole ad illuminare 1' intcro

ambienle.

Verificalo cosi in genere refTetto, si passo nel giorno scguenle ad es-

perimenlare sino a qual punto avesse luogo Teconomia: si fece a tale oggetto

brugiare un metro cubico di gas, essendo il rubinetto aperto secondo il

consucto, per avere la luce ordinaria ,
qual metro cubico fu consuinato

nello spazio di cinque ore : diminuita in seguilo la correnle , sovrap|io-
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sta la niacchinettu , c tenoiKio acceso il liiinc per allre ore cinque , fui'ono

soltanto coiisumati TO ccntimelri di gas, avcndo oltcnuta la medesima in-

tcnsita di luce.

Cosi risultata la verila della proposizionc del sig. Giuliani , die

cioi il suo appai'ccchio e al caso di economizzare circa 30 per 100 dcll'or-

diuario consumo del gas luce, e non essendo, come gia si disse, ancora in-

liodotto presso noi simile apparecchio, niente a forma di legge, osta che la

sua domanda debba cssere esaudita.

Sulla fabbricazionc (MVidrocarburo alcalim, e Mcnlillo liquido comlmsliUle,

e sid rclativo appnreccliio per nsarlo-

R4PPORTO
(Commissari sig" Pi'of." P. Carpi, e P- Sanguinetti relalore).

II sig. Carlo Rossi di Ferrara, ha domandato la dichiarazione di proprietii,

per la fabbricazionc di duo idrocarburi, e pel relativo apparecchio cbe iti-

tende introdurrc per brugiarli. La commissione incaricata di soddisfare al

desiderio del ministero del commercio , avcndo csaminalo tanto il dise-

^no della lampada, quanto la sua descrizione, non che il processo per ot-

tenere i due idrocarburi proposti, uno sotto il titolo di Idrocarburo alea-

lino, I'allro di Menlillo liquido combustibile ; dichiara di non potere eniet-

tere il suo parere, se il postulante non presenti tanto la lampada della quale

ora presento il semplice disegno , quanto i due liquidi, del quali diede il

solo processo per ottencrii ; poiche oltre ad esistere gia una concessione per

ui/idrocarburo, trovansi pure nel commercio vari di ([uesti liquidi combustibili;

laonde non si crede poter convenientemenle decidere sopra questa domanda,

senza far preccdere un minuto esame coinparativo.

L'Accademia, per mezzo dello squiltino approvo, le conclusioni del due

precedenli rapporti.

CORRISPONDENZE
II R. P. Michcle Berlini, socio ordinario assente, con una lettera espri-

nie i suoi sentimenti di gratitudine, pei riguardi usati verso il medesimo

dalTaccademia (*), c contemporaneamenle fa conoscere il mezzo pel quale

potranno a lui giungere le pubblicazioni di essa.

(') Vedi sessione l.-" del 7 clicembre 1886 pag. 82.
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L'accademia R. dellc scienzc di Stockholm, per mezzo del suo segretaiio

pcrpetuo sig. P. F. Wahlbcrg, invia parecchie pubblicazioni, le quali si trovano

rcgistraro ncl bullettino bibliogiafico di questa scssione.

tato':

/ I

Per ordine di S. E. il sig- Brock ministro di finanze, lo stato maggiorc

del corpo dcgringegneri di mine delja Russia, invia un esemplare degli an-

nuali dcirosscrvatoiio fisico centrale di*ti^sirr, pubblicati daH'amministrazione -^V "^ <^<_-<^ ^y '•

impciialc dcllo mine, per I'anno 1853- "V^

COMITATO SEGRETO
L'accademia procedettc per ischede alia nomina dei membri del comi-

a forma dcirarticolo 12° del titolo HI. de' suoi statuti.

11 risultamento dello squittino fu, che i signori professor!:

Nicola Cavalieri S. B.

D/ Cav. Benedetto Viale,

R. P. Angelo Secchi,

D.'' Giuseppe Ponzi,

formeranno il comitato accademico pel nuovo triennio.

L« <-^cc«- (" «- ^ "^ "^ ' '"^

Soci ordinari prescnti a questa sessione

M. Massimo. — G. Ponzi. — B. Viale. — E. Fiorini. — A. Coppi. —
P. Sanguinetti- — C. Maggiorani. — N. Cavalieri- — A- Cappello. — L- Ciiif-

fa. — A. Secchi. — G. B. Pianciani. — S. Proja- — 0. Astolfi. — I. Calan-

drelli. — C Sereni. — G- Pieri— P. Volpicelli.

Pubblicato 31 gennaro 1857.

p. V.

OPERE VENVTE IN DONO

Annales .... Annali deW Osservalorio fisico centrale di Russia per V Anno

1853. 2. Yol. in 4.° S- Pietroburgo, 1855.

Mcmoire .... Memoria sopra la teorica generale della percussioue del si(j.

OsTiiOGRADSKY- Un fiisc- in 4." S. Pietroburgo 1854.

Observationes .... Osscrvazioni Meteorologiche per <jli unni 1832—54 ('(illc

in Gronland. Un Vol- in 4.° Hannia 185(i.

II Nhovo Cimenlo: Giornale di fisica, e di chimica, compilalo dai professori Mat-

TELcci, e PiRiA. Fasc- di Maggio, e Giugno, Settembre, c Ottobie 1 856-

18
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Kongl . . , Atti dcUa R. Accademia delle Scicinc di Stockholm per gli mini

1853 c 1854. Due Vol. in 8."

Ofversigt .... Prospello degli Atti delta R. Accademia delle scienze di Sto-

ckholm per VAimo 1855. Un Vol. in 8.°

Oversigt .... Prospetto degli Atti della Reale Societa'' Da.vese per rAnno

1855. Un Vol. in 8.°

l)et Kongelige . • • . Memorie della R- Societa' Daivbse di Copenaghen. Vol.

in 4.° 1855.

(.omples . . • Conli resi deWAccademia delle scienze delVIsTiTi/To di Fra.v-

ciA, in corrente.

Annali di scienze fisiche, e matematiche compilati dal prof. Tortoliivi, in corrente.

Annotazioni suUa conferenza internazionale convenula in Parigi del D.' Cav.

Benedetto Trompeo. Un fasc. in 12." Roma 1852.

Sul porlo di Pesaro, memoria del Com. Ales. Cialdi- Roma in 8-° an- 1857.
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DELL' ACCADEMIA PONTIFICIA
DE' NUOVI LINCEI

SESSIONE iir DEL 1 FEBBRARO 1857-

PBESIDENZA DEL SIG. DITCA Dl RIGXIIVO D, lUlRIO UlSSinO

MEMORIE E COMUNICAZIONI

SSI SOCI OHDINAai E DEI COBRISFONSENTI

KisicA. Iiitonio a uii nttovo Baroinelrografo. Memoria del P. A. Seccju.

Klei n.° 48, anno XXIIII deW Album Romano, nel n.° 11 del Giomale di

Roma anno coneote e nei Comptes Rendtis dell'Accademia di Francia t. XLIV

pag. 31 ho dato un ccnno intorno alia costruzione del Barometro a Bilan-

cia, invenzionc per quanto a me 6 nolo non ancora conosciuta nella scicnza.

Ma la natuia e il tempo di quelle pubblicazioni non mi permetleva di cn-

trare in eerie particolaiita scientifiche le quali intcndo oggi sottoporic all'Ac-

cademia. Di piu tra le applicazioni che io allora indicava poteisi fare del

nuovo modo di costruzione, vi era singolarmente quella di fate un Barome-

tro registrante da se le variazioni di pressione atmosferica. Questo progetto

da un doUo francese (*) , forse troppo soUecito in giudicare , fu creduto

impossibile ad effcttuarsi con vantaggio; ora e questa maccliina appunto, che

dopo diverse modificazioni introdottevi posso oggi presentare all'Accademia, in-

sieme con alcuni fogii contenenti le curve tracciate da essa in questi ultimi giorni.

Se non die a fine di essere inteso da clii non avessc alia mano quegli arti-

coli, mi sia permesso di esporre brevemente in che consiste 1' idea fonda-

menlalc, seguendo ahiuanto neU'esposizione la storia delle idee per cui sono

passato.

(')f. Moigno, Coimot 3'"" lirraUoo, pag. 59 an. 1887.

19
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Da qualfhc tempo io avca intcn/ione di provvedero per 1' Osscrvatorlo

iin l)iion baroincli'O campionc a tubo largo, c fornito di catetomctro a nii-

croscopi; mi piocurai pcrcio un ottimo tubo di 15""", 3 di diamelio e pro-

visoriamcnte costrussi I'apparato. Quando occoi-rendoini, non so perche, di

sollevaie alquanto il tubo delia sua vaschotta dclla quale toccava il fondo, fui

sorpieso in seiilirc la gran foiza cbe bisognava faro a talc effctto. Dopo un

inomento di riflcssione non fu difticile riconosccrc che lo sforzo era si grande

perche oltre il peso del tubo si dovea sollevarc tutta la colonna d'aria che

i;ravita sul tubo stosso, come appunto accade quando si vuol staccare la cam-

pana dal pialto dclla macchina pneumatica. Questo fatlo immedialamente nii

suggeri r idea che attaccando al capo di una bilancia il tubo barometi-ico,

le variazioni dclla pressionc atmosferica poti'ebbcro liconoscersi cen molta

piccisione ed in modo sensibile dalla quantita di peso che sacebbe nccessa-

I'io collocarc neirallro piatto ; ma per evitar la noia di pesare , si potieb-

bero tali variazioni conoscere dal moto di un indice attaccato al fusto della

bilancia stessa, qualora questa fosse coslruita con suflicientc stabilita statica.

Avcndo in pronto diversi pczzi opportuni, archilettai subito lo striimento, e

rimasi molto soddisfatto al vedere, che con un indice lungo un solo metro

c col tubo di IS^^jS di diametro, io poteva osservare le variazioni ingrandite

lino a circa 15 volte dall' indice c anclie piu. Dietro questo principio era

facile variare la costruzione dello strumento e all' indice imbarazzante , ho

sostituito appresso uno specchio che riflctte una scala gradnata lontana che

guardasi con un cannocchiale. Queste costruzioni non erano tanto commode per

gli usi ordinari e per servire alia curiosita solita di vedere il buono ed il

cattivo tempo. Percio ho sostituito alia leva due archi di carruccola e un cor-

done il quale da una parte sostiene il tubo, e daH'altra vi e un contrapeso il

ijuale equilibra quasi tutto il peso dello strumento, ed il reslo e bilanciato

da una delicata molla a spirale come vedesi lig. 2. Poscia ho ancbe soppressa

la molla focendo pero abbastanza stabile I'equilibrio della leva. L'asse della

carruccola e fatto a colteilo di bilancia e vi e congiunto un indice che scor-

rendo sopra un arco graduate mostra le variazioni. L evidente che questo

principio e assai fertile e cbe puo costruirsi I'apparecchio in modi diversi e

anche in guisa che sia molto preciso c capace di dare la pressione dietro il

peso del mercurio sospeso , conoscendo la sezione del tubo. Diro appresso

di cio che spelta alle misure assolute, per ora parlero solo delle variazioni.

Prima di procedere oltre devo avvertire che nella costruzione dello stru-
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mento bisogna distinguere i due casi, uno del tubo perfettamente cilindrico

ill tutta la sua cstensioiie, nel quale il peso del mercurio sospeso eguaglia

perfettamente la pressione atmosferica sopra la sua base al livello del poz-

zetto, dair altro del tubo di sezioni ineguali o conico , in cui il peso del

mercurio puo esser maggiore o minore della pressione che si esercita dal-

Taria al livello suddetto della vaschctta. Ma qualunque sia la forma del

tubo, saia sempre vero che il punto di sospensione del tubo dovra esercitare

uno sforzo eguale al peso di mercurio sospeso oltre quello del tubo stesso.

Supposto adunifuc che il tubo sia cilindrico eevidenteche il peso della

colonna atmosferica equilibrata e proporzionale alia sezione del tubo, ed e

manifesto che coll' ampliare questa sezione puo aumenlarsi la forza che

spinge in basso il tubo quanto si vuole ; e percio fino dal mio primo

annanzio, indicai che poteasi coslruire un baroinetro a registro, o barome-

trografo capacc di tracciare con un lapis la curva barometrica diurna. Se non

che per sapere soltanto le variazioni atmosferiche non sari mestieri che il

tubo sia cilindrico, e bastera che esso abltia un allargamento in alto, e col

variare la pressione crescera o caler;\ in qucsto recipiente il mercurio , e

quindi il peso dello strumento. E singolare come questa idea cosi semplice

se pure si e presentata ai fisici , tra le molte modificazioni fatte al baro-

metro , cssa non siasi adottata (1). Ricercando dopo il fatto se realmente

nessuno avea fatto esperimcnlo simile, non ho linvenuto tinora che il solo

Mussembroek il quale nel suo trattato di fisica fa il caso di un tubo cilin-

drico immerso nel mercurio dentro il quale scorre uno slantuffo, e che sol-

levato qucsto sopra 28 polliei lascia il vuoto , ed aggiunge che attaccando

questo al capo di una bilancia si pesera la pi'cssione atmosferica (2). E chiaro

che questo espcrimento poco dififerisce da quello indicate dal Galileo nel suo

dialogo I (3), ma esso e uno dl quegli esperimenti ideali che in pratica avrebbc

incontralo millc diflicolla per gli altriti e per la chiusura eimetica. L'atlaccarc

il tubo alia bilancia e libcro da tutti questi inconvenicnti, salvo la piccola ade-

sionc del mercurio al tubo, la quale ha luogo anche nei barometri ordinari.

Cio premesso vengo alia descrizione dello strumento da me eseguito, c

che ho I'onore di prcscntare all'Accademia, ed e rappresentato fig. 1.

(1) Clii brama vcJer raccolte Ic varie rorme ili liarometro proposte Ai varii .iiitnri legga

De Liic lU'eherchcs sur fa mod. de t'almnsphiri T. 1. p. 52. lav. i.

(2) Mussembroek Physical, i. (>) V. GaliWu lilscocsi ccc- Bologna 1655 [ng >.
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Esso consiste esscnzialinente in un tubo haiometrico R , di diamctro

diffcrente in alto c in basso: la parte supcriore c assai ampia, ed Iia un dia-

mctro di 60""", elunga "'"'180, 1' infeiioie e piii stretta ed ha soli 15.'"'" II tubo

e attaccato al braccio corto CB di una robusia leva angolare lungo 0."'11, e

pi'olungata all'altra estreniitii in una coda CA lunga un metro
, gravata da

un peso: le due braccia fanno un angolo di circa 125°. L'assc della leva falto

a coltello da bilancia, e sostenuto da un castello di legno, e porta ad una

sua estrcmita un bilanciere Cm che forma porzione di un parallclogrammo

semplice articolato di Watt Cmnp, ncl mezzo del cui lato mn e situato il

lapis destinalo a registrare su di una carta mobile i movimenti della

maccbina. Questa carta e tesa sopra una tavola QQ' che si muove discen-

dcndo verticalmente per I'azione di un orologio guidata da due liste metal-

liche gg' e descrive in un giorno uno spazio di circa 30 centimetri. La mac-

china com' c attualmcnte in semplice stalo di prova pure lavora assai bene,

ma non la do come detinitiva, venendomi gia I'esperienza ogni di mostrando

nuove cose. I fogli che presento all' Accademia contengono le curve avute

in questi tre ultimi giorni. In qucsti una linea nera continua rappresenta la

direzione del moto naturale del quadro che 6 I'asse delle ascisse, e la linea

tracciala del lapis e la curva baromelrica, per far meglio risaltare la quale

r ho accompagnata sotto a qualche distanza da una curva parallela a lapis

rosso tracciata a mano. Se alia carta si sostituisca una lamina di zinco pu-

litissimo e al lapis ordinario un lapis grasso da litografia, potrassi col nolo

processo della stampa anastatica tirare economicamcnte quantecopie si vor-

ranno, che saranno curve strettamente autentiche.

Descritlo cosi brevcmente 1' apparecchio vengo ad alcune interessanti

particolarita, lo svolgimento delle quali mostrera che non poche difflcollaho

dovuto sormontare per arrivare alia coslruzione attuale, e provera che le idee

le quali sembrano piii facili ad eseguirsi in teorica banno talora delle difficolta

pratiche difTicili a superare, e a queste appunto io credo dovuto specialmcnte

I'esser restato tanto tempo questo principio senza applicazione bcnche forse

siasi presenlato alia mente di altri. E prima di tutto quantunque io abbia

fatto il caso teorieo della bilancia ,
pure questa non poteva servire se non

era dotala di sufficiente stabilitii, altrimenti gli aumenti di pressione I'avreb-

bero fatta tracollare facilmenle. La difficolta cresceva col crescere il diame-

tro del tubo, e soprattutlo diveniva insormontabilc coi tubi allargati in cima.

Infatticon un tubo cilindrieo, la bilancia ordinaria fornita di conveniente stabilitii
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slatica pu(\ scrvirc aircspericnza per un ccrto tratto di variazione di peso, ma
trattarulosi di tuho a dianicti'o variahilc c clie chianieio conico per brevita,

la cosa va altrimcnti c Tcquilibro colla bilancia oidinaria non puo esser sta-

bile, giacclic! attaccando nn tal tubo ad uno delle sue biaccia, all' inclinarsi

del braccio, e quindi all' imirieigeisi di esso tubo, dovendo I'altezza dclla co-

lonna res tare la slessa, aiimcnteia la inassa di mei'curio nello spazio largo, e

peicio la bilancia tracolleia infallibilmenle: che se essa si equilibra in questa

niiova posizione , la minima oscillazionc la fara nuovamente tracollare. La

ragionc mcccanica e semplicissima: I'cquilibrio nella leva esige I'eguaglianza

de'momenti

p m= p' m'

se da una paile vaiia la massa hi' rcslando ;/, non potra sussistere I'equi-

libn'o se non vaiiando daH'altra parte o la massa m o la distanza p. Si po-

trebbe aumcntarc la massa col far emergei'C un solido da un bagno liquido

ma rappareccliio sarebbe ingombiante,onde mcglio c prevalersi della variazione

di distanza, al che soddisfa la leva angolare , giaccho mentre si abbassa un

capo, I'altro salendo allontana dall'asse il suo centre di gravita. Qui noi tra-

scuriamo la variazione di peso nata nel sistema dall'immersione diversa del tubo

nel mcrcurio, ma sarebbe facile tenernc conlo.

AIl'uso del barometrografo potrebbe seivire ancbe un tubo cilindrico
,

ma il conico oltre I'econonomia del mcrcurio, e la leggerezza dell'apparato,

ha pure un altro vantaggio, che dipende dalla ragione delta poco anzi del cre-

scere il peso nel tubo coll' inclinarsi delia leva, onde cosi aumenta I'escur-

sionc, c la forza dell'apparato. Non e difficile stabilire I'equazione di equili-

brio in questo sistema il che costituisce un bel problema nuovo e non ancora

irattato in meccanica.

Etjuazione di cqvilibrio nel baromelro a lubo cnn diamelio variabile.

Sia n la pressione almosferica in una data posizione di equilibrio che

supporremo esser la media pressione ordinaria, P il peso del braccio corto

della leva angolare, del tubo e del mcrcurio che vi sono attaccati ; la sua

lunghezza la chiameremo B. Pel braccio lungo immaginercmo che il suo peso

P' sia concentrate nel centre di gravita ad una distanza A: sia h I'angolo che

contando dal punto d'appoggio il braccio corto B dclla leva fa colla linea

orizzontale e k I'angolo fatto con questa stessa linea dal braccio lungo: I'equa-

zione di equilibrio saia:
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P'A cosk= PB cos/j

Supponiamo la vasclietta indcfinitamente grande (1) e cresea la pressione atmo-

sforica e dtventi -i- n^ il braccio di leva B si inclinera, e h, diveiii h -+- i

k Siira A — /, ma qui oltrc il peso (ici niorciirio ^, noccssario per bilaii-

oiare la cresciuta |)rcssioiic lUinosforica , si dovra Icner conto dcirauiTiento

di peso prodoilo ncl tubo coiiico daH'abbassamento di dctto capo. Questo

peso e una colonna di incrcui-io che ha per base la differenza dclle due se-

zioni del tubo della parle larga C e della stretta c , e per allezza la diffe-

renza dei seni dclle due inclinazioni moltiplicata pel laggio della leva corta,

cioe sara il peso

/jtB (C — c) (sen [h -+- i) — sen h)

chiamando fx la densila del inercurio. Avreino adunque la nuova equazione

di equilibiio

P'A cos {k— i)= b(p -4- n H- ,a (C— c) B(scn (/iH-/) — sen/i) cos (/t -f- i)).

Questa cquazionc non 6 punlo semplice, c a lisolverla non si trarrebbe che

poco proRtto pratico. Infatti cbiamando x I'altezza del mercurio che equili-

libra I'aumento di pressione ^ , sarJk n= /x x C, e risolvendo per x, si avra

P'A cos {k — i) P „C
X =• B—-— (sen {h -t- i) — sen/t

)
|:ji C Bcos(/i-i-i) jiaC C

colla quale osservando /, dati i coefticienti necessarii si potrebbc calcolare x,

ma in pratica sara dillicile detcrminare con precisione tali costanti.

Essa suppone come dissi la vaschetta indetinita , e trascura la varia-

zione di peso per I' imniersione del tubo. Da (juesta intanto appare, t. che

generalmente parlando con un tubo a due sczioni cilindriche , non si pos-

sono avere Ic inclinazioni e quindi le ordinate dctia curva proporzionali

a^li aumenti di pressione, ma 2. che non c ditllcile riuscirvi con dare al tubo

maggiore la forma di certa conoide. Avendo io proposlo il problema aH'cgregio

\ giovane P. Jullien, esso mi ha dato una equazione, la quale potia servirc a

calcolare la forma conveniente da darsi al medesimo: in questa equazione pero

(I) Nel caso nostro la v.i»otielta e il tubo hanno un rapporlo Ji sttperficie di circa 8:1 onJc non

^ trascurabile, ma sarii facile tenerne conto; se a ^ raumenlo di altezza assoluta colla vaschetta indefi-

a C
iiita, chiamaodo le sexioni del tubo > della vaschetta c c C' sar^ 1' iDoalzamcnto nel lubo x=^ ~

.
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non 6 inclusa la condizione che il lapis stia sul lato del parallelogram ino /

di Watt il che rende la cosa ancora piii complicata.

La inacchina clic abhiamo costruito ha vcriflcato questa previsione del

calcolo, c mentrc nellc alto pressioiii un iniiiiinetro 6 dato suUa carta con

4,"'"'5, nelle basse e dato con 5,4. Questo pero non porta nessun pratico in-

convcniente, n6 vcruna necessita di fare il tubo diverso dal cilindiico pcr-

ehe basta Irovai'c dietro le osservazione di »n buon barometro i valori cor-

rispondenti deiia scala nelle diverse prcssioni. II nostro tubo ha una sczione

di ciica 28,3""'- ''""'•
e la vaschetta ne ha 224 , onde il rapporto 6 come

I: 7,8 prossimante. Ad ogni modo un barometrografo appunto perchc in-

grandisce le indicazioni ha bisogno semprc di essere confrontato con un

altro struiiiento normale, no pretendere si puo che il nostro sia esente da

questa condizione. La cosa di vera importanza non 6 che la scala sia di una

fortna o di un ultra, ma bensi e che questa scala sia scmpre la stessa e i

nioti dello strumento dipendano unicamcnte dalla pressione atmosferica. Ora

questo d il caso nostro , pcrch^ hen costruito che sia una volta lo stro-

mento, tutto rimarra lo stesso. La sola cagione che polrebbe perturbarne le

indicazioni sarebbe la tempciatura, ma questa se il tubo e cilindrico non avra

influenza alcuna, come o facile vedere, e nel conico si potra correggere.

Infalti la lemperatura produce dal capo lungo della leva un aumento di

lungiiezza , e daH'altro un aumento di capacita del tubo , talche non sari

dillicilo trovare una tal proporzione di pesi e distanzc che queste due varia-

zioni si compensino, sia usando il ferro, sia usando I'ottone che ha maggior

dilatazione.

Le altre cause perturbanti si riducono agli attriti, e sopratutto a quelle

del lapis contro la carta. Ma essi ricscono innocui coll' aumcntare la po-

tpnza, cioe la sezione del tubo, e anche coi tubi mediocri diventano sen-

sibilmente null! purcho si usino le cautele seguenti:

1 ." Di tendere la carta sopra una lastra di vetro ben levigate , come

si farchbc sopi'a uno stiiafoi'C-

2.° Di usare lapis teneri : finora sono trovati buoni i nominati Faber

n.° 1, e mcglio i Conle n° 3 che sono semplice negrofumo impastato.

3° Se si dia di tanto in tanto una piccola scossa alia macchina; a cio

io avea provveduto coH'oroIogio stesso molore, perche esso nel suonare ogni ora

la campana, scuoteva un tantino il barometro. Questa pero e una cosa che
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in pratica lio veduto appena neccssaiia, giacche sospcsa la batteiia tutlo precede

bene lo slesso.

4." Facendo oscillare la macchina si avia prova degli atlriti se vi siano

no dal vodere se il lapis torna sulia stessa linea. Ora dopo tesa la carta,

sul cristallo, le deviazioni sono insensibili , ineno il caso che il baronietro

sia in velocissimo moviineiito, nel quale vi puo esscc qualche incertezza ,

ina che non arriva */, di millimetro, e cio parmi anziche ad altro, doversi alle

iniperfezioni della prima costruzione: ora ha fatto costruice il parallelograni-

nio con piu cura , e tali differenze sono alTalto svanite. Entrero altra volta

nella descrizione finale dello strumento e in queste particolaiita di costruzione.

Una dalle cose che credo importante h usare tubi di ferro, quelli di ve-

tro difTicilmente saranno ben calibrati, ed oltre I'ordinaria fragilita essi pos-

sono esser pericolosi nel maneggio pel peso e grande spazio vacuo, special-

niente se avvenga che nel maneggiarli I'aria entri tutta di tutta fuga , nel

qual caso possono avvenire gravi danni airesperimeiitatore , quindi bisogna

usare gran cautela neH'adoprarli, c sc si abbiano da vuotare bisogna far cio a

poco a poco e con grande attenzione.

/ Come apparisce dall'equazione di equilibrio, molto influisce alia regola-

rita delle indicazioni la stabilita, del sistema, e percio la leva a squadra &

,^ la migliore, le puleggie ed altri bilancieri, sono riusciti tutti inutili.

Per vedere il volume di mercurio che enlra nel tubo conico per la

niutazioni di inclinazione, ho attaccato al tubo stcsso una lista di carta gra—

duata , e risulta che mentre il barometro ordinario sale di un millimetro
,

I'altezza del volume nella parte larga sale di 1,"""6, cioe sono per cio solo i

pcsi aumenlati di oltre un terzo di quello che avverrcbbe in un tubo cilindrico,

Questo e di sommo lilievo; cosi ho trovato che per 21 milliin di variazione

})aiometrica ordinaria il peso del tubo e crcsciuto di 1220 grammi. Tralascio

diversi dettagli di costruzione come quolli dcstinati a metter la carta in

tal posizione che se essa e rigata le linee siano dirette secondo il moto del

quadro, come pure un congegno di leve mediante le quali Torologio segna

le ore sulla carta, e I'uso di un altro quadro che movendosi pii lentamente

dciraltro segna le curve mensili ecc.

Veniamo adesso ai risultati dello osservazioni fatte finora.

1.° La prima cosa e la facilita con cui tutto trovasi registrato con som-

ma economia ben piu che nelle note macchine fotografiche.
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2." La sua scnsibilita h tale che nei tempornii avuti nei giomi scorsi

csso ha indiciUo fedelmente le grosse buffate di vento, e nei giorni scieni

la variazione baromctrica diurna.

3.° La comodila di segnare sul foglio le altre variazioni atmosferiche :

giacch^ avendo la carta gii in pronto sari questo un eccitamento, a nolarvi

lo stato del cicio, e le viceride piu straordinarie, il che potni csser assai van-

taggioso alia scienza. La fotografia manca di questo bcl vanlaggio , pcrcho

appunto riducesi la cosa a meccanismo tale che tutto deve discutersi ap-

presso, e non se ne tirera piu profilto che pel passato. Qui invece sara una

occasione di studio per chi vorra profittarne.

4.° Ho costantementc veduto che esso anticipa nelle grandi mutazioni ,

sopra il baromctro ordinario come gia avea osservato Daniell col suo baro-

inetro ad acqua.

Chi abbia amore per la metcorologia non potra, dopo avere fatto cspc-

riniento non compiacersi di veder sott' occhio tutto tiacciato fedelmente il

corso della pressione atmosferica e se abbia cura di compararlo collo stato

del cielo, vedra che il barometro non e poi quel si fitlso profeta che spesso

si dice. Gia fin da ora sono stato in guurdia non senza mia soddisfazione

e in altia occasione publicheio i mici risultati, appena sara finita una mac-

china nieglio costrutta della presente quasi improvvisata (*).

(*) Era gih composto in lipo(jrafia questo foglio quandounaleltera del sig. prof. G. B. Amici e im

arlicolo della Gazzetta t'lliziale di Verona (n° 30, 1857) mi indicaronoclie allri avea avuto I'idoa di

sospenderc il tubo, e tra gli allri il Si;;. MinoUo (V. Dizionario tecnologieo torn. 2. EJiz. di

Venezia}. Questa notizia non mi sorprende, anzi mi pareva strano die non fosse vcnuta in mente

ad altri tale idea. Se per6 essa non & novissima, I'averne tirato utile profilto coll' applicarla al

baroraelrografo, credo che non debba parere dispregievole. Ami le dcfficolta da me trovale nel-

I'esecuzione e superalc, mi fmno credere che per causa appunto di queste i tenlalivi folli da allri

siano reslali inulili. A me pare un grande miglioramenlo I' uso della leva e non di bilancie ,
<li

ruote , ehiocciole e Irihomelri ; e sopralulto I'uso di tubi a due sezioni diverse che non veggo

usati da altri, anzi il Minotto ha cura di fare II tubo slrello in mezzo e largo egualmente in cima

e in fondo. E facile che due persone tontane di tempo e di luogo alibiano la stesja idea fondamentale , /

ma il modo di applicazione pu6 essere si diverse da renderia ad uno inutile, aU'altro profittevole. A chi

credesse che la bllancia debba esser sensibillssima gli faccio avvertirc, che ncl noslro strumenlo un

mlllimelro di variazione barometrica eqnivale a un peso di quasi 57 grammi, c che il peso lolale

del mercurio sospeso non supera 4 chllogrammi, mentre come abliium veduto la variazione i 122fl

grammi per soli 21 millimetri, sicche la bilancia puo ester di mediocre costruzione per ottenere un

buono efictto, mentre tulti gli allri apparati ideati fiuora in queslo genere sono cosi delicati, in-

cerli ed incsatli che hanno nieritalo I'oblio, e sono rimasti senza utile della scienza sepolti o nei

manoscritti o nei gabinetti o nri musei come scmplici curiosity. La sola vera obiczione da farsi

alio strumenlo atluale si & che csso & un poco costoso.

20
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AsinoNOMiA. Osscrvazioni aslronomichc falte nel miovo ponlificio osservatovio

dcUa romana universita dal prof. I. Cala.\ddelli (*).

1." ilella memoiirt gin chi me presentatu all' accademia nclla session* Jel

1 luglio 1855 sono legistrate niolte osservazioni, ma sc prescindianio da quelle

che si contengono neiruliiinu parte di delta memoria, le qiiali sono dlrelte

ad uno scope paiticolare deirastionomia, alia determinazione cioe delle ri-

frazioni osseivalc a piccolo altezze dairorizzonte, le allre rniiaiio alia collo-

cazione e rctlificazioiie dcUo stroinento: tcudono alia determinazione di quei

dali fissi ed invariabili propri di questo osservatorio, i quali dati foi-mano ,

per cosi dire, la base e il fondamento di ogni calcolo aslronomico: poitano

alia cognizionc de' piccoli eiTori cui vanno soggctti gli stromenli fissi , ne

somministrano le correzioni, e quelle in mode speciale die si appoggiario ai

metodi astronomici, i quali sono stati da me diffusamcnte descritti.

2." Dal novetnbre pero del 1853 , epoca in cui mi fu [lossibilc intra-

prcndei'o una seric regolare di osscrvazioni lino al dicembre del 1855 i I'e-

eislri dell'osscrvatoiio sono pieni di molte alti'c , le quali non debbono ri-

nianersi uegletle e tiascurate. Molte di queste hanno anche esse uno scopo

particolj\re, la formazione cioe di un catalogo di zenitlali, di cui feci men-

zionc nella citata memoria: tutte poi in gencre sono dirette agli usi astro-

nomici del circolo meridiano: tendono quindi a verifioai'e sempre piu i dali

fissi deirosservatorio; la posizione media di molte stelle per I'epoca da me

scelta 1.° gennaro 1855: tendono a rendere piii ampio il mio catalogo, il

quale formate nel modo da me indicate, assicura gli astronomi che gli er-

rori di quelle posizioni sono lenuissimi , e ristretti nci limiti di quelli che

non polranno giammai evitarsi, non ostante la perfeziene de' moderni stro-

nienti, e la somma diligenza usata nel rettiticarne la posizione, nel correg-

gcrno gli errori, e in una parola nell'adoperarli a vanlaggio dclla scienza.

3.° Lasciando duuqne da parte le osservazioni delle zenitlali, colle quali

dove in seguito formarsi il citato catalogo, ho divisato di presentare all'ac-

cadcmia tutte le altre di niano in mane che saranno ridoUe, affinchc sieno

anche esse regislrate ne' nostri alii : in ogni serie pero si noteranno quelle

osservazioni di zenitlali col mezzo delle quali si conosce Tandamento del

pendole: quests slesse jioi convenienlemenle accoppiate ad altre osservate a

CJ Comunicat.i iivlia Sessione del Marzo 1SS6.
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grand! distanze dallo zenit , servoiio a doteriuinare la dcviazionc aziiniit-

lale.

.|-.° Prcscnlo intanto all' accadcmia le osscrvazioni falte dal novemhre

1853 a tutto il geimaro lS5i cominciando da (ludle di Salumo ncllc vi-

ciiianzc dclla sua ojiposizione.

TAVOLA I.

Salumo al civcolo meridiano.

1853
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TAVOLA II.

. Stel.oss.
(iioini

Nov. 10

II

15)

20
21

22
23

25
26
29

Dec. 1

2
I

,3 Pers.

a. Cigno

* Fen.

a. Cigno

7 1 ore

« Cigno

« Fen.

Pass, osserv.

.) /,

•Z."j /

.

'.)3.

49
IS

15

20 36 25
II

35 58
18 36

20 35 45
31

17

34 35
4 II 29

26
20

20 36 16

18 53

710
881

100

125
625
412
228
31

750
812
937
083
125

312
050
850

AR calcol.

2.''58."'40.^

20 36 25

19

36

3

25

4 11 29

20 36
19

25
2

699
705
778
784
465
442
419
138

396
373
350
330
310
320
340
190
954

osser- cal.

47-

50
81

85

13
27
26
40
53
67

109

3

9

9
9

145

995
897
684
340
817
007
910
084
623
538
393
227
195
028
140

104

Var.diur.

3.'850

3 787
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TAVOLA III.

Satnrno.

J 853
Giorni
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Oiqwsizione di Salunio

1." Dalle osserva/.ioni de' gionii 19, 20,21 novctnbre si ricavano i sc-

guenti dati

TAVOLA IV.

1853
T. med. a Roma

Nov. 19 493836
20 190873
21 487913

Long, del sole

237.° 34.'51."0

238 35 18

239 35 46 8

Long. gcoc. di

Salurno

58°. 22.' 47." 4
58 17 53 4
58 12 59 9

Lat. geoc. di

Salurno

2." 16.'9."2

16 4 9

16 5

quindi movimento diurno del sole in longitudine dal 20 al 21

j)i = 3639"57

di Salurno . . m'= 294 37

di Satur in lalit. 11= 4 50

Lo istante dunque della opposizione pel meridiano di Roma , sara

1044. 6
Nov. 20. 490873 = Nov. 20. 225338

3933 94

In queslo istante si lia

long, elioc. di Saturno X ^ 58M9.'11"6
"

dalle lavole. . A:=:58 19 4 4

8." Se ora dalle slesse lavole per dir mcglio dall' almanacco nautico

si prendano le posizioni di Salurno rispelto al piano deU'equalore nello is-

lante del passaggio al meridiano, e si riporlino al meridiano di Roma, c da

(jueste si pass! alle posizioni rispelto al piano deirecclittica avremo
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TAVOLA V.

1853
t- m. pass, al mer.

Nov. 19

20
21

Long.gco.calc.

5H.''22.'50." 3

58 17 56 1

58 13 1 y

Long-geo.oss.

.j8.°22.'47.".i

58 IT 53
58 12 59 9

Cal-oss. Lat.geoc.cal

2. "9

2 7

2

-2.«15.'.58"3

54 i

50 4

Lat.geo.oss.

2 IG 9 2
4 9

5

Cal-oss.

-10."9

10

10

c quindi gli crroii in longitudinc e latitudine geocentrica, cioe

Enore med- in long- cal-osser. -t- 2-" 5

in lat. 10 5

9.° Cognito TeiTore deiie tavole nella longitndine cliocentrica ho vo-

luto dcterminare lo istante della opposizione pel meiidiano di Greenwich.

Corretta dunquc la longitudine cliocentrica di 7"2 si ha daH'almanacco nau-

tico.
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Osservazioni al circolo ripelilore.

10." Determinate appena la latitudine gcografica del centro del circolo

con metodi di geodctici procurai di reitificare questo intcressante eleinento del

calcolo con inetodo astrononiico. Nel mese di Gennaro del 1854 con osser-

vazioni di alcunc stclle, ed anche del sole fatte al circolo ripctitore, procu-

rando seuipre di non nioltiplicare le ripetizioni , onde evitare possibilmente

cli errori cui vanno soggctti questi stromenti, mi accinsi a questo lavoro. I!

nietodo die teneva era il seguente. La mcta delle osservazioni le faceva pri-

ma che I'astro giungcsse al meridiano: passava quindi ad osservarne il pas-

saggio al circolo: dopo I'osservazioni del passaggio conipiva le osservazioni

al circolo ripetitorc: qualche volta leggeva I'arco nel circolo meridiano, onde

dopo tutte le correzioni, vedere so le dislanze meridiano coUimavano. Neiia

citata memoria sono riportate le poche osservazioni della polare futte ne'

mesi di niaggio e giugno del 1854 in cui la temperatura era alta, ecco nolle

lavole Vll e VIII quelle fatte nell' inverno.

TAVOLA VII.

Circolo ripelilore.

1854
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TAVOLA VIII.

Circolo ripetilore.

185i
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TAYOLA IX.

Euterpe al circolo merkUano.

185J
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TAVOLA X.

Euterpe.

I8:)2

(iioriii
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TAVOLA Xl.

(jioirii
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15.° Ma lo vai'iazioni cliiinie oscillano ora in piu ora in mcno: giungono

circa a 2^ e alio zero. Queste oscillazioni (lipcnilono dalla non pcrfetta uni-

formita del moto del pendoio ? dipeiulono dalle variazioni di icmperatura ?

dii)endono dalle osservazioni ? Incoininciaino da qiieste ultimc. Piu c piu

volte ho fattc delle ossei-va/.ioni a piccoli e grandi intervalli di tempo , di

giorno e di nolle, e bcnclio ahbia posla ogni diligcnza ncH'osscrvarc e nel

iiotaic it tempo de'passaggi, non ho potato mai otteneie che la differenza fVa

I'osservazione e il calcolo, o per dir meglio, che Veqnazione del pendoio fosse

la stcssa, anche quando Tossci'vazioni eiano a piccoli intervalli di tempo, an-

che quando la variazione diui'na era piccolissima. Ecco dunque alcune os-

servazioni fatte nel mese di gennaio del 1854 in cui « lira, a e V cigno si

osservavano poco prima e dopo il passaggio del sole, e <x auriga e « colomba

nelle ore tardc dclla nolle-

TAVOLA Xfl.

1854
r.fn. 7
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1G.° Qucste piccole difTcrcnzc, a mio pciisamenlo, possono dar lagione

delle oscillazioni clie prcsentano le variazioni diurne di un pendolo : ma cio

noil biisla* Ic stcssc differcnze sjiicgano iniiiibilinente (juellc che piesenl.ino

le asccnsioni idle dcgli astii o qut-sle risullino diictlaiiu'nle dai passajrjfi

ossenati coiielti dalla equazione del pendolo, e sua variazionc, o daila dif-

f'erenza de'passaggi osservati di altri astri di nota ascensione retta. Siippo-

iiiamo per esempio, che nel giorno 7 gcnnaro siasi voluta dcdune rascon-

sione retta del sole da quelle delle tie stelle i'ondamciilali: si avrebbe

AR sole = AK « lira -(-0/41 "'22-367 = 1«J''J3"19.'664

AK sole = AK 7 cigno — 1 3 38 080 = 19 846

AR sole -= AR « eigno — 1 23 4 830 = 19 938

medio 19 13 19 816

ed ecco tre diverse ascension! lette del sole, la media delle quali differiscc

dalla calcolata di 0'223- Questa differenza formerebbe 1' enore delle tavole

solari.

17° Nei giorni 27 e 28 deccmbic del IS.'jS osservai 1' « del cigno
,

Vcnere, e !'« del pesce australc, come si vedra nella scrie delle osservazioni.

in qnesle il passaggio dell' « eigno non e notato, ma 1' aiccnsione letta di

Venere e la media de'due confronti. Eccone uno

Dec. 27. . . . AR ven = AR « cigno -4- 1*5 '54'570=:: 21*42"'19'411

AR ven. — AR «pes.aus.— 17 13 250 = 19 430

medio 21 42 19 421

18.° Dai pianeti passiamo ad una fissa. Nel giorno 29 gennaro poco pri-

ma dell'a auriga, osservai la ri ed ebbi

Pass." osservato 4* 55" 57' 687

Supponiamo che I'ascensione retta di queste stella voglia dedursi dalle ascen-

sion! rette di « auriga ed a colomba. Avremo

29 Gen.ARvj auriga = AR« auriga — 9'"37'813 = 4*58"-16'979

AR vj auriga=rAR« colomba — 38 5 888= 16 744

medio 5 56 16 861
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eioe due asocnsioni relte chc ditfcriscono (ii 0'235 c dellc quali la media

ditl'eiiscc dalla calcolata, la quale stando al cat. biitan; risuita di 4*56"'l 7*088.

19.° Fin qui Ic fisse di paragono erano di quelle che si dicono fonda-

mentali: che se, come suole accadcre nelle osscrvazioni degli asteioidi e delle

cometo, siamo obbligati a deduire le posi/.ioni di questi asti'i, da quelle di

fisse la cui posizione sia iucerla, andrenio inoontro a diftcrenze sempre piii

notabili dovule e alia incerlezza delle osservazioni, e alia inesalta posizione

delle stclle di confionto.

20.° Ma le differenze da me notate possono rendere le deviazioni azimut-

lali variabili, (juando nclla stcssa siM'a vogliano delorminaisi con osscLvazioni

(11 diverse stelle: nella sera del 22 gennaro 1851 voUi determinare la dcvia-

zione azimuUale osservando le zenittali i? ed ij auriga e !'« colomba.

TAVOLA XIII.

18.31 , . .

Gen. 22
,

^
^^"'"'g'^
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21." A me sembra di avere abbastanza diinostrato (luanto gli errori

dclle osservazioni possano influire sulle oscillazioni chc si presentano nelle

vai'iazioni diurno di uii pcndolo: cbe se adesso vogHamo consideiarc che gli

oroiogi anche pcifetlissimi sono iinalincnte macchine; che le vaiiazioiii di

tempcratiira moito influiscono suHe parti di cui si compongono, daremo ra-

gione completa e delle oscillanti variazioni diurne di pendoli e delle diffe-

I'cnzc chc si nianifestaiio nolle ascensioni rclle dello slesso astro derteminate

o direttaincnte o col coniVonto di quelle di aitri astri di nota posizione. Que-

sta discussione era necessai'ia per provare che se nel circoli meridian! le os-

servazioni delle distanze vanno soggette ad errori inevitabili per le cause

addotte gia difFusamenle nclla meinoria ; taiito piu soggette sono ad errori

inevitabili quelle che di[i(!iHlono daireleineiito del tempo. Cio premesso nelle

tav. XIV e XV presenlo la serie delle inie osservazioni. La prima si corn-

pone di sette colonne, cioe il nnmero tVonline, i giorni delle ossenHizioni, it

nome deWaslio osneivcUo: queste tre colonne nell' altra si riducono ad una ,

cioe al solo wimero prutjressivo. Nelle quarta colonna della tav. XIV si nota

la variazione del pendolo, e con questa intendo I'equazione e la variazione

diurna della (juale si e tenuto conto, quarido lo esiggeva 1' intcrvallo de'teni-

pi. Le ixidicazioni delle altre colonne sono cliiarc per se stesse, come anche

sono chiarc le indicazioni delle colonne della tavola XF. In (juesta nelle os-

servazioni de' pianeti nella colonna fifrazione si deve intendere rifrazione

mcno parallasse.

))
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TAVOLA XIV.

^
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TAVOLA XV.

3

1
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22-° Se fra queste stellc si prenda I'a colomba la quale da! 13 al '^\

gennaro 6 stata osscrvata otto volte, dal medio dclle ascensioiii rette appa-

lenti osscrvate si avra 1' ascensione retta apparente pel giorno 22 gcnnato

medio fra le osservazioni. Sara dunque

1854 22 Gen. a colomba AR app. osser. . .
5'' 34.'" 22' 65 i.

Dal recente catalogo britannico si ha

5.*34.'"22/713; dall'alm. nautico

5 34 22 675

le differcnze sono seinpre nelle centesime di secondo, ed e tulto queilo che

puo sperarsi nelle osservazioni chc dipendono dall'elemento del tempo. Pas-

sando quindi al medio delle declinazioni si avra

1° Gen. 1855 « colomba Declinaz. media . . .
34.°9.'15"52

Dal catal 34 9 15 58
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Florae romanae Prodromns exhibens planlas circa fiotnam cl in Cisapenninis

Pontificiae dictionis provinciis sponle venienles. Aitclore Petno SA.\r,vi.\ /:tti

in roinana sludiorum Lniversitate Botaniccs professore (*).

I). Lotus Seb. el Manr. 11. Rom. Prod. p. 338. n. 1193 - Bert. Fl.

It. I. 4. /). 3i9.

In sylvalicis nonullis sponle. V. Borghese Pamfili etc.

Arbor. Flor. Junio. Flores viridi-lutescentes.

Vulgo. Legno di S. Andrea, Lcgno santo, Quajaco.

Usus. Lignum durissimum tDpiaiiis ct tornatoribus utile; fructus, supcr-

vcnientc hjenie, maturi, in festo S. Andreae apud nos vcnduntur.

CHLORA.

i 801. PERFOLIATA L. _ Sijst- IVat. cd 12. I. 2. p- 267. Foliis oppositis con-

iiato-perfoliatis: floribus octandris: sylo simplici 2-fidoque. Bert. Fl. It. t. 4

p. 309.

I
C. perfoliata Seb. cl Maur. Fl. Rom. Prod. p. 140 n. 452 - C. serolina

Sang. Cent. Ires p. 56 n. 123 - Centaurium min. perfoiiatum luteum um-

bellatum Barrel. Ic. 515
f-

2. et C. min. perfoliat. crassioribus capitellis

516 p. 2. - et C. minus perfol. lut. non umbellatum, rarioribus et crassio-

ribus florum capitellis 516 /". 3 - C. luteum minus perfoiiatum Hort. Rotn.

t. I. tab. 95.

In collibus, pascuis siccis, ad muros frequens.

Ann. Flor. Junio. Flures lutei.

CYTINLIS.

802. uYPocisTis L. Sijst. Nat. ed. 12. t. 2. p. 602. Caule succulento,

squamis imbricate: floribus sessilibus congeslis.

C Hypocistis Seb. et Maur. Fl. Rotn. Prod. p. 332 n. 1173- Bert. Fl.

It. t. 4. p. 280.

Ad radices Cistorum parasiticus non infrequens. Valle delVlnfemo.

Perenn. Flor. Majo. Flores luteo-rubentes uti tola planta.

Vulgo. Ipocisto.

Usus. Plantae succus uti adstringens olim praedicatus.

VACCINllM.

803. MVRTiLLvs L. Sp. Fl. p. 498. Caule humili ramoso , ramis angu-

lalis : foliis ovatis serrulatis : floribus axillaribus solilariis pedunculis nudis.

(*) V. sessione V, VI, VII del 1852, sessione II, IV, VI del 1883, sessione IV del 1856, e scJ-

sione II del 18S7.
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V. Myitilkis Bert. Fl. It. t. \. p. 313.

In alpcslribiis Picaeni. Monte acuta.

Frut. Flor. Jiinio- Florcs albi quandoque rosei.

Vuliio. Mirlilh.

I'sus- Succo acido Baccarum Syrupus fit, qui ob virUUem adstringentcm

in diarrbcis pciutilis.

ACER.

80i pseudo-Plat.MS L. Sp. PL p. 1495. Rainis late patulis: foliis cor-

dalis 3-nerviis pabnato-5-lobis , lobis acutis inacqualilcr scrralis : racemis

cylindraceis pendulis: filamentis hirsutis: samaris hinato-ascendentibus.

A- pseudo-Plalanus licrl. Fl. It. t. 4. p. 351.

In sylvaticis monliiim Uinbriae et Picaeni.

Arbor. Flor. Majo Junio. Flores virides.

Vulgo. Acero. Acero fico.

805. c.iMPESTiiE L. Sp. PI- p. 14-97. Ramis patulis fungoso-alalis nudisve:

foliis cordalis 5-ncrviis subtus pubescenibus, mox glabratis pnhiiato-5-lobis,

lobis obtusis: coiyinbis compositis erectis: liiaaicnlis glabiis: samaris diva-

ricato-boi'izonlalibus.

A. campcstie Seb. el Main-- Fl. Rom. Prod. p. 138 n. 450 - Bert. Fl.

It. I. 4 p. 355.

« hebecarpum DC. Sijit. nal. t- 1. p. 594. Samaris foliisque voilulino-

pubescentibus.

/3 coUinum DC. I. c. Samaris glabris ab's divaricati.ssimis, foliorum lobis

obtusis, floribus minoribus.

A. campestrc [i coilinum Sanrj. Cent, tres p. 57 n. 125.

y austriacum DC. I. c. Samaris glabiis , lobis foliorum acutis-floribus

majoribus.

In sylvaticis ct ad sopcs passim.

Arbor. Flor. Aprili Majo. Florcs sub-virides.

Vulgo. Acero, Oppio, Stiicchio,

Obs. Varietas « in montibus elatioribus Umbriae, et Picaeni tantum obvia,

jS vulgo nota sub nomine Crocchiarami gaudet slatura minori ligno fragiliore,

qua|)ro[iler Vinitores cavent ne ad fulgiendas viles adbibcatur.

806 Opolus Wild. Sp. PL t. 4. p. 2. p. 990. Ramis patulis cortice laevi:

foliis msijusculis cordato-siibrotundis 1-nerviis subtus aibo-tomentosis senio

^lauccscentibus infcrioribus lacviter obtuscque lobaiis supcrioribus palma-
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to-5-lobis, lobis crenatis: corymbis scssilibus pendulis: filamcntis glabiis: sa-

niaris lunato-patulis.

A. Opolus Dcii. Fi It. t. 4 p. 357 - A. pseudo-PIatanus Seb. el Maw.

11. liom. I'lvd. p. 139 n. 449.

In monlium sylvalicis vulgare. Albano , Frascati , Caslel Gatidolfo ec.

Arbor- Flor. Aprili Majo. Flores subvirides.

Vulgo. Loppo, Accra-

807. )iu,ysrEssuLA.yuM L. Sp. PL p. 1497. Ramis palulis : foliis minu-

sculis palmato-3-lobis, lobis acqualibus integerrimis: corymbis scssilibus: fi-

lamcntis glabris: samaris erecto-convergentibus.

A. mospessulanum Scb. el Maiir. Fl. liom. Prod. p. 139 u. 451 -Bert.

Fl. It. t. 4. /;. 359.

In montanis minus frequens. Monle Geunaro etc.

Arbor. Fior. Aprili. Flores rubro-virides.

Vulgo- Acero montano.

Usus. Oinncs Acer! species arbores utilissimac et ab antiquitus notae ob

ligni praestantiam; idco supellcctilcs domcsticas, opera tornata et topiaria, in-

struaienta muslcalia su[)peditant. Cortex varimode Lanas Sericum Gossypiuni

coloribus inficit. Folia armentis grata. Ex A. pseudo-Platani cortice vere

incisionis ope suecus dulcis exudat, qui rite condensatus saccarum suppcditat-

A. campcstre ad Vitcs sustinendas celebratissimum, ad quam rem etiam in-

servi potest A. monspessulamum.

OENOTHERA.
808. BiBAMS L- Sp- PI. p. 493. Caule muricato villoso : foliis ovato-

lanceolatis planis: staminibus acqualibus ascendentibus , corolla brevioribus :

petalis indivisis: capsulis elongato-conicis subturgidis 4-dentatis.

Oe. biennis Sang. Cent, trcs p. 56 n- ]22- Bert. Fl. It. t. 4. p. 288.

Juxla marinum litus ad oram ncaioris Caslelfusano.

Bicnn. Flor. Julio. Flores sulfurci,

EIMLOBIUM.

809. A.sGusTiFOLiVM L. Sp. PL p. 493. Caule crecto: foliis sparsis li-

neari-Ianceolalis subintcgerrimis venosis glabris: floribus bracteatis in raccmo

terminali pyramidato : petalis inacqualibus integris : staminibus pistillisque

declinalis.

E. angustifolium Sang. Cent. tics. p. 56 n. 121 - Bert. FL II. t. 4. p. 221.

In montium sylvis Monte Lucretile.

Pcrenn. Flor. Julio. Flores subviolacei speciosi.
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810. A.ycusTissuwM Wild. Sp. PI. t. 2. p. 313. Caule ascendente ra-

mosissimo: foliis subintcgris aiigusle lincai'ibus apice callosis marginc ciliatis:

lloribus bractcatis in racemo terminali pyrainidato laxo: petalis aequalibus in-

tcgris: stylo lilifoinii, staminibus erectis longiore, senio subincurvo-

E. angustissimuiii Ucrl. Fl. It. t. i p. 292.

Ad margines fluiiiinuin in Picacno. Maccrala, Ascoli etc.

Perenn. Flor. Julio - Septembri. Florcs rosei.

811. IIIRSUTU.V L. Sp. PL p- 494. Moiiiter villosum. Caule erceto ra-

niosissimo: foliis oppositis altei-nisfiuc subaniplcxicaulibus ovato-lanceolatis

scrratis, vcnis birsutis: floribus solitariis a.villaiibus in racemo brevi termi-

nali : calycibus aristulatis : petalis majuscuiis aequalibus obcordatis profundi;

emarginatis: stylo erecto staminibus longiore

.

E. hirsutum Seb. el Maur. FL Rom. Prod. p. 138 n. 444 - Bert. FL

If I. 4. p. 295.

Secus I'ivulos, ad stagna commune. Villa PamjiU, CalfareUa etc.

Perenn. Flor. Junio, Julio. Flores rosei.

812- PARViFLonvM Smith. Engl. Flor. t. 2. p. 214. Moiiiter pubcscens.

Caule subsimplici erecto: foliis oppositis allernisque subsessilibus lanceolatis

denliculatis: floribus sessilibus in racemis terminalibus axilllaribusque: caly-

cibus muticis : petalis minusculis aequalibus subintegris : stylo erecto, sta-

minibus longiore.

E. parviflorum Bert. Fl. It. I. 4. p. 297. - E. pubcscens Sebast. En.

PL Amph. Flavii p. 42 n. 90 - Seb. el Maur. FL Rom. Prod. p. 138 n. 44.5

Secus rivulos, ad stagna frequens. Villa Pamfili, V. Borghese, rive del

Tevere etc.

Perenn. Flor. Junio, Julio. Flores rosei.

813. L.i.ycEOLATUM Seb. el Maur. Fl. Rom. Prod. p. 138 n. 448 tab. 1.

fig. 2. Caule tercti incui'vo: foliis lanceolatis in petiulum contractis dentatis

inferins nudis: floribus axillaribus pcdunculalis, in racemo brevi foliato: petalis

profunde emarginatis , limbo calycino sublongioribus : stylo erecto , stamina

aequanle: stigmate brevi 4-partito.

E. lanceolatum Bert. Fl. It. t. 4- p. 298.

In umbrosis ad oras nemorum, sepes etc. circa urbem frequens.

Perenn- Flor. Julio-Augusto. Flores dilute rosei, vel. carnei parvi.

814. TETR.iGo.yu.v L. Sp. PL p- 494. Caule erecto, alls foliaceis brevibus,

tetragouo: foliis lanceolatis sessilibus argute serrulatis supremis angustioribus:
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floiibus peduiiculalis axillnribus in racemo foliato laxifloro: petalis profunrle

cmarginatis, calyce duplo eliam lorigioribus: stylo eiecto: stiginate cylindiico

incrassato.

E. tetragonum Seb. el Maiir. Fl. Rom. Prod. p. 138. n. MS -Bert. Fl.

Ii. t. 4. p. 300.

Ad fossas, stagiia, loca umbrosa. Sul lago, e nei viali di Villa Borghese.

PereiHi. Flor. .Fiinio. Floi'os rubolli.

815" Mo.\rANUM L. Sp. I'l. p- iDi. Caule evecto tereti, subascendente,

ramis stn'ctis: foliis oppositis ovatis basi rotundatis bieviter pctiolatis argute

scrratis: floribus axillaiibus longe pediinculatis in racemo paucifloro laxo: pe-

talis prot'unde emargiualis, limbo calycino longioribus: stylo ereclo, stygmate

brevi 4-partito.

~ E. montanum Scb. cl Maur. Fl- Rom. Prod. p. 138 «• 417 -Bert. Fl.

It. t. 4- /). 301. Lysimachia glabra ramosa Violae surrectae foliis splenden-

tibus. Bocc. Mas. di Plant, p. 32 tab. 16.

^ caule bumili decumbente erectoque , foliis parvis ovatis. Bert. I. c.

p. 302.

Lysimachia siliquosa, alpina, cvecta Alsines foliis. Bocc. Miis. di Plant,

p. 31. tab. 15.

In montiuin sylvis. Monte Gennaro, Monti Tusculani etc. ,3 in montibus

Picaeni. Caslcllticclo di JVorcia.

Perenn. P'lor. Julio. Flores pulehre rose!.

816. ALsiNAEFOLiuM Vlll. Daupli. t. 3. p. 511. Caule obtuse-teti-agono,

angulis pilosis: foliis ovatis brevissime pctiolatis intcgris obverse denticulatis

superioribus aciitis: floribus pedunculatis in racemo terminali paucifloro lo-

liato: petalis profunde emarginatis, calyce duplo longioribus: stylo erecto ,

staminibus longiore: stigmate clavato indiviso.

E. alsinaefolium. J5e)7. Fl. It. t. 4. p. 305 - Lysimachia siliquosa, nana,

Pruneliae foliis acutis. Bocc. Mas. di Plant, p. 161 , et L. Prunellae foliis.

tab. 108.

In humidis et inundalis. Ad marginem lacus del Castelliiecio secus Nursiam.

Perenn. Flor. Julio-Augusto. Flores rosei.

DAPHNE.

817. Mezereum L. Sp. PI. p. 509. Caule crasso terecti pavce ramoso,

ramis altcruis: foliis obverse lanccolatis bysteranthiis deciduis: florum fasciculis

lateralibus sparsis: tubo perigonii extus villoso, limbi laciniis ovato-oblongis:

drupa ovoidea maturitate rubro-coralliua. 23



— 170 —
D. Mczeieum Ikrt. Fl. It. t. \. p. 332.

In alpcstribus npeiiniiiorum Umbriae et Picacni. Al sasso Borghese, Pizzo

(U Sivo etc.

Fruf. Flor. Majo. Perigonii laciniae pulchrc rosoae.

Yulgo. Chamclea, Mezzereo.

Usus. In materia niedica Linnaei scmina coccnm Gnidi cnumciabantiir

in hyclrope, ct canchi'o mcdendo, nunc dissueta. Planla cautc adhibenda nam

acris corrosiva, et usui externo potius reservanda.

818 Laureola L- Sp. pi. p- 510. Caulc eiecto crasso tereti superne parce

ranioso: foliis coriaeeis synaiitiiiis obverse ovato-lanceolatis, supremis tantum

percunanlibus: (loruin raccinis siniplicibus axillai'ibus cernuis ; tubo perigo-

niali cxlusglabro, limbi laciniis ovatis acutis: drupa ovoidea superius angus-

tata matuiitate nigra-

D. Laui'cola Scb. ct Maw: Fl. Rom. Prod. p. 1-iO n. 455. - Bert. Fl.

h. I. ip.ZVi.

In monlium umbrosis communis. Presso Palazznola, Frascali etc.

Fmt. Flor- Martio-Aprili. Perigonii laciniis luteo-virides subodori-

Vulgo. Tiinclen, Laureola.

Usus. Pianta aciis et suspecla uti praeccdens. In officinis nostris, et in

materia medica Linnaei sub nomine corticis Mezerei cognita ad epispastl-

cum conficienduni-

819 (iL,i.\DULosA Spreg. Sijst. ycgt. t.2. p. 237- Caule erecto superne

valde ramoso : foliis coriaeeis oblongo-ovatis glabris, junioribus subpilosis,

sublus dense glandulosis, supremis tantum perennantibus : llorum fasciculis

terminalibus: tubo [lerigoniali extus sericeo, limbi laciniis ianceolato-lineari-

bus acuniinatis: drupa oblonga maturitate nigra.

D. glandulosa Ben. Fl. It. t. 4. ;). 337-

In montibus sterilibus Picaeni. Monte Pelone.

Fruticulus. Flor- Majo-Julio. Perigonii laciniae albidae.

820 COLUSA Wild. Sp. PL t. 2 p. 423. Caulc erecto superne ramosis-

simo: foliis obovato-lanceolatis nitidis glabris subtus cano-villosis perennan-

tiliiis: florum fasciculis terminalibus laleralibusquc: perigonii tubo extus den-

sissime al!)o-vil!oso, laciniis ovatis obtusis repandis: drupa ovata maturitate

rubra.

D. collina. Seb. ct Maur. Fl. Rom. Prod. p. 110. n. 457 - Berl. Fl. It t.

4. p. 3i0.
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In sylvnticis, ct ci'icctis mare versus. Ad Ca.itel Fitsaso abbunde.

Frut. Flor. Apiili. Peiigonii laciniac saturate violaccae.

821 GxiDiuM L- Sp- PI- p. .311- Caule crecto superius rainoso, rami's

viiijatis sparsis: foliis obverse lanceolato-lineaiibus muoronatis glabiis peicn-

naiUibus: floribus tcrmiualibus paiiiculatis solitariis(jue: pcrigoiiii tiil)0 cxtus

albido pul)escente, laciiiiis ovatis oblusis: (bupa ovata inatui'itate rubra.

D. Giiidiuin Seb. ct Muur- Ft. Rom. hod. p. I40h. 436 - Berl. Ft. It. i. i

p. 341.

Ill ericotis sylvaticis circa urbcm et mare vei'sus- Monle Mario, valle del-

r Inferno, Oslia etc

Frut. Flor. Autumno- Perigonii laciniac albae suaveolentcs.

Vulgo. Camelea. Gnidio.

Usus. Corticc ramorum C|)ispatiuin fit in onicinis sub nomine iingiienti

dc Timoiea. Kami ct i'ob'a coutusa ad necandos pisccs coiiimuniter adhii)e-

tur sub nomine erba tnora.

PASSIilllNA.

822 ii/RsurA L. Sp. PL p. .513. Caule supernc valdc ramoso: foliis ova-

tis oblongis coiicavis intus ramisque nutantibus albo-tomentosis: lloribus scs-

silibus gloincratis: perigonii laciniis ovatis concavis.

r. liirsuta. Seb. cl Muiir. FL Rom. Prod. p. Ill n- I'/J - Berl. Ft. It.

t. l p. 3 ii

In maritimis arenosis. Ostia, Civitavecchia etc.

Frut. Flor. Vere ad Autuinnum. Florcs luteoli-

STELLERA-

823 PAssEni.\A L. Sp. Pt. p. 512- Caule terete glabro superius ramo-

so: foliis lincaribus sparsis: floribus axillaribus sessilibus solitarlis vel gloinc-

ratis in spicis tcrminalibus-

S. Passerina Seb. ct Maur. Ft. Rom- Prod. p. HI n. ^7)8 - Bert. Ft.

It. I. 4 p. 34G - Linaria altera Botryoides montana. Column. Ecpltr. p. 80.

lig. p. 82.

In coUibus, cricetis. Valle dell' Inferno etc.

Ann. Flor. Julio. Flores albido-luteoli-

POPULLS.

824 ALB.i L. Sp. PL p. 14G3. Caule proccrissimo, ramis patentibus spar-

sis: foliis cordato-subrotundis lobato-angulatis dentatis subtus niveo-toiiicnlo-

sis: amcntis masculis cyliadrico-elongativ pendulis, focmineis ovatis.
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1'. alba. Mmr. Cciil. 1 3 />. 50 - Berl. FL It. l. 10

i>.
3(>1.

Sccus Tybenm, ct ad livas communis.

Ai'bor. Flor. ineuntc Martio. Florcs hcrbacei.

Vulgo. AUmccio (jalto, Pioppo bianco.

Usus. Lignum durius aliis spcciebus ad trabcs asseresque construcndo.'^

piaestantissimum.

825 cA.\EscBNs Smith. Emjl. Flor. t. 4. p. 2i3. Caule procero , ramis

ereclo-patulis: foliis ovatis repaado-dontatis, dcnlibus inacqualibus, subtus lo-

mento brcvi argcntino, vcl glabris: amcntis masculis crassis brevibus , foc-

mineis cylindiicis elongatis pendulis.

P. canesceus Bert- FL It. l. 10. p. 363.

Ill fossarum marginilius inaie versus. Caslel Ftisano-

Arbor. Flor. Martio-Aprilj. Florcs hcrbacei-

Vulgo. Gallo, Pioppo.

Usus praccedcntis spcciei.

82G THE.UULA L. Sp- PI. p. 1464. Caule subprocero, ramis crectis pa-

lulis junioribus pubescentibus : foliis primordialibus grandioribus cordato-

ovatis pubesccnlibus , sucessivis orbiculatis ovatisve utrinque glabris, omni-

bus grosse et irrogulariter dcnlatis : amcntis masculis cylindricis brevibus ,

squamis apice laciniatis, foemineis cylindricis graciilimis elongatis pendulis.

P. tremula. Sang. Cent. Ires p. 130 n. 2^35 - Bert. FL It. t. 10 ;j.363.

In sylvis montium Sabinae et circa Tybur copiosissima.

Arbor. Flor. Martio-Aprili. Flores herbacei.

Vulgo. Albcrello, Pioppo monlano.

Usus. Cortex amarus ad Salicinam obtincndam inquiritur: lignum prae-

cedentibus speciebus posthabitum.

827 .MGK.i L. Sp. PL p. 1464. Arbor subprocerissima, ramis sparsis pa-

lulis , ramulis angulatis : foliis deltoideis acuminatis parvidentatis utrinque

glabris: amentis masculis cylindricis, squamis apice brcviter laciniatis, foe-

mineis cylindricis elongatis tandem laxiusculis pendulis.

P. nigra. Seh. ct Maw. Flor. Rom- Prod. p. 338 n. 1192 -- Berl. FL It.

I. 10 ;). 365.

In locis humidis ad ripas obvia.

Arbor. Flor. ineunte Martio. Flores herbacei.

Vulgo. Pioppo, \lbnccio.
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Usus. flcmmac hycmc excuntc colligunlur oh resinaiii balsnmicam

,

qua, unqucntuin cmolliens vulgo Pojiulco, in oflicinis conficiunt. Lignum piae-

slat iisdeni usibus P. albac, ct cancscenlis.

H28 pYRAuiDALis Roz. (Uct. di agr. t. 7 p. 619. Caule piocerissimo ,

I'ainis bi'cvibus slrictis sursum imbricatis : foliis late roniboideis acuniinatis

basi dentatis utrinque glabris : amcntis masculis cylindricis , squamis apice

laciniatis, foeinineis elongatis tandem laxis j)cnduh's.

1*. pyraniidalis Bert. Fi it- t. 10 p. 366 -- P. nigra /3. Seli. et Mmir.

Fl. Rom. 'Prud. p. 338 n. 1192.

Ad livos aquarum, et in montibus humidis. Auorno il lago di Bracciano.

Arbor. Flor. Martio. Flores hcrbacei.

Usus, et praestantia ligni P- nigrae.

OCTANDRIA DlGYNIA.

MOERINGIA.

829 MuscosA L. Sp. PL p. 515. Caule caespitoso prostrate: foliis linea-

ribus pianis i)asi connatis.

M. muscosa Seb. et Maiir. Fl. Rom. Prod. p. 141. n. 460 - Berl- Fl.

It. t. 4. p. 361- Alsine saxifraga angustifolia minima montana. Column Ecphr.

t. 2. p. 292. (ig. p. 290.

Ad lissuras lupiuin in umbrosis montium. Monte Gennaro, alia Riccia ec.

Perenn. Flor. Julio. Flores albi.

Vulgo. Centocchio.

OCTANDIIIA Tn/GYMA.

POLYGONUM.

* Bistorta. Caule simplici, racemo lerminali.

830 Bistorta L. Sp. PI. p. 516. Caule simplici erecto ascendentc

striato : foliis oblongis apice acutis ascendendo angustatis , margine subre-

pando, radicalibus longe, caulinis successive brevius petiolalis, petiolo in vagi-

nam intcgram striatam mutato : vagina , ochrea laxa scariosa multinervi ,

terminata: racemo cylindrico crasso densifloro: bracteis scariosis concavis a-

cuniinatis, pedicellum subaequantibus: perigonio profunde 5-fido: nucibus a-

cutc triquetris.
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P. Bisloita Ben. Fl. It. l. i p. 361.

Ill lieibosis liumidiusculis Umbriae. Laghelto del Castelluccio di Norcia-

I'eiciiii. Flor. .luiiio ad Augustum. Perigonium albiduin extus roseuni.

Yulgo, ct in otlicinis Bistovta-

L'sus. Radix vi adslringcnie pollet, unde in profluviis el laxilatibus a-

dhibctur variissub formulis, et praescrtiin sub ilia, EUectuarium Uiascordium

dicta.

831 vnir.inuM L- Sp. PL p. 51G. Caule simplici eiecto : foliis obion-

gis lanccoiatisve, venis, secus marginem quandocjue revolutuni, pioininenti-

bus, radicalibus longc, caulinis successive brcvius pelioiatis, petiole, in vagi-

nain intograin, niulalo: vagina, ochrea scariosa laxa longii adscendendo bcc-

vioie, terniinata: racciiio gcacili infei'ius laxifloro, bractois scariosis ovato-di-

latatis apice acutis, flores inferiores sessilcs, superantibus: pcrigonio 5-tido:

uucibus triquetris apice obtusis.

P. viviparuni. Bcrl. Fl. It. I. i- p. 366.

In bcibidis alpinis Unibi'iae. Moiile Vetlore.

Pcrenn. Flor. aestatc Perigonium albidum.

** Persicaria. Caule ramoso polystachio.

832 AvpiiiDiuM L. Sj). PI. p. 517. Caule decumbente vel fluitante pai'ce

vamoso infei-ius radicante superius erecto: foliis ovato-oblongis acutis longe

pelioiatis glabris: ochreis cylindi-iois truncatis undis : racemis oblongis deii-

siflofis: bracteis late ovatis acutis, floribus breyioribus: pcrigonii 5-lidi laci-

niis obtusis: nucibus tii(]ueti'i.s.

P. aniphibium. Scb- el Maur- Fl. Rom. Prod. p. 141 n. 461 - Bcil. Fl.

Ii t. 4 p. 368-

In stagnis, fluviis natans, vel ad eorum luargines. Sid Tcvere al/'/lre-

nella, ed iiilonio al lago di Albano etc.

Perenn. Flor. Augusto. Perigonium roseum.

833 LAPATJfYFOLIUM L- Sp. Pi. p- 517. Caule erecto vel ascendente

articulato-ramoso, articulis nodoso-lumidis: foliis lanceolatis margine spinu-

loso-scabris plerumquc macuiatis: ochreis truncatis multinerviis margine parce

pilosis: spicis cylindricis tandem laxatis, pedunculis glanduloso-scabris: bra-

cleis ovatis acutis concavis, flore brevioribus: perigonii 5-ridi laciniis ovatis:

nucibus .suborbicularibus compressis ulrimiue scrobiculatis.
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P. Inpalifolium Bert- Fl. Ii. l. i. ;). SdD - P. Persicaiia Sfmr/. Cent. Ires

p. 58 n. 126.

In humidis ad fossas vulgaris.

Annnum. Floret Majo ad .\utumnum. Perigonium rubidum , vel albi-

do-vircns.

83i Persicaria L- Sp- PI. p- 518. Caulc ascendente vel erecto ramo-

so, aiticulis nodoso-tumidis : foliis subscssilibus lanccolatis acutis : ochreis

tubulosis ncrvosis , marginc ionge et inacquaiitcr ciliatis : racemis simpiici-

biis crassis Ionge pedunculatis : pedunculis glabris : bracteis concavis ovatis

oblusis vix cilialis: pcrigonii 5-tidi laciniis ovatis: nucibus lenlicularibus vel

Irigonis.

P. Persicaria Scbast- En. PI. Amph. Flavii p. 66 n. 190. -- Seb. et

Manr. FL Rom. Prod- p. l-i2 n. 463 -Bert. Fl. It- t. 4. p. 370- Persica-

ria niitis maculosa. Hort- Bom. t. 8- lab- 58.

Secus fossas, vias, ripas passim.

Annuum. Flor. Aestate. Perigonium roseum.

Vulgo. Persicaria.

Observ. Folia insipida maculata.

835 Hydroi'iger L. Sp. PI. p- 517. Caule ascendente vel erecto ramo-

so articulato-nodoso: foliis lanceolatis breviter petiolatis, niai'gine undulato,

spinuloso-scabris: ochreis tubulato-subvcntricosis strigosis, margine longissi-

me ciliatis: spicis terminalibus lateralibusque gracillimis inferius interruptis:

bracteis truncatis insigniter ciliatis, floribus brevioribus: perigonii 5-lidi glan-

dulosi, laciniis ovatis: nucibus letiticularibus nitidis.

P. Hydropiper. Seb- et Maur- Fl- Rom. Prod- p. 141 n. i&2- Bert- Fl.

It. I. -i.p. 373.

Secus fossas in aquosis frequens.

Annuum. Flor. Augusto. Perigonium pallide rubrum vel albidum.

Vulgo. Pepe d'ac(pia.

Usus. Olim uti diureticum, et detersivum laudatum, et in materia me-

dica Linnaei rccensituni, nunc oblitum.

Observ. Hcrbae sapor urcns piperatus.

836 LAXiFLORVM Tcn- Sijll. app. p- 635- Caule ascendente vel erecto

simpliciusculo articulato-nodoso, nodis exilibus : foliis lanceolatis acutis basi

angustatis brevissime petiolatis, margine spinuloso-scabris: ochreis tubuloso-

cylindricis apice longissime et inaequaliter ciliatis : spicis terminalibus late-
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ralibusquc gracillimis basi intcrruptis: bracteis ventricosis truncalis longe ci-

liatis : pcrigonii 5-fi(Ji eglanduiosi laciniis ovalis acutiusculis : nucibus tii-

quetris.

P. laxiflorum Bevl. 11. It. l. 4. p. 374.

In aquosis el bumidiusculis secus Vlterbium.

Ann. Flor- Julio-Augusto. Pcrigoninm roscuin.

Observ. Habitus P. hydropipcris, at folia insipida.

*** Polygonum. Caule ramoso, floribus axillaribus ct terminalibus.

837 Avir.uLARE L. Sp- PI- p. 5 19. Caule hcihacco decumbente coospi-

foso ramoso crcbre nodoso: foliis lanceoiato-angustatis obscure ncrvosis bre-

vissime petiolatis scabi'is : ochreis brcviter lubuiosis remote nervosis, apice

meinbranaceo, inaequaliter laciniatis: floribus axillaribus simplicibus fascicu-

latiss'c subsessilibus: perigonii suburccolati ore S-fidi, laciniis obtusis fimbi'ia-

tis: nucibus pyiamidato-trigonis tandem nigro-nilidis.

P. aviculare Sebast- En. PI. Amph. Fluvii p- 66 n. \9l. - Seb. et Mauv.

Fl. Rom. Prod. p. 143 n. 466 - Bert. Fl. It. i- 4 ;;• 378 - P. maritimuni

minimum Tbymi folio Barrel- Ic- 559.

In incullis ad vias ubique.

Ann. Flor. Auausto- Flores albo-carnei-

Vulgo. CenlinoiUa, Cenlimorbia,

Usus. Inter adsliingenlia olim enumerabatur.

838. Bellardi All. Fl- Pcd. t. 2. p. 2052 lab- 9 fuj- 2. Caule berba-

ceo erecto, ramis sparsis divai-icatis, nodis remotiusculis: foliis pedunculatis

obscure nervosis margine scabris , inferioribus ellipticis superioribus lanceo-

latis: ocbrcis nervosis abbreviatis apice membranaceo-laceris: floribus axilla-

ribus fasciculatis pedunculatis: perigonii sub-5-partiti laciniis oblusiusculis :

nucibus pyramidato-trigonis landetn nigro-nitidis perigonio tectis.

P. Bellardi. Seb. cl Maiir. Fl. Rom- Prod- p. 143. v. 467. - P. aviculare

/3 Bellardi Berl. Fl. It. t. 4. p. 379-

In incultis areis hortorum frequens. Villa Borghese, Medici etc-

Ann. Flor. Augusto. Flores purpurascentes.

839 FLACELLAHE Sprcug. Sijst. Veg. l- 2. /). 225. Caule suffruticcso pro-

strato, ramis clongalis flagelliformibus: foliis lanceolato-linearibus acuminatis

patcntibus brevissime petiolatis rccto-nervosis: ocbreis basi tubulatis distin-

cle nervosis, apice membeanaceo longe fimbriato-laceris: floribus inaequaliter
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pcdiccliatis in lasuiculis axillaiibus 2-4-fl()ris: perigonii o-fidi subventricosi

luciniis obtusis: imcibus Irigonis castanois minute scabris pcrigoriio abscon-

dilis.

r. flagcllarc Scb. cl Maur. l-l. Rom. Prod. p. U2 ii. 465- Bert. Fl. It.

<. 4/j. 382- I', majus Uoinanuiii longius radicatuni, foliis Roris inarini, lon-

gissimis flagellis donatum. Bocc- Mus. di Plant, p. 66. et P- inajus, iongissi-

inis flagellis donatum, Flamanum /. c t. 58 - P. angustifolium minus, et ma-

jus Barrel. Ic. 145 et 146-

In arvis, viis, agciibus, ct in montibus Lalii non infiequens.

Pcrenn. Flor. Julio-Octobri. Floies pulchic losci, aliquando rubri.

840 co.yTROVEHSU.V Guss. FL Sic Prod. p. ill. Caule suffruticoso pro-

strato remote nodoso, ramis elongalis: foliis oblongo-lanceoiotis striatis bre-

vissimc petioiatis recto-nervosis , margine laeviler undulato-crispis : ocbieis

albo-membianaccis insignibus ncrvosis apice Gmbriato-laceris, laciniis valde

acuminatis: floiibus fasciculatis inaequaliter pediccllatis in racemo terminali

elongalo: perigonii 5-lidi laciniis ovalis : nucibus exiguis trigonis castaneis,

angulis obtusis laevibus, faciebus canaliculatis anguiatis-

P. controversum Bert. Fl. It. I. 2p- 383.

In ambulaciis, et viis suburbanis infrequcns.

Perenn. Flor. Acstate-Antumno. Flores albo-rosei.

841 MARiTLvuM L. Sp. PI- p. 579- Caule suffruticoso prostrato parce ra-

moso, ramis elongatis infernc nudis: foliis coriaceis elliptico-lanceolatis mar-

gine revolutis superius aveniis: ochrcis inferius ferrugineis multinervosis su-

perius albo-membranaccis 2-lobis tandem fimbriato-laceiis: floribus axillari-

bus subsessilibus in fasciculis subquaternis: perigonii majusculi 5-partiti la-

ciniis obtusissimis: nucibus trigonis laevibus nitidis perigonio sublongioribus.

p. mariiiinum Seh. cl Maitr. Fl. Rom. Prod, p- 142 p. 464 - Bert- Fl. It.

I. 4 /) 385 - llort. Rom.t- 8. ia/i. 59 - P. maritimum majus incanum TJarre/.

Ic. 560.
f.

2.

In maritimis nostris commune
Perenn. Flor. aestate. Fiores dilute purpurei-

*** HeLcine. Caule volubili.

842 Co.'woLvoLcs L- Sp- PI. p. 522. Caule herbaceo volubili angulato: fo-

liis tiiangulari-sagitlalis: ochreis brevissimis truncalis integris: floribus in ra-

24
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cemis axillarihus solilariis pcdunculatis : i)ei'igonii laciniis obtuse carinatis

apteris: nucibiis ti'i(iuetfis granulatis, perigouio fere adiiato, occiiltatis.

P. Con vol vol us Sebasl- En PI- Amph. Flavii p- 65 n. 189 - Sang- Cent.

tres p. 58 n. 127 - Dal. Fl. h. I. 4 p. 388.

In scpibus ct arvis fie(|uens.

Annuum- Flor. Juiiio. Flores soidide carnei.

843. DvnETORVM L- S/^. P/. /J- 522. Gaulc volubili striate; foliis triangu-

lari-sagitlatis : ochreis brcvissiinis truncatis integris: floribiis in racemis a-

xillaiibus longe pcduuculatis: perigonii laciniis alatis: nucibus triquetris vix

gi'anulatis perigonio triple majoribus.

p. dumetonim Seb. el Maur- Ft- Rom. Prod- p- 113 n. 168. - lierl. Fl- II.

I. i- /) 389.

Ad sepes, in unibrosis mentiuin, et circa urbciu.

Ann. Flor. Aestate. Floras spurco-albidi-

OcTA.\Dlll.i TetRAGYMA

ADOXA.

84i. MoscATELLiAA L. Sp. PI. p- .527. Foliis radicalibus petiolatis 2-3-na-

tis, caulinis subsossiIil)us 3-natis, tbiiolis omnibus S-fidis-

A Moscateliina Seb. el Maur. Fl. Ronu Prod. p. 143 a. 469 - Deri- Fi-

ll, t. 4. p. 393.

In montium umbrosis. Stdla cima del Monte Cavi, Monle la Veniosa in

Umbria, etc.

Perenn. Flor. Aprili. Flores subvirides.

PARIS,

845 QVADiiiFOLIA L. Sp. PI. p- 526- Caule unifloro: foliis quaternis in

verlicillo unico: petalis lineari-subulatis-

p. quadrifolia Maitr. Cent. 13 p. 19. - Bcrl- Fl. II. I. 4 p. 391.

In neinoribus niontiuin. Serra S- Anlonio, Caalelluccio di Norcia etc

Perenn. Flor- Junio-Julio. Flores virides.

Usus- Planta venenata, oliin ad promovendnin vomitum adhibita.
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CLASSIS IX. ENNANDRIA.

OrDO I. MoXOGYMA.

Lauhi!<eae Bartl.

172 LAUUUS L. Pciigonium petaloideum libeium 4-6-fi(lum : sta-

fiiiiiii 1) (|uancloi|uc 6-12 duplici serie, externa fertilia, interna sterilia altcr-

nantia cum fertilibus basi 2-glandulosis vel 2-ap|)en(liculatis: anlherae ad-

iiatao 2-locularcs in seric externa inlrorae, in seiic interna extrorsae, valvula

a basi ad apiecni levoluta nee decidua, debiscentes: stylus simplex : stigma

ol)tusum: dtupa ovoidea, putamine membranaceo 1-spermo.

Ordo JI. 2-3-GYyiA.

EuPIIOKBlACEAE DC.

173 MERCURIALIS L. Flores dioici quandoque hermaphroditis mi-

xti. Feiigoniuni sepaloidcum 3-pailitum , partibus ovatis concavis : flores

niascali glctmeiati in spicis interruptis: stamina novem plura: filamcnta capiila-

ria crceta: antherae didymae: flores foominei axillares solitarii vel gemini :

setae duo nectariferae oppositae ab basim ovarii: slyli duo divaricati hirto-

glandulosi: capsula 2-3-cocca, coccis monospermis.

OiiDO III Hexagyaia.

BuTO.MEAE BaIITL.

184 BUTOMUS L. Perigonium liliaccum liberum patens marcescens, se-

palis exteinis minoribns acutis : stamina perigonio breviora duplici serie 6-

cxlerna 3-interna: antherae adnatae oblongae 2-locuiares, loculis 2-valvibus,

defloratae contractae: ovaria basi connata : styli crassi rostrati: stigmata ob-

tusa recurva : capsulae oblongae uniloculares introrsum dehiscentes: seniina

minutissima oblonga sulcata, parietibus adfixa.
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IlvDnOCARIDACEAE RiCII.

175 IIYDROCIIARIS L. Flores dioici. Mis. Spalha 3-pbyIIa subtiifloni,

Foem. soliliui niidi. Perigonii duplicis calyx 3-parlitus, parlibus ovatis coii-

eavis: corolla S-pctala, calyce aiulto major: stamina tiiscrialia: antlierae li-

berae inlus adnatae, filamentis promincntibus: ovarium basi calycis adhacrens:

styli sex: stigmata 2-partita : capsula coriacea subglobosa, 6-Iocularis, lo-

culis polyspermis.

HeNNANDRU MoiSOGYiMA.

LAIRCS.

844 NOBiLis L. Sp- PI- p. 529. Foliis coriaceis lanceolatis subundula-

tis venosis perennanlibus: (loribus dioicis.

L. nobilis. Scb- el Maur. Fl. Rom. Prod. p. 1 44. n. 470 - Bert. Fl- It.

I. 4 p. 399.

In vifidariis omnibus culta, et in arvis collibus ad fossas saepe sponle.

Arbor. Flor. sub hyeme, et pi'imo vei'e. Flores albo-flavi.

Vulgo- Lauro, Alloro.

Usus. Ai'bor ab anliquitus nata, Apollini sacra, honaris et triumphi si-

gnum, nee non ita superstiliose venerata, ut ictu fulniiiiis langcrc ne([ui pu-

tarent ,
qui Lauri ramum manibus goslassent- Folia aroinale quo prae.stant

> in culinls, et in lixivii loturis desiderantur : lijjnum pluribus in operibus fe-

liciler hadibetur: baccae a volatilibus summopere expetitae ; ex illis oleum

viride ebuUitione elicitur, ad Moscoviae corios emoUiendos desideratissimum,

et in usu medico uti resolvens, jam fracqucnlius usurpatum.

Ennandria 2-3-cynia.

MERCURIALIS.

845 pEREXMs L. Sp- PI. p. 1465- Caule simplicissimo: foliis oblongo-

lanceolalis scabris parvidentatis superioribus elongatis: floribus foemineis longe

pedunculatis: capsnlis testiculatis hispidis.

M. perennis Seb. et Maur. Fl. Rom. Prod, p- 238 n. 1194- Bert. Fl.

h. I. 10 p. 4G8.

In nemoribus montanis. Monte Albaiio, Gcnnaro etc.

Perenn. Flor. Majo-Junio. Floies herbacei.

846 A.\i\u.i L- Sp- PI. p. 1463. Caulc bracbiato: foliis ovatis lanecolatisve

denlatis remote ciliatis: lloribus foemineis axillaribus subsolitariis inaequaliter

pedunculatis: capsulis tuberculatis, tuberculis remotis bispidis.
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FisicA. — Sitllu lc(j(je (li MarioUe, e sopra tin congcfjno nitovo, per faciltnente dhno-

strarla nelle sperimcntali pnbbliche Iczioni- Mexoiha del prof. P,. Volpicelli (*).

^ono gia decoisi diciannove anni , da che immaginai , c feci costiuiie mi

congegno, per diinoslrare, con tutla la facililii ed esattezza possibiie, nelle

pnbbliche lezioni di fisica sperimcntalc, la ieggo di Mariotte, per pressioni

lanlo niaggiori, qiianto minor! di un'atinosfera. Fu precisamente nel 10 di

sellcmbrc del 1838, qiiando in questa medesima sala, essendo allora I'acca-

demia nostra di privato risorgimenlo, io Icssi la nota, che ora ho Tonore di

presentai'e, sulT indicato argomento- Da qiicU'epoca fino ad oggi, la macchini

in proposito, ha scmpre bene corrisposto al fine cui da ine fu dcstinata, ed

io scmpre all'alti'a, gia da gran tempo in use presso lulti (fig. 1), I'lio sosti-

tuita, con moltissimo vantaggio,'per dimostrare la indicala legge, nelle pubbliche

niie lezioni sperimcntali, nel gabinetto fisico della universila romana (**).

Dopo questo cenno storico, niuno al certo potia imputarmi , di essere

stato troppo sollecito nel pubblicare questo mio congegno , e di non avcre

profittato quanto conviene della spericnza, per assi^urarmi della sua utilita, e /c
della preforenza che merita esso rispetto quello cumune.

Quando per la prima volta mi occorse adoperare I" apparecchio della

(fig. 1), per dimostrare la indicala legge, mi sembro che molte circostanze

vcnivano in esso trascurale, dalle qiiali dipcnde la esattezza, e la precisione

dei risultamenti oftenuti da esso ; c mi sembro altresi , che potevano que-

ste apprezzarsi, mediante alciine modificazioni essenziali recate al medesimo.

In seguito esaminando i rapporti di questa legge coi diversi rami della scienza,

mi convinsi ancor pid della sua grande importanza, e percio mi parve, che la

sua dimostrazione spcrimentale nei corsi di fisica, meritava si dovcsse con

esattezza c generalita maggiore apparecchiare, di quello erasi fin qui praticato.

In fatti questa legge riconosce la sua esistenza nella intima costituzione dei

fluidi aerei, quindi ha il pit"! stretto rapporto con la elasticiti^, compi'cssibilita, e

volume dei medcsimi; costituiscc uno dei fondamenti della meccanica molecola-

re; si lega colia teorica chimica degli atomi, .s[iecialmente nella discussione se

(*) Comunicata nella sessione II, del 30 gennaro 1S53.
() Oy'i'i questo ijiliim'llo , per mi.i di cpielle latite [jencrose beucficenzc , clie I'adorato im-

stro Sovraiio, il somino Ponlcfice Pio IX, di conliniio, e del proprio larglscp a pubblici) bino; In

luUo di niKivo costruilo, e I'u lalmentc accrosciiito, iiell' ainpiezia, uclla coiiiodili, c nrllo ^plcn-

dore, die certo a niun'altro, in rinesti prcgi v ilevolissimi, sir! srencido. La perijia dell'ariliiletlo

sig. Cav. Busiri, cui questo cdiHcio vennii allVlato, corri>po»c porletlamenle alio scopo; e gii parcc-

cbi acienziati di Europa, die visitarono If nascenle nuovo gabinetto, ne rimascro soddisfallissimi ,

benediccnilo alia rimarcheToIe prolezione , che il noslro auguslo Sovrano accorja pur anco alio

scienze fisicUe.



— 182 —
debbano i mcdesiiui riguarclaisi, o no, divisibili dalla forza di aninita ctcro-

genea, iielle chimiehe loio coiiibinazioni; serve per delenninare la costituzionc

lisica dciratmosfera terreste; i limit! dclla inedesima; e conooire nclle for-

inule dcll'altimctiia borometrica- La gasomelria, cioi! la inisura del volumi

delle alio, sotlo dale piessiorii ; la erogazione del fluid! elastic! dai for!

jiiaticat! nei gasometr! , od in alli! serbalo! delle arie ; la tcoiica e 1' uso

dei monometri, sono aigonienti, che tutt! strcttamente dipendono dalla legge

an/idclta, e che liescono di soinina iniportanza, sia per la chiinica, sia |»er

niolli pi'ocess! inpccani(!i, destinati ag!! usi della vita civile. Di pii'i la rilVa-

zidiie aslronomica; la determinazione della velocita del suono; la eguale dila-

ta/.iune dei fluid! elastic!, tanto semplic! quanto compost!, per egual! auinenl! d!

lempcratura, sotto coslante pressione, sono consegueoze pur esse della citata

legge; dalla quale dipendono in somma tutte le azioni meccaniche da! gas, e

dai va|)ori, da cui le scienze, non meno die la industria, e specialmente la lo-

coiiiozione per terra c per mare, traggono immensi vantaggi. Percio a ragione

!l chiarissimo sig. I'ouillet, nel suo corso eccelleiite di lisica spciiinentalc (*)

dice « La legge di iMariotte e una legge fondamentale , ed iniporta sapere

» quali fluid! elastic! obbcdiscono ad essa, e qual! se ne allonlanano ».

Mcntre ! gas vengono compress!, aumcntano la densita, e diminuiscono il

volume; pero nel tempo stesso aumenlano la forza loro espansiva, ed ela-

slica , per la quale resistono alia forza comprimente , linche giungono ad

eguagliaria; cosicche in ogn! gas equilibrate, aw! sempre uguaglianza fia la

sua forza elaslica, e quella che lo comprime; quindi potra la prima di queste

foi'ze I'appresentare sempre la seconda, o viceversa.

Ma questo equilibrio fra la elasticita, e la pressione, si stabilisce accom-

pagnato sempre da uniformita di effetti, vale a dire da una legge fisica; ov-

vero siegue pei' modo, che in esso non v! abbia veruna costanza di rapport!

da ravvisare? Uoberlo Boyle, nato a Lismora in irlanda, il 25 gennaro 1G27,

da Riccardo conle d! Corkc, diede, insieme ad Jownley suo allievo, la soluzione

di (|uesto problema, un poeo prima che Mariotte, il quale mori nel 12 mag-

gio 1684, la desse in Francia; per cui questa legge anche si chiania, spe-

cialmente dai fisic! ingles!, leyge di Luijle. Videio ([uesti valent! tisici, che

neU'equilibrio suddctto, verilicavasi essere la densita di una massa d'aria, in

ragione diretla dalla sua pressione; ovvero che e lo stesso, la pressione

sopra una massa d'aria, perfcltamcnle priva di vaporc acquoso, essere in ra-

(', Paris 1856 seltima tilizione, V. I. , p. 299.
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gione inversa del suo volume, salvo che non sopraggiunga qualche variazioiie,

o nella tempciatura , o nella costituzione chimica dell' aria stessa. Percio

la mcdosima legge puo anchc nol segucnte inodo espiimcrsi » la dilatubi-

lila, o forza elaslica di una massa d'aria, priva di vapoii, Irovasi diiolta-

incnte proporzionale al suo peso specifico, od alia sua densila , rimanendo

costanti, e la sua temperalura, e la sua chimica costituzione.

Ecco con quale apparecchio ncllc speiimentali lezioni di fisica, qucsta

legge vicnc comuneincnte dimosliala. Un lubo di vctro a forma di sit'one

(fig. 1), chiuso da una estremita, la piii corta, ed aperto daH'aUra, la piii lunga,

si divide nei ramo chiuso in parti di eguale capacita. I due rami del tuho

sono acconqiagnati da una scala, divisa in ecntiiiictri e millimetri, a partirc

da una mcdesiina lir)e:> orizzontalc. S' incomincia dall' introdurre nel tuho

lanto mercurio, tiuarilo basta per separare I'aria contenuta uel ramo chiuso,

da quella che sta nel ramo aperlo; cosicche it liquidu nei due rami disponga

il suo livello nella mcdesima orizzontale, e I'aiia contenuta nel ramo chiuso

non sia premuta fuorch6 da una sola atmosfera , il peso delia quale sul-

I'unita di superlicie, viene dato dall' altezza della colonna di mercurio, che

sollevasi nel barometro, nel tempo in cui si spcrimenta. Quindi si misura

esattarnente I'aria chiusa, c poi s' introduce nel ramo aperto tanto mercuiio,

che la dilTcrenza dei due liveili di questo liquido, nei due rami del sifoiie,

uguagli Tallezza barometrica sopra indicata; e si trova che I'aria cos'i com-

prcssa, occupa un volume, metii di quello da essa occu|)ato pcndentemcnte.

Continuando ad aumcntare le piessioni, con versare altro mercurio nel ramo

aperto , ed osservando i ristringimenti di volume dell'aria nel ramo chiuso,

giungesi a stabiiire in generale, che il volume dell'aria premuta, e in ragione

inversa della pressione sovrastante alia medesima.

Per verificare quesla legge, quando le pressioni sono infcriori a queiia

di un atmosfera , si opera comuiiemente nel modo che siegue. Si versa sino

ad una corta altezza del mercurio in un tubo, diviso in parti di eguale ca-

pacita, si rovescia in un' altro piu lungo, contencnte anch'esso del mei'curio,

e s' immerge per modo in esso, che i due liveili di questo liquido , I' uno

eslerno 1' altro interno al tubo chiuso , coincidano ; allora I'aria chiusa in

questo, sara premuta da una sola alujosfera; pero sollevando il primo tuho,

1" aria medesima sara premuta meno , cioe da un' atmosfera, diminuila del

peso della colonna di mercurio, elevatasi dcntro il tubo chiuso pel solleva-

mento di questo. Misurando i vokuni dell'aria nei sollevamenli diversi del lubo
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cliiuso, noil clic le piessioni corrispondenti ai \'oluini slessi, vicne a conclu-

dersi, che la Icggc di Mariottc si verifica, pure perle pressioni minori di uii

atmesfera.

Siiole praliearsi aiidic uii altro mclodo, per diinostrarc la veriti di que-

sta legge , iicl caso chc oia esponcinino. Si prcnde un tubo di vetro ,

del diametro non inaggioic di due niiiiimetri, chiuso da una parte, od apeito

dail'altra; e dopo averlo diviso in parti di eguale capacila , vi s' introduce

una piccola ([uantita di aiercurio , che per Taiigustia del tuba , inanterra

chiusa I'aria uui mcdosinio. Eievando verticalincnte il tubo, cosicclu! nc ri-

manga in alto I'aperluia, I'aria nel medcsimo racchiusa, vena piemuta pure dal

peso del aiercurio stesso; c so Tapertura riinanga in basso allora il nicicurio

discendera, ma prima di escirc dal tubo si aiicsteia , se fu il mercurio ben

pioi)orzionato all'uopo , e convenicnlemontc iiitrodotlo. Pei'cio I'aria in esso

tubo racchiusa , avia perdulo delia sua cJasticita , per esseisi dilatata ; e

poiclie il mercurio si ai-resta ncila sua discesa, dovra il suo peso, con piii la

clasticita deli'aria stessa, trascuiando la lesistenza di capillarita e dell'attiito,

fiir equilibrio al peso dell' almosfera. In ([ucsta spcricnza potranno misurarsi

Ic pressioni die sopporta I'aria chiusa nel tubo, nolle due posizioni verticali

cd apposte del medcsimo; cioe quando il mercurio gravita sull' aria interna,

e quando gravita sulla esterna- La pressione sull'aria sarii eguale a quella del-

I'atmosfera, piii il peso del mercurio nel primo caso , c meno questo peso

nel secondo. Osservando poi le divisioni ove si arresta il mercurio nei due

casi accennati, si potranno facilmente conoscere i volumi deH'aria, corrispon-

denti alle suddette pressioni. Con questo mezzo taluni verilicano die i vo-

lumi deli'aria chiusa nel tubo , sono inversamente proporzionali alio pres-

sioni sull'aria stessa, come insegna la nota legge.

I medesimi apparecdii sogliono usarsi, per isperimentare quesla legge

su tutti gli allri gas; basta come dice I' illustre Biot (Traile de pliijs. T. 1,

p. 114), riempire il recipiento di quel gas che si vuole, invece deli'aria at-

mosferica-

Ecco i metodi comuncmcnte usati, per dimostrare nei coi'si sperimentali

di fisica la indicata legge: vediamo adesso quali sono le condizioni da soddi-

sfarsi , e le cautele da prendersi, usandoli; e se con essi facilmente possano

quesle adempiersi.

Aflinchc le sperienze I'iferite riescano con esattezza, e nelle medesime si ve-

rifichi rigorosamenlc il rapporto stabilito frai volumi deli'aria, e le pressioni sovr'
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essa, fa d'uopo che questa, qualunque sia la sua natura, non che il lubo che la

contiene, sieno perfettamente privi di umiditik. Ed in fatti il vaporc acqueo, che

potrebbe trovarsi mcscolato a quest'aria, o che potiebbe dalle pareti del tubo

esalarsi, passando alio slato liquido per la pressione, veriebbe ad allcrare gli

eiretli, provcnienti soltanto dalla dimiiiuzione del volume dell' aria peifetla-

mentc secca. Per evitare questa causa di errore, bisogna prima, come lo stesso

Biot propone, riscaldare fortemente il tubo per disseccarlo; poi farlo comuni-

care collinterno di un recipiente, hen secco, ed immerso nel mercurio, con

dentro una soslanza igi'oscopica, per molti giorni: decorsi qucsti, si rovescera

in modo il tubo , che non vi s' introduca 1' aria esterna , e procurando

che un poco di mercurio entri nel medesimo, ed impedisca la comunicazionc

fra' suoi due rami ; cosicch6 1' aria contenuta nella parte chiusa non

possa pill inumidirsi. Cio praticato, si sperimentera come si e detto, per ve-

rificare , la nota legge. Ora b facile rilevare , che questa cautela indispen-

sabilc, di cui parlammo, non e, usando gli apparecchi descritti, no comodn,

ne spedita, esigendo essa mollo tempo, ed una manovra, che non c concilia-

bile in una pubblica lezione sperimentale, Irattandosi di un tubo assai lungo,

e facile a rompersi.

La seconda precauzione da eseguire, consiste nel dis'idere in parti di

egual capacita, e con ogni esattezza il ramo chiuso del tubo, nel quale si corn-

prime I'aria. Ma questa divisione difTicilmente si puo eseguire nel ramo corto

del tubo ripiegato, attesa la lunghezza dell'altro ran>o aperto, le pareti del quale

riterranno sempre una porzione del liquido, col quale deve operarsi la divi-

sione stessa, dietro il metodo proposto da Biot [Traile de phtjs. T. 1. p. 46. ..50),

ed anche attesa la diversa quantila di aria che s' intromettera nel mercurio

stesso, versato nel ramo aperto, dall' altezza considerabile del medesimo.

La tcrza cautela da praticarsi, e che il ramo aperto, sul quale si misu-

rano le pressioni, sia verticalejgiacche le medesime, producendosi da un liquido,

dovranno valutarsi, mediante la distanza verticale fra i due livelli del mer-

curio, nei due rami del tubo. Questa esatta verticalita del ramo aperto, in-

dispensabile quando la scala dell' istromento si fissi, con>e al solito, sul me-

desimo, non e facile a conciliarsi nei congegni usati comunemente , e non

puo esiggersi con rigore da essi. Non abbiamo in fatti nessun mezzo

per assicurarci di questa vertical direzionc nel tubo ricurvo; il quale, per le

altre prccauzioni da pralicarc nel medesimo, deve polersi a bell'agio sepa-

rare dal suo montante, sul quale sta fissa la scala per misurare le altezze
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(lei inei'curio, cd i corrispondpiiti volumi dell'arin comprcssa. Clic se il tubo

iiiedesimo iossc niolto alio, c iiercio composto di altri ininori, fissi al solito

inontanle , quindi noii polessc da questo separarsi; allora Tapparecchio n'e-

scirebbc aiicor piu incomodo a niaiicggiarsi , e piu ditiicile saicbl)e pro-

ourarc ad esso la indicata vcrlicalila. Molto ineno possiamo esscr certi

di (juesta vei'licalila iici tubi retti, clic soiio dalla inano dello speriinentatorc

sostenuli ,
pei casi nei quali la pressione sia minoic di un atmosfera , noii

polcndo manlencrsi la mano coslantcmentc in una direziono seniprc la

stcssa.

La quarta osscrvazione a fare per siffalli sperimenti si e, cbe mediante

gli esposti nietodi la legge suddetta puo essere verificata solo fra liniiti uioito

angusli ; giacche, pel caso delle pressioni inaggiori di un almosfcra, non puo

niolto la piessione accrescersi, non potcndo il ramo aperto del tubo ricurvo

essere piii lungo di quello pcrmetta la necessita di maneggiarlo , e rove-

sciarlo quando lo esige il bisogno. Che se ad auincnlare la hiiihez^a del

lanio aperto, si faccia il lubo stesso coinposto di piu allii, unili IVa loro per

mezzo di ghiei'c di feri'o, si avra una macchina dillicdo ancor piii ad usaisi,

facile a lompersi, ed imbarzzante; sia per separare in prima I'aria del ramo

chiuso da quella del ramo aperto, ed alia giusta pressione di un atmosfera;

sia per versarvi dentro il mercurio corrispondente alio diverse pi'essioni; sia

per vuotare il tubo del mercurio dopo terminata la sperienza. Pel caso poi

delle pressioni minori di un'atinosfera, neppur potra molto diminuirsi la pres-

sione suH'aria contcnuta nel tubo manometrico; giacche questo , per molte

cagioni, non puo essere prolungato di troppo.

In (juinto luogo e da ritleltere, che i metodi suddetti, non sono facili ad

essere praticali sui gas diversi dall'aria atmosferica; giacche il tubo ricurvo,

per la sua confoi-mazione. riesce molto incomodo ad essere, mediante I'appa-

rato idrargiro-pneumatico, riempiuto nella sua parte chiusa, di (juel gas che

si vuole. r.he se (juesta operazione si potra esegiiire col tubo retto mano-

metrico, non potra facilmente aver luogo in quello, di due millimetri al piu

di diametro, secondo il metodo di Dalton.

Un sesto rillesso e che, nel modo usato, la legge di cui parliamo si

spcrimcntu divcrsaincnte, nci diversi casi ad essa relativi ; cioe cbe un ap-

pai'ecchio e quello, adoperato nel caso delle pressioni maggiori di un atmo-

sfera, vale a dire nel caso della compi'cssionc dell'aria, ed un'altro e (piello

usato per le pressioni minori di un' atmosfera ; cioe nel caso delle dira-
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dazioiii di essa. Questa difTonnila di apparecchi , nuoce alia esaltezza

(Ici lisultainenti , c non li londe paragonabili fra loio , perche facilinente

Ic ciicostaiize di un caso, noii ricscono tuttc indenliciic a quelle di un altio;

mcntie questa indeiilita c iiidispcnsabile, a fine di riconosceie i limiti, uno

superiore, I'altro iiiferioie, nci quali si verilica la legge in discorso.

In seltimo luogo intercssa fare avvertire, che nei congegui usati coinu-

ncmcnle, si prende, per misuia della prcssione almosfciica, I'allezza del iner-

curio in un baromctro gia forniato, il quale si osscrva nelFatto della spericuia.

Con quest' altezza si va paragonando quelia del mercurio nel raiiio aperto

del tubo ricurvo, o nei tubi retli , per argomenlarc da cio qual pressiono

sopporti I'aria coiilenuta in essi. Ma il mereurio del tubo, non e identico a

quello del bai'onietro, il quale fu gia depurate, e dai nietalli eslranei, e dalla

umidila, e dall'aria almosferica, e da ogni altra elerogeneila; inentre il mer-

curio col quale si opcrano le piessioni sull'aria chiusa, non e ridotto a tale

stato di pure/./.a, c generalnicnte parlando e malto lungi dal medesimo. Per-

cio r altezza baronietrica non puo equivalcre in peso all' altezza stessa nol

tubo , laonde non possono <jucste due, benche uguali altezze, rappresentare

la medcsima pressione. Nel misurare adunque, come suol farsi, le altezze del

mercurio nel tubo, mcdiante I'altezza di questo lifjuido in un barometro, gia

costruilo colic opportune caulele, si lia una sorgcnto di errore; perclie a questo

modo la prima pressione consiste certo in quelia di un atmosfera , mentre

ognuna delle altre pressioni, seconda, terza, ecc., non cquivale rcalmcntc alia

prima, comecche in pratica questa cquivalenza venga supposta- Cio influisce

a deviare i risultamenti della sperienza dalla vera legge, cui debbono essere

soggetti.

In oltavo luogo, perche le attuali spericnze, sulle compression! e dila-

tazioni dcH'aria , sieno esattc il piii possibile , non cons'ienc fare che suc-

ccdano le une alle altre con rapidita ; poi';he I'aria comprimcndosi, emette

calorico , e dilatandosi lo assorbe ; percio nel primo caso aumenta la sua

temperatuia, e nel secondo la diminuisce; per la qual cosa nel primo caso

i volumi della medcsima sono m iggiori, c nel secondo miuori, di quello sa-

rebbero , avuto riguardo alia sola pressione che sopportano. Ma lasciando

passare, fra una pressione e Taltra, un tempo bastevolc a riprodurrc I'cqai-

librio di temperatura , si ovvia facilmenlc a questa cagione d' inesaltoz-

za , per la quale il rapporlo invcrso che regua fra i pesi comprimenti

i'aria nel tubo, ed i volumi della medcsima, verrcbbc ad essere altcrato.



— 188 —
Pero il iciiiiio iiccessario a rislabilirc I'indicato cquilibrio di tcmpcratura,

varia col variar dclla prcssionc; cd iiiollrc negli apparccchi usati comniunc-

mentc, noii avvi alcun mezzo per csser ccrti, quaiido I'aria premuta o dira-

data sia giuiita alia teniperattira, clie scmprc dcvc avcre durante la sperienza;

circostaiiza csscnzialissiiiia per la vcrKicazione dclla Icgge in proposito.

Osserveremo in oltre, die mcdiante I'oidinaiio luho ricurvo, non e facile

die I'aria chiusa nel ranio pid corto del medesinio, limanga in esso premuta

da quel peso die prccisamente si vuolc, ovvcio sia ristrcKo il sue volume,

o diiadato, appunto quanto place; giacche tutto cio dipendendo dall'altezza

del mercuric che si versa nel ramo aperto, sara diflicile icgolare la quantitJk

di esso, senza molta perdita di tempo, affinche I'altezza del medesimo, a ca-

pello corrisponda colla pressione voluta; dovendosi coi mezzi ordinari operare

per tentativi, e saltuariamente, non senza grave incomodo, e pericolo di rottura.

Osserveremo eziandio che nell' uso del tubo, di un diametro al piii di

due millimelri, proposto da Dalton per le pressioni minori di un'almosfera,

s' indudono le segucnti cagioni di errorc: 1°, la colonna di mercurio non

si muove liberamente ncl tubo, ma inconlra un ostacolo , tanto per la ca-

pillarita, quanto per I'attrito che subisce nelle parti del tubo stesso: 2.°, sia

;) r altezza baromelrica , ed a quella del mercurio , introdotto in piccola

dose nel tubo; rappresenterap-(-a la pressione maggiore delTatmosfera, subila

dall'aria chiusa nel tubo, quando la sua estremita aperta h in alto; e rap-

presentera p—a la pressione, che I'aria medesima subisce, quando I'apertura

indicata c in basso. Da cio e manifesto, che per isperimentare con pressioni

diverse, ognuna minore di un'atmosfera, dovra farsi variare o. Ma questa

grandezza non puo molto crescere , poiche altrimenti , o si dividera il mer-

curio nel tubo, o I'attrito ncl medesimo cresceri di troppo: ne puo essa molto

diminuire; giacche la quantita del mercurio stesso, per essere gia piccola, non

amniette ulteriori diminuzioni. Percio le pressioni che subisce I'aria nell'espe-

rienza medesima, non possono variare, altro che fra limiti angusti; e quindi

sara molto limitata siffatta sperienza.

Queste sono le avvertenze tutte, che debbono aver luogo nello speri-

nientare la legge di Mariotte, le quali, come apparisce chiaro, non possono

in parte, o in tutto praticarsi coi metodi usati comunemente, coi quali molte

delle medesime, come vedemmo, non sono neppure conciliabili. Quindi non_

reca meraviglia, se molti fisici hanno incontrato delle difficolta, nel ricono-

scere la suddetta legge coi metodi slessi.
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Ora vcdiaino per tiuale congcgno possano aver luogo, tuttc le cautcle

nccessaiic a vcrificarc il conosciuto rapporto , tra i volumi di un gas qua-

lunquc, c Ic pressioni csercitate sul inedesimo; c come possano allontanarsi nel

tempo stcsso tutte quelle circostanze, coneorrcnti a turbare il rapporto indi-

cato. Costruito uu jnoiilaiUe di legno ben rctto, e fcrmo A B (fig. 2), si adattino

lungo il inedesimo dei tubi di vetro ab, be, cd, per mode, che I'asse dei mcdesi-

mi coslituisca una stessa retta,c sicno fra loro congiunti c comunieanti mediante

ghiere di ferro, applicate a maslicc. Sia fisso questo montante perpendicolar-

mcnte sopra un tripode C I) E F, anch'esso ben solido, il qnale poggi su tie viti

E, D, F : inoltre dall'eslremo A sporga un' asticella orizzontale dp , da cui

penda un fdo pq , teso da un piombino q. Un tubo di ferro xy su , con

tre rami xij , iz , su , picgati ad angolo retto col primo y s, e raccomandato

fortcmente alia parte inferiore dello stesso montante, portando nel mezzo

un rubinetto h. In uno su dei rami di questo tubo di ferro, s' innesta la

estremita inferiore del sistema dei tubi di vetro , perfettamente disposti in

linea rctta, e negli altri due rami x y, iz, che portano i rubinetti />-, k', s'in-

nestano due tubi di cristallo ao', a'o". Questi due tubi sono divisi perfetamente

in parti di egual capacita, e portano due rubinetti
f, f nella parte superio-

re, pci quali possono farsi comunicare con qualsivoglia recipiente. Ne portano

eziandio altri due k, k' nella parte inferiore , come gii indicammo
, pei

quali si puo togliere la comunicazione dei tubi mcdcsimi col sistema dei tubi

apcrti. Aderente ad ognuno dei tubi cliiusi, trovasi un delicatissimo termo-

metro r, r' , scorrevole lungo i medesimi. I tubi stessi, co' loro due rubi-

netti k, A.', possono pure separarsi dalla macchina, svitandoli in x, z dai rami

cui trovansi applicati. Una scala mobile P P', ben graduata , scorre lungo

il montante A B, per mezzo di un ingranaggio, e di un corrispondente ma-

nubrio G, il q\iale ruotando a destra, od a sinistra, la fa salire, o scendere.

In 0, zero della scala, corrisponde un indice orizzontale o n, che serve a li-

vellare le altezze del mercurio nei tubi piu corti , nei quali si operano

le pressioni sopra il gas racchiuso in essi , ed un nonio 2' y' scorre lungo

tutta la scala, per ottenere maggior precisione in misurare le altezze verticali

del niercurio. Cio non toglie che possa, per queste misure, adoperarsi anche

il catetometro , quando si abbisogni di somma precisione. AH" est?'emo

superiore del tubo ao', si trova invitato un recipiente cilindrico M N, il quale

si riempie di una sostanza igroscopica solida, cloruio di calcio, potassa cau-

stica; ed all'estremo superiore del montante BA, trovasi pure invitato un al-
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tro cilindiico rccipicntc M'lN', destinato a conservare il mercurio, il quale dcvc

produrie le pressioni. Un rubinello e, mcdiante uii filo It, ed una niolla

c', si puo a piaccre aprirc o chiudere, per fare discendero il mercurio nei

tiibi apcrti , cd in queila dose clie si crede neccssaria; la quale, so sari

eccedonlo, polia (acilincnte diminuii'si, fijcondonc uscire una parte coirapcr-

lura del rubinotto h, la quale sara vcrsata nclla capsula Q, fissa di sotto il

rubinello medesimo. L' aria che deve cedere il posto al mercurio nei tubi

aperti, esce |ier un foro praticalo nella ghiera inferiore del rubinello.

1 due tubi nianoinelrici a k, ak', comunicano fra loi'o, ed in ainbedue

s'inlroduce il mercurio, che scende pei tubi aperti dal scrbatoio. L'oggetto di

unire insieme due tubi manometrici, e quello di potere sperimentare la legge

di Mariotte nelle niodesiine circostan/.e, e contcmporancamente, sopra due gas

di nalura I'uno dall'altro diversa , e di potere paragonarc insieme i risulla-

menti delle sperienze. Pero in seguito, per I'uso della macchina, parleremo di

uno solo di quest! tubi manometrici, perclie sara come se avessimo parlato di

ambedue.

Dopo questa breve descrizione del nostro congegno , vediamo quale ne

sia I'uso, tanto per le pressioni maggiori di un'atmosfera, quanto per quelle

minori di essa. Innanzi tratlo si deve svilare il tubo a 2, per togliere alle

interne sue pareti la umidita; lo che si ottiene riscaldandolo convenientemento,

e lencndo i rubinetli (\k aperti; quindi si deve il tubo stesso invitare di nuovo al

suo luogo, chiudendo i due suoi rubinetli. Si deve in seguilo empire il r6-

cipiente M'N' di mercurio , ed il recipiento MN di una sostanza solida igo-

scopica; poscia, medinnte le vili E, D, F, ed il iiio a piombop ry,si deve assicurare

la perpendicolaiita del montanle .\ B. Inoltre, chiuso il rubinello di ei'ogazione

h, si aprano quelli k, /"del tubo ao\ e tirando la cordicella U, si faccia discendere

tanto meicurio nei meilesimo tidio, fino a che non sia giunto in
f,

ed abbia

percio riem[)iuta del tutlo la capacita sua; dovra do|»o cio il merciu'io trovarsi

nei due rami alio stesso livello- Ora vogliasi sperimentare la legge di Ma-

riotte, per pressioni maggiori di un'atmosfera; dovremo a questo fine aprire

il rubinello di erogazione h, e gli allri due rubinetli A:, /'del tubo graduato ao';

I'aria alniosferica entrera in questo, prendendo il posto abbandonato dal mer-

curio, che uscira pel rubinetto h di erogazione: ma quest'aria dovra, prima di

passare nei tubo ao', trascoi'rere per la sostanza igroscopica, e spogliarsi di tutta

la sua umidita. II mercurio abbassatosi fino in 0'. zeio delle divisioni del tubo, si

chiuda il rubinello di erogazione h , poscia quello /'superiore al tubo;ed in questo

si trovera un volume d' aria perfeltamente disseccata, e chiusa; che in tale
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stato saia prcinuta da un' atmosfcra sola , ed avra la temperatura indicala

dal tcnnometio r, armcsso al liilio inanomelrico stesso. Costruiscasi neiristanle,

col incrcuiio adopcrato ncll'cspericn/.a, uii baroinetro a pozzuolo, il quale dovra

far parte anch'esso del noslio mcccanismo , e dovra collocarsi nel posto

YX ,
praticato ncl montantc BA , ed essere verlicale con esso. Ve-

rificato bene che i due livelli del inercurio eoincidono pcrfcUarnenle colia

niedesiina oiizzonlale, condolla per o, zero della scala mobile, si faccia di-

seeiidere il niercurio, dal suo lecipiente superiore M'N', nel sistema dei tub!

apeiti, fino a tanto che I'aria, compresa nel lubo graduate, ridolta siasi ad oc-

cupare il mezzo della capacita del tubo modesimo. Si faccia decorrere il tempo

ncccssario, allinclio requilibrio idrostatico siasi bene stabilito, e la tempera-

tura sia quelia gia osservata: in tale stato di cose vedremo che, misurando

colla scala mobile la dilTerenza dei due livelli del mercurio , questa egua-

gliera Taltczza della colonna baromelrica pi'ecedentemente stabilita: e si con-

cludora che due pressioni atmosferiche, riducono alia meta il volume dell'aria

cliiusa nel tubo.

Si faccia discendere nel sistema dei tubi aperti nuovo mercurio, tirando

la cordicella I t ; e quando il volume indicato dell'aria sara ridotto ad un

terzo , e sicnsi adopcrate le mcdesime caulele , si misuri mediante la scala

mobile la differenza dei livelli del mercurio; c si trovera essere questa uguale

a due volte I'altezza barometra gia stabilita. I'ercio conchiuderemo che , in

tale stato, I'aria essendo premuta da tre atmosfere, il suo volume si e ri-

dotto ad un terzo. Cos'i continuando, ed essendo/?, ;/ due pressioni maggiori

di un'atmosfera, e V, V esprimendo i corrispondenti volumi dell'aria da esse

premuta, sara veri ficato essere

p:p' = V:V;
in che appunto consiste la leggc di Mariotte.

Volcndo sperimentare questa medesima legge, nel case in cui le pressioni

siono minori di un'atmosfera, supposto pieno di mercurio il tubo graduate,

si apra il rubinetlo superiore
f, ed inferiore k del medesimo, nonche quelle di

erogazione h. 11 mercurio escendo per questo, si versera nel recipiente sottopo-

sto 0, mentre I'aria entrera nel tubo ao', ad occupare il posto lasciato dal mer-

curio stesso, e vi entrera priva di vapore acquoso. Procurata quelia quantity

d'aiia corrispondcnte ad una parte, quale si vuole, della capacita di esso tubo, si

chiuda il rubinctto /i di erogazione, per impedire la escita del mercurio, e si

chiuda cziandio quelle /"superiore al tubo, per impedire I'ingresso all'aria, che
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neirattualc stato, sari premula da un'almosfcra; i)oich6 i due livelli del mer-

curio dovranno corrispondere nella medesiina orizzontale. Cosi essendo la

maccliina prepaiata, si noti la tctnperatura, e si apra di nuovo il rubiiiclla

di erogazionc /(, ii incrcurio esccndo, abbussera divcrsamente i due suoi livelli,

cioe piu quollo nci tubi aperti, e meiio quello nel tubo cliiuso e graduato;

percio la piessione dell' aria oontenuta in questo, sara minore tanto piu di

un' atmosfoi-a, quaiilo piij grande sara la differenza doi due livelli , ovvero

qnanlo piiJ mercurio escira dal rubinetto di erogazione. Si cbiuda quando

piace questo rubinetto , si faccia decorrere un tempo suflTiciente , percbc

I'equiiibrio idroslatico sia stabilito , e la temperatura dell' aria sia lornata

quella di prima, se niai si fosse diminuita sensibilmenle- Cio praticato , si

noli, medianle la scala mobile, la dift'erenza di altezza d, cbe separa fra loro

i due livelli del mercurio, ed il volume V dell'aria corrispondente alia dif-

ferenza medcsima. Si apra nuovamente il rubinetto di erogazionc, e praticato

Ic slesse cautele, si noti la indicata differenza d', ed il volume V dell'aria

corrispondente ad essa. Egli e cliiaro die, se dicasi p I'altezza baromelrica,

le pressioni sopportate dell'aria cbiusa nel tubo graduato , saranno espresse

rispettivamente con

p— d , e p— d\

e si trovera che

: /; — (/' : p— d;

vale a dire, i volumi dell'aria in ragione inversa delle corrispondonli pres-

sioni, cui la mcdesima soggiace , ognuna minore di un'almosfera, come ap-

punto inscgna la leggc di Mariotte. Dunque in gcnerale i due volumi suc-

cessivi, occupati da un gas, e le due corrispondenti pressioni, formano quattro

grandezze, che sono fra lore in proporzione inversa; cosicche date, tre delle
^

/ medesimc, si trovera la quarta. Similmente avviene delle due densitiVcorri- J >/

I fj i/' spondenti, coi rispettivi due voluini/ o rispettive due pressioni^

Volendo sperimentare questa legge coi diversi gas, bastera farcomuni-

. A^ • 1^d^ care il tubo graduato a o', e pieno di mercurio, con un recipiente, che con-
'

i* , tcnga quel gas che si vuole; qual cosa potra eseguirsi facilmente mediante
^^-^"^ "

jl rubinetto f superiore al tubo, e facendo escire dal rubinetto k di eroga-

/*_- r '. ^ zione il mercurio, il quale sara nel tubo rimpiazzato dal gas medesimo, ed

\ . I ivi si troveri in quella quantitii che si vuole, premuto da un'atmosfera. Dopo

ci6, chiuso il rubinetto superiore, ed anche quello di erogazione, si potranno,
— . t
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come gia fu indicato, esercitare sullo stesso gas, a piacimento, quelle pressioni

che si vorianno, maggiori o minori di un'atmosfera ; e si trevera general-

tiicntc parlando, clic ic inodesimc sono coi rispondcnti volumi, nel lapporto

voluto dalla icgge di Maiiotte
,

purclie si osservitio Ic cautcle gia esposte.

11 inontante A B della macciiina (fig. 2), e alto 3'", 5; pereio 1' aria

chiusa nel tubo, puo subire sino a cinque pressioni atinosfeiichc: le viti a

prcssionc /3, '/, mantcngono col mezzo dclla piastia metailica ff a' a, la sta-

bilila dei rubinetti /', /', affinche nell' apriisi e chiudersi dei medesinii, non

nbbinno i tubi a roinpersi.

Dalla descrizionc di questa macchina , e dnil' uso dimostrato dclla

mcdesima, chiaro appariscc, che in essa 6 suparata ogiii difficolta, valevole ad

inipedire la verificazionc della suddetta legge, mentre adcmpiuta vi si trova

ogni condizione richiesta da essa. In fatti I'aria , qualunque sia , introdotta

nel tubo, mediante il suo pnssaggio pel recipienle .M N, che conliene una

sostanza igioscopia, si spoglia delta umidita. La divisione del tubo in parti

di egual capacita, puo sul nicdesimo eseguirsi esattamente, perche separan-

dosi esso dalla macchina, permette che visia praticato facilmente, il noto pro-

cesso per siffatta divisione. La diiezionc veiticale, che deve necessariamente

prcndere il tubo del mei'curio premente, puo con ogni facilita e precisiono

oltenersi , mediante V uso delle viti , e del fdo a piombo. Potendo es-

sere i tubi di questa macchina molto lunghi, saranno distanti eziandio molto

fra loro i limiti, fra i quail potra eon essi verificarsi la indicata legge, tanto

riguardo alle pressioni maggiori, quanto alle minori di un' atmosfera. Sara

molto facile con questa macchina, sperimcntare cosiffatta legge, sopra i di-

versi gas; perche questi possono senza difTicolta essere introdotti nel tubo, o

nei tubi graduati , mediante i rubinetti loro superior!. II rubinetto di eroga-

zione, in basso del montante, serve a meraviglia per congiungere, nella stessa

macchina, il doppio sperimento di questa legge; cioe quello relativo alle pres-

sioni maggiori di un'atmosfera , e quello che si riferisce alle pressioni mi-

nori di essa. II rubinetto medesimo procura molta economia di tempo, sem-

plicitii, ed agevolezza; come pure molta esattezza in cosi fatte spcrienze; le

quali pereio divengono eziandio fra loro paragonabili. L' uso di cositlatto

rubinetto produce anche I'altro vantaggio , di poter a.ssegnare quella pres-

sione che si vuole, sul volume dell'aria chiusa; e cio mediante la facilita di

arrestare 1' escita del mercurio dal rubinetto stesso quando place ,
per la

qual cosa potra il volume dell'aria rislringersi o dilatarsi agevolmente, senza

26
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fiue inutili, e liinghi tcnlalivi, accompagnali dal pen'colo di rolUira. La mi-

suia dclle pressioni, fatta con un baroiiietio, costiuito nell'alto dellu spetienza,

e col mercurio adopcrato in cssa, f;> evilarc I'errore, clic iiiiscci'cbbe inisu-

rando Ic pressioni medesinie con un allczza l)aroincl,rica, il mcrcui'io delia

quale si tiova in uno state ben diverse, da fjuello del mercuric che si versa

nel sistema dei tubi aperli. 11 lermometro coilocato a conlatto del tubo gra-

duato, dimoslra se durante la compressione o il diradamento, abbia vaiiato la

temperalura, c quundo questa sia torniUa qual era sul coniinciare dclla s[)e-

rienza , onde i risullanienti sieno fra loro paragonabili. La unione di due

tubi inanonictrici , ognuno perfettamenle diviso in parti di eguale capacita,

oftVc il nic/do per isperimenlarc la slcssa legge contemporancamente, sopra

I'aria alinosfcrica, e sopra qualunque altro gas, come ridrogene, Tossigcne,

il nitrogenc, I'ossido di carbonio, ec, i quali tulti sono ben luiigi dal pas-

sare alio slato Jiquido col crescere della prcssione, e sopra quegli allri gas,

die facilmcnte si liquefanno, come il gas solfoi'oso, il gas aaimoniaco, I'a-

cido carbonico, il protossido di azoto, ec. Quindi sara facile vedei'e se, ed in

qual propoizione, questi si discostino dalla nota legge, tanto col crescere, quanto

col diminnirc Ic pressioni sui medesimi.

I signori Arago, e Dulong dimostrarono (*) csattamente, ma con un appa-

rato assai costoso e complicato, che I'aria atmosferica obbedisce alia legge

di Mariotle , anebe sotto una pressione di 27 atmosfere. Questo apparato

fu stabilito nel collegia di Enrico IV a Pnrigi, e si trova dcscritto in molte

opcre. L' illustre Pouillet ancb'esso coslrusse un ingcgnoso meccanismo, per

conoscere se la legge di Mariotte si verifica esattamente pei divers! gas, come

per I'aria atmosferica.

Poro questi apparati non sono del genere di quelli cui si riferisce il no-

stro lavoro; i)erclie non ponno essi adoperarsi alTatto, nolle pubbliche lezioni spe-

rimentali, ove si esige indispensabilmente oltre la esattezza, pure la semplicita,

la Aicilita, la economia, la speditezza. Sotto una sola pressione atmosferica es-

sendo la densila deH'aria picsso a poco la 770es/mfl parte della densita dell'a-

cqua , ne risulla che ad una pressione di 770 atmosfere , I'aria sara dcnsa

quanto I'acqua. Cosi nel fondo del mare , alia profonditii di 7000, od 8000

meiri, I'aria sara piu pesante dell' acqua, e sebbene sia nello slato di gas ,

non potra sollcvarsi per venire alia supcr(icie;pcr6 non c credibilc che I'aria, sotto

questa cnorme pressione, non passi alio stalo liquido essa pure, inentre altri gas

permanent! vennero liquefatt! con pressioni molto minori. (Continuera).

(*) .\nn<ilLi> lie cliim. tl do phys. seconda scrie 1830, T. 62, p. 7'i.
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COMUNICAZIOINI

II prof. Ponzi fa conoscere airAccadcmia il linveniinento cli una quan-

tity di fossili, fatto in Monticclli dal sacerdotc D. Carlo Rusconi. Questo de-

{rno ccclesiaslico esscndosi posto alia riccrca del pi'odotti del suolo delia sua

patria, ha potuto accorgersi che i lelti coinponenli le roccie, sulle quail c col-

locate i] paese, sono tultc piene di rosti organici, e ne fece ainpia raccolta.

Esaminate con dillgenza qucstc rcliquie del mnndo antico, vi sono state riu-

vcnutc dolle caicarie ci'islallino, pienissinio di Riachio[)odi, spettanli alia fa-

niigiia dclic Terchralulo; sovraposlo a (jucste, allre calcaiie blanche e rosso,

contencnli un nuincio prodigioso di Ainnioniti, Belemniti, ed altri molluschi

e conchilcri : linainicnte superior! a tutti , roccie argillose intercalate da

pudinghc, disseminate di un gran nuniero di Aplici. Associati poi a questi sono

certi altri corpi di svariate ligure, ridotli in focaja, con tutte le apparenze

di ossa, le quali possono avere appartenuto a scheletri dei grandi rettili ,

che vissero in quelle antiche epoche gcologiehe. Che se cio si verilica, questi

saggi sono della piii alta iinportanza , non esscndo stati fin qui niai tro-

vati presso di noi. Dalle quali cose si deduce, sia per la natura delle roc-

cie, sia per quella dei fossili, che i monti Cornicolani si coinpongono delle

pill vecchie stralificazioni Appenninc: cioe sono una serie succcssiva di letti,

forinanli un passaggio fra I'cpoca Ncoconiiana, Giuresc, e i tre piani del Lias,

tutti giacenti su di uno sfioramento delle roccie Triassiche.

Dopo cio il prof, medesimo passo alia continuazione delle Ictture, gia

avansale, SikjU antichi laghi latini, le quali vei'ranno pubblicatc, toslo che T

autorc credera opporluno.

II prof. P. Volpicclli fece sulle imniagini eleltrograficlie, prodotte nie-

diante la induzione sUilica, la seguente coinunicazione. « II contatto fra due

corpi, per nieglio dire, ravvicinamcnto niassinio fra i mcdesimi, certo niodi-

fica I'equilibrio clettrico nelle supcrficie che si riguardano. Cio priniieramente

fu riconosciuto da Volla, e dicde luogo alia scoperta dell' elettrotismo (1). In

seguito il chiarissinio Marianini dimostro con esperimenti (2), che questo e-

Icttrotisnio si esercitava, non solo quando le superlicie dei corpi raggiunge-

(I) Pianciani elem. di fis.-chi. Vol. 2. p. 26 e 27. Roma 1844.

(SI .Mcmoric di mat. e (is. della Socieui U,-ili.i«a. T. 21. Moilcni I836» p. 231.
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vano il contalto fia loro, cioe il massiino scambievolc avvicinamento ; ma
pure quando la distanza fia Ic superficie stcssc, comecch6 brevissinia, era tutta

via sensibile.

llanno iclazionc con quest! fatti alcune sperienze di Nicholson, di Er-

inan, di Palinicii, di Palagi, c mie, dclle quali si e parlato in vari periodici

scienlitici, liconosciute ii scnso di uiolti fisici, mcritevoli di attcnzionc, c di es-

sere ancora lueglio sludiate, per ben giudicare sulle medesinie.

II contattOjO ravvicinaincnto, in certi casi, accompagnato da, sensibile o no,

cangianicnlo neH'cquilibiio di temperatura, o di eleltricita, e causa riproduttiva

dcilc ininiagini, Ic quali pcrcio altrc si dissero lermofjrafiche, ed altrc cIcltro(jva[i-

che. Le prime riconoscono per causa loro la modificazionc dcirequilibrio di tctn-

peiatura, fra la immagine ed il coi'po,per lo piii metallieo, su cui deve riprodursi;

le spcondo riconoscono per cagione il turbamenlo dell'equilibrio di eleltricita:

pero e probabile chc la prima causa riducasi alia seconda, e che unico percio sia

I'agenle di tali curiose azioni molecolari. Sotto qucsto punto di vista intrapresi

qualclie ricerca sulle iinmagini elettrograficbe, mediante la induzione slalica,

le quali sono qui appresso brevemcnte indicate.

Nelle iniinagini termografichc si distinsero i signer! Knorr, Massig, Ro-

bert Hunt, e Moser: mentre in quelle che diconsi elettrograficbe, sono da

ricordare i signori Hiess, Karsten, Moser, Mattcucci, Masson, Morren, Pinaud,

Berlot, e Draper. Da parecchi di tali sperimenti appariscc, che i corpi po-

st! fra loro a contatto, ed anche a piccolissima distanza, ma sensibile, Tuno

sulTaltro, ed in una perfetla oscurita, madificano in guisa la supcilicie me-

tallica e ben levigata di uno dei medesimi, die questa consiegue la proprieta

di condensare tanto i vapor! acquei ,
quanto quell! di mercurio , ed anche

di iodio. Fu veduto eziandio in alcuna dolle citale sperienze, die trattandos! d!

/corpi metallic!, piij quest! erano d! natura fra loro different!, piu le imma-

^J gin! riprodotte per effotto del contptto erano sensibili : circostanza rimar-

chevole assai, e da non dovcrsi perdere di vista, per la quale siamo piutto-

sto guidat! ad ammettere che !1 turbamento dell'equilibrio elettrico, e causa

generale di simili fenomeni.

II sig. Grove (*) ha ottenuto recentemente sulla superficie di placche coi-

(') Sono veniilo in cognizione di qucste ricerclie intercssanii del sig. Grove, nostro cnrri-

spomlonte slraniero, per mezzo del Cosmos {A.' livr.iison, 30 j.nnvier 1857, p. 108, an. )S57) e dopo
avere comimicato aU' accademia qncste mie ricerclie aiialoghe. m.i diverse d.i quelle del fisico in-

jjlese, sulle <|uali peraltro credeUi richiamare rattenzione »lei doUi, coH'indicarle in qiicsla brrve

comunicazione. L'iUuslre Grove lia pubblicato le ricerclie mcdcslme nei PAifosop/iical Magazine del

i gennaro 1857.
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hcnli, <'.ii)6 di vclro , la riproduzionc dellc inimagim di IcUerc, postc fni Ic

indicate supcrlicie, arnialc ail' eslcrno di slajjnuolA* e facendo comunicare

questc aiiualurc inclalliclic cogli esticmi del fiio secondhrio, deH'apparato d'indu-

^one di l{ulimI<orff. Le armnlurc stcsse non ricuoprivano tutta la supertice

vitrca su c^ui j,'iaccvano. Uopo alcuni moinnnli di clettrica tiasmissione, tolte con

delicatc/./.a (luollc armature, c spinto I'alito su quella supeiTicie del vctro.cho op-

ponevasi alle immagini oiiginarie, quesle apparvero tosto sulla supeificie stessa.

Molte allrc sporicnze iiUeiessaiitl, c seitiprc sulle placche di vctio, medianlc la'

elettrica trasniissionc pee esse, ha istituitc il sig. Grove, ottenendo la lipro-

duzionc dellc Ictlcre sullc placche medesimc, o per mezzo dci vapori dell'a-

cido fluorico, o dcH'acido pirogallico, ed anche con altri mezzi. Le indicate spe-

I'ienze sono hasale sulla tiasmissione dell'eletti'ico a traverso dellc lamine di

vctro, mediante la correntc d' induzione della citata macchina; trasmissione

che trovasi analizzata dal sig. du Moncel, nella sua eccellente opera - IS'o-

tice sur la machine di Riihmkorff, pay. 46.

Cuidato dal principio gcnerale, che a me sembra dover prcsiederc alia

produzione di questi fenomjni, mi venne in animo di sperimentare, se la ri- l_e^

produzione delle immagini, poteva conseguirsi per mezzo della induzione clci-

trosltilica, protratta quanto fa duopo , e considerata come causa pcrtubatrice

dcH'cquilibrio mnlecolare. Quindi avendo collocato sopra varic lamine di sta-

gnuola, dei dischi di cera di Spagna olettiizzati, o nianlenuti nelcontatlo ed an- y
che a piccola distanza da ess-/, per ore 24, e senza privazione di luce; ho ve- /«l

duto che le medesimc lamine, acquistano la proprieta di condcnsare i vapori

acquei, alitando sopra esse.

Dopo questi ri/ultamcnti, mi venne in pensiero di slabilire il contatto, fia /O"

una lamina di rame argentato, ed un disco di cera di Spagna elettrizzato, sul

quale avevo incavato il rilievo di una modaglia, e vidi che, dopo docorse ore 24,

la superficie della lamina melallica^ esposta ai vapori di mercurio, aveva con- /

seguita la propriet:\ di coinbinarsi coi medesimi, piu dove I'incavo era pro- ' f

fondo, e meno allrove.

Feci poscia la sperienza medesima, sopra unn placca di argenlo iodata, sulla

quale posi I'impronta di una medaglia, fatta sopra un disco di cera di Spagna
,

che poi fu clettizzato. Durato il contralto per 48 ore, trovai che, sottoposta la

placca ai vapori di mercurio, e poscia lavata con iposolfito di soda, erasi I'im-

magine riprodotta sulla placca stessa, mediante i vapori di mercuiio, i quali si
^

amalgamarono coll'argento, piu dove il i Jievo era profondo, che al trove. jtppU^ —/~- < '''t<.»^,

X
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^ *-«-''' cando sopra una lamiiii^l velro la impronta di una medaglia , falta sulla

i-o^- Z-**^ *-
PP,.^ di Spagna, C(l eloltiilKata, il vctro acquislava pure la facolta di conden-

'* '^ '^*"

*^

sarc i vapori deli'alito epiatovi sovra.

^,v. . ^ /. .^A COMMISSIONI

. _^Snlla fabbricazione dcgli oUi da illuminazione, c^. „ , „ ,.

.y/^y
'
«— — yv^ • igy^ combusliune nelle lampade comuni, propoula dal sig. Paolo Sthlla

BAPPORTO

(Commissari sig-''' prof." Po>zi, e Sangui.netti rclalorc).

L' ingognere sig. Paolo Stella, domiciliato in Torino, ha ricliiesto al mi-

nistci'o del commcicio la dichiarazione di propricla, per la fabbricazionc de-

gl'olii da iiiuniinare col niozzo della rcsiiia, e per il modo dolla loro conibu-

stionc nelle lauipadi comuni, esibcndo taiito uii canipione deH'olio inedesiaio,

quanto della lampada per brugiarlo.

L'cnoi'mc quanlila di caibon fossiic, clie si 'consuma per produrre il gas

luce , avcndo nicsso in coinniercio una ([uantita esuberante di catrame, che

non solo si vende ad un prezzo bassissimo, ma spesso resta invenduto; I' in-

duslria aiutata dai progress! della chimica, ha procuralo di lirar profiUo da

questo calrame , trattandolo con diversi reagcnti , per ottenere dei prodotti

,

che omai sono molto numerosi: fra questi si ottiene un corburo d' igrogeno

piu meno puro, dopo di aver messo il catrame medesimo piu volte a con-

tatto della calce idiatn, o altro ali.-ali , ed averlo successivainente dislillato .

e quindi trattato coll'acido solforico. Questo corburo d'idrogeno, ridotto alia

maggiore purita , e conosciuto dai chimici sotto il noine di benzina, per

essersi oltcnuto la prima volla, mediante un'analogo trattamento, dalla resina

di belzuino. La benzina c un liquido limpidissimo , pero senza colore, ha

un'odorc acuto di pelrolio, che isolatamente brugia con fumo; unite ad un

terzo di alcool brugia senza fumo, producendo una luce limpidissima.

L'olio del sig. Stella e una benzina impura, che presenta sufficicnte lim-

pidezza, ha il colore giallastro, un puzzo di pelrolio marcatissimo, brugia colla

massima facilita, producendo pero un gran fimio, cd un puzzo di resina, se

la fiamma non sia modificata da un parlioolare apparecchio.

Questo particolare apparecchio consiste nella lampada ch'egli propone,

della (piale ugualmente domanda iUdritto di propricta. Questa formasi di
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una luccrna a (Parcels, alia (|iiale si agi^iuiijje una piccola piastra di oltone,

che fleve osserc a contatto dolla tiamina, onde il caibonio che non si bru-

gicrebbc nolle lainpadi coinuni, per la rapida decomposizione del caibuio d'

idro^ono , c caggionercbbc uii donso fuino , cd un piizzo quasi insopporta-

bile, venga brugialo dalla piastra medcsiina, alia quale il carbopio aderisce,

resa incandescenlc dal contatto della fiamina, c perci<i reso mono fastidioso

il futno, mono scnsibile il pu/.zo di resina. Da cio no viene il particolai- mo-

do di accondoic questo luinc, die consiste in quanto sieguc.

Lo stuppino deve aveie un taglio netto, e deve ugualmente superare il

tubo porta stuppino di due sole linee. Si da fuoco a questo stuppino, ed all'

istantn si abassa la piastia, mcdiante un rubinetto ,in mode che stia distante

dalla iiainina due sole lince.

L' odoie incoinodo cbe tramanda I' olio di resina esibito , ed il fuino

del quale non va niai assolutamente eseute la sua conibustione, non rendono

iieilanienle adottabile presso noi questo prcperalo , salvo che condizioni

niolto piu svanlaggioso dcile attuali, lendano impossibile Tuso dell'olio di oli-

ve. A cio si aggiuugo die I'olio presentalo, non essendo altro in fine che un

carburo di idiogono, tratto dalle resine; esiste gia analoga concessione ad al-

tro individuo. Per le quali cose, essendo I'utilila un caso ipatetico, e mancando

r intrinseca novila, la coinmissione doslinata ad esaminare scientificamente la

donianda del sig. Stella , non crede potcre accedere con vote favorevole

alia I'ichiesla concessione'

Sill modo di jabbricare i maltoiii, per pavimciili verniciali ad tiso di Aapoli.

R4PPORTO

(Commissari sig.'' prof.'' N. C.avalieri S. Bertolo, c C. Po.nzi relalore).

Essendo stata rimessa alia nostra accademia dal ministero del commer-

cio, una domanda del sig- Ferdinando Lefevre, ad ottenere il dritto di proprietii,

per la sua fabbiicazione di maltoni di teriacotta, verniciati ad uso di Napoli

,

da usarii nci pavimcnli; i sottoscritti elelti in comniissione dal comitalo ac-

cadeinico, hanno diligentenicnte esaminati gli offerti campion! , e il metodo

per ottenerli.

Da cio che apparisce pertanto, due sono i motivi che detcrminarono il

Kefevre a tale domanda: il tiattamento dclle ergille , e la loro verniciatura.

Quanto alia natura delle prime, non v'ha alcuna cosa degna di essere rimar-
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cala, csscndo quolla stcssa marna sul)appennina, comunissima a lutta I'Ualia,

della quale i figulinari in lutli i tempi lianno falto, e faranno sempic uso.

Qucllo che il sig I.efevre offre a oonsiderare, e ii tratlatncnto, consistcnte in

diligcnti soluzioni, macerazioni , nianipolazioni , c battiturc , per le quail la

materia aeciuista finczza c tenaeila. Scbbene iin tal processo sia conosciuto

da tutli, ma non esegiiilo per serviro all' economia; pure v'lia suirKsquilino

uno stabilimento , nel quale Je marne istesse , dcstinalc a fare mattoni da

pavimenti, sqho servite con un nietodo presso a poco cguale.

Rclativamciitc poi alia vernicc, gli stessi mattoni presentati , per certc

rotture accidenlalmente avvcnute , confermano cid clie Tautoie espone nel

suo scritto: vale a dire che vi si distendono i color! metallici, sopra un pre-

parato d'argilla bianca, (in verita non Iroppo bene, anzi malissinio ammini-

strati nci saggi presentati), e quindi per mezzo di un bagno e del fuoco, gli

si a[)plica una vernice smaltosa. Dagli slcssi caiDpioni poi si rileva, che una

tal vernice gli forma uno strato cosi sottile, che potrebbe piultosto dirsi una

leggierissinia pellicola ; dalla quale conseque una durata brcvissima, allorclio

vengono soltoposti all'attrito- Questa propriota anzichc mantenere al mattone

la vaghezza di nuovo, presto lo rende stigurato, da eomparire vccchio e sdru-

cito. In questo incontro la coinmissione fa eziandio rimarcaro, che I'applica-

zione di quella vernice, non e nuova in Roma : giacche esistono pubblici e

patenti testimoni, di mattoni precisamente trattati come oggi si costuma in

Napoli, migliore anche di molto a queili deh sig. Lefevre, fuori la porta Fla-

minia, e sulla piazza della bocca della verita, dove si osserva incassata nel

muro delle case, c di recente data, una serie dei defti mattoni, coll' iscrizione

in vernice smaltosa « Fabrica di Maiolichc ad uso di Francia » senza parlare

dei pavimenti delle camere vaticane, ec*

Possiamo pertanto dedurre, che ne al mctodo di fare i mattoni, ne alia

vernice applicatagli dal sig. Lefevre, possa convenire la legge invocata, con-

ciossiach6 ambedue mancano affatto dei titoli da quella richiesti. Essi non

sono n6 invenzione, ne introduzione di metodo; laonde siamo di opinione, non

potersi accordare al sig. F^efevre il richiesto diritto di proprieta.

F^'accadcmia, per mezzo della votazione, approvo le conseguenze de' due

precedenli rapporti.
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CORRISPONDENZE

L'l- c l\- istituto vcneto di scienze letlcre ed arti, mediantc il suo se-

grctiirio sig. dolt. Giacinto Namia, ringrazia per gli Atti de'nuovi Lincei ad

csso pcrvcnuti, ed annunzia I'invio di alcunc pubblicazioni dell'istitulo me-

desimo, rcgislrate nel bullcttino bibliografico, posto in fine.

La sociela costituita in Torino, per innalzarc ivi, un monumento al soin-

mo geometra Luigi Lagrange, fa giungcre, accompagnato da leltera del cii.

sig. Mcnambrea, un programma di sottoscrizione, per rindicato scopo-

La R. accademia dellc scicnzc di Napoli, per mezzo del suo segretario

perpetuo, il cb. prof. V. cav. Flauti, ha inviato il pn'mo fascicolo del I. vol.

di niemorie deH'accadeinia stessa, a cominciare dal 1852 (v. bulleltino biblio-

graQeo).

La R. sociela dancsc dellc scienze in Kopenaghen, ha falto giungere pa-

iccchie sue pubblicazioni, rcgislrate nel seguente bulleltino bibliografico.

La sociela medcsima, per mezzo del suo scgretario, il ch. sig. Fhorchham-

mcr, ringrazia per gli Atti dci nuovi Lincei da essa ricevuti.

' /^ Soci ordinan pvescnli a quesia sessione

E. Fiorini. — G. Ponzi — G.'" De' Medici Spada. — B. Viale. — L. Ciuf-

fa. — N. Cavalieri S. B. — S. Proja. — .M. Massimo. — .\. Cappello. — A.

Seccbi. — p. Volpicclli. — A. Coppi. — G. B. Pianciani. — C. Maggiorani. —
P. Sanguinelti. — B- Torlolini. — C. Sereni 0. Astolfi. — I. Calandrelli. —
G. Pieri.

Pybblicat^S Febbraro 1857. /«' /y^
P. V.

OFERE VEKCTE l\ D0i\'O

11 nuovo Cimento: Gioniale di Fisica , di chimica e scienze a/Jhii, compilalo

dai signori professori Matteucci e P//i/^. Fascicolo novembre, e dicem-

bre 1857.

Meinoric dclV accademia delle scienze delV Istituto di Bologxa. Tomo VIF.

fasc. 2.° Bologna 1856.

27
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Mcmoric, dcUa B. Accailcmia dcUc scienze di Napoli, dal 1852 in avanli. Fasc.l",

per raniio 1852. Napoli 1856.

Alti deir I. R. Istitvto yeneto di Scienze, Lellerc, ed Arti. Fasc. 9 Vene-

zia 1855-56.

Mcmorie ddV I. I\. Istitvto sitd. Vol. VI. Vcnczia 1856.

Abliandluiigcn Aui della R- Accadcmia dcUe Scienze di Bemtno, per

Vanno 1854. Beiiino 1855. Un fasc. in 4. giandc.

Notices. Noiizie dclle scssioiii del R- Istituto di Londiia. Parte 6." dal luglio

1855, al luglio 1856.

Giomale del Gabinetto leUemrio delVAccademia Gioenia- nov., dicemb. 1856.

Report • . . Rapporti della 25 sessione dclVAssociAziosE biutannica, per Vavan-

zamento delle scienze, tenula in Glasgoive nel 1855. Un vol. in 8°. 1856.

Programma di concorso della R- accademia delle scienze di Torino, pel 1 859.

Progiammi di concorso deW I. R- Istituto Veneto di Scienze, letlere, ed arti,

pel 1857.

Coniptes . . . Conti resi delVAccademia delle Scienze delVI. Istituto di Fhan-

ciA, {in corrente).

Annali delle scienze fisiche, e matemaliche, compilali dal prof- Tortolini [in

corrente).

Specimen Rrijologiae Romanae, aiiclore Elisabetha Fiorini-Mazzanti. Romae

1841. Un fasc. io 8.

Istorico riassunto sopi'a il Cholera Indiano di Agostino cappello- Roma 1857.

Un fasc. in 8.

Sopra un miovo barometro del prof. A. Secciii, d. C- d. G. Direltore dclV os-

servalorio del Coll- Rom- Un fog. in 8. Roma 1857.

ERRORI CORREZIONI

pae-
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A T T I

DELL' ACCADEMIA PONTIFICIA
DE'NUOVI LINCEI

SESSIONE \r DEL 1 MARZO 1857-

PRESIDEi\Z4 DEL SIG. DUC& DI RIGNAIVO D. MARIO MASSinO

MEMORIE E COMUNICAZIONI
DEI SOCX OaSINA^ai X DEI COaRISPOMDENTI

I'livsiQUE. De V influence du mouveinent mecanique dans Vaclion du magnelisme

stir les corps non mmjneUques, par M.' A. de la Rive.

ilrago est lo premier qui ait eu 1' idee cl' introduire dans 1' etude des phe-

nomfenes inagrietiques la notion d' iin mouvement mecanique. II demontra

fjue la rotation d' un corps conducteur non magnetique , dans le voisinage

d'un aimant mobile, determinait sur cet aimant une deviation considerable

,

que le ni^me corps en repos etait incapable de produire. Plus tard Fara-

day generalisa la decouvcrte d' Arago, en di'couvraiit lui-menie les courants

d'induction, doiit la production nait du dcplacement relatif d' un conducteur

et d'un aimant, ou d'un courant electrique.

Pendant qu' on decouvrait ainsi 1' influence du mouvement mecanique

sur les phenomenes magnetiques ct elcotri(jues, d' autrcs physiciens en etu-

diant celte mi^me influence dans les phenomenes caloriflques , arrivaient a

(Uablir la loi importante de 1' (5quivalent mecanique de la chaleur ; loi qui

eonsisle en ce que la chaleur produite par ime action mecanique, telle que

le frottement , peut elle memo a son tour produire une action mecanique

(5quivalente a celle qui lui a donne naissancc- Seulement la chaleur exige ,

eomme toute autre force , un intermediaire soil une machine, pour produire

son cffet; cet intermediaire est ou de I'cau que la chaleur vaporise, ou de I'air

qu'elle chautle, et elle agit en creant ou en augmentant, si elle existe deja,

la force elastique du milieu au moyen duqucl elle manifeste son action.

En rappelant la loi de I'equivalent mecanique de la chaleur, nous n'a-

'28
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vons d'autre but, que de montrer un nouvcl excmple de ce principe si im-

portant, que les physiciens ne deviaient jamais perdie de vue, savoir qu' il

n' y a jamais creation , mais simplement transformation de forces. Nous re-

trouvons ce mSine principe dans les plicnonienes electriqucs. Ainsi I'action

chiaiique dans la pile se transformc en eleclricite, qui a son tour se trans-

forme en une action chiraique equivalente k celle qui lui a donnd nais-

sance. Sous ce rapport une pile voltaique construite dans les meillcures con-

ditions, est une dcs machines les plus parfaites qui existent, puiaqu' on re-

Irouvc apris deux transformations successives, toule la foree primitive. II y a

plus: toutc action chimique donne naissance Ji une certaine quantity de cha-

leur , or une certaine action chimique peut 6tre transformee en une certai-

ne quantite d'elcctricite, qui donnera naissance elle m6me a une quantite de

chaleur, exactement equivalente a celle qu'aurait produite directement Tac-

tion chimique ; de sorte qu' apres deux ti-ansformations successives d'action

cliimique en electiicit€ et d'elcctricite en chaleur, on retrouve toujours des

eifets equivalents.

La simple machine clectrique nous offre encore un excmple remarquable

du m^me principe. L' action mecanique au moyen de laquelle on tourne la

raanivelle du plateau, se transforme par I'eflet du frottement en electiicile, et

cette electricite se transforme en chaleur , soit a 1' etat d'etincelle , soit en

rendant incandescent un fil fin de metal qu' elle traverse. Quelques physiciens

pretendent avoir trouve que la chaleur aussi degagee est equivalente i celle

qu' aurait produite directement le fmttemcnt pi-ovenant de la m^me action

mecanique qui a dcgage I'electricile dont cette chaleur est provenue. 11 est

probable en effet qu'il en serait ainsi, si I'appareil remplissait loutes les con-

ditions voulues, pour que dans ses transformations successives, la force pri-

mitive n' eprouvat aucune perle; conditions plus faciles k remplir avec la

pile qu'avec la machine electrique.

Les considerations qui precedent m' ont engag6 a reprendre , sous le

meme point de vue, I'etude des phenomenes magnetiques auxquels le mou-

vement donne naissance. Pour bien faire cette etude, il importait d'avoir un

instrument capable d' imprimer un mouvement de rotation extremement ra-

pide, et en mdme temps tres uniforme, k des corps d' une masse plus ou

moins considt'rable ; il fallait de plus qu' au besoin ces corps pussent faire

partie d' un circuit, dans lequel se trouverait soit une source d' electricite

,

soit un galvanometre. M. Fromcnt a qui je m' adressai dans ce but deja
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en 1850, n'a pii me livrcr qu'a la fin de 1855 I'instrunnent que je lui avais

(lemande ; cet insliunient, dont la perfection r^pond au talent de 1' Eminent

artiste qui a bien voulu se charger de sa construction , se compose d' une

serie de roues qui engrainent les unes dans les autres dc fa^on que, au mo-

yen d'une manivelle ou de la chute d'un poids, ou peul imprimer un mou-

vement de rotation tr-es rapide, de 3 ou 400 tours par seconde a des sphe-

res, a des cylindres, en un mot a des corps solides de revolution, de forme

quelconque, qui sent traverses par un axe, lequel repose sur trois gaiets en

verre, afin d'etre isolc au besoin. J'omcts, pour abreger, les autres details de

construction de I'appareil, teis en particulier que ceux relatifs a sa solidite ,

a la regularite de sa marche, el a la mamiere d'introduire dans un circuit le

corps en mouvement.

Le premier emploi que j'ai fait de I'instrument dont je viens de parler,

a 6le de m'en servir pour otudier I'influence d'une puissante force magneti-

que sur la vitesse de rotation, et sur le developpement dc chaleur que produit

cetle force dans le corps en mouvement. M. Faraday avait observe le pre-

mier qu' un corps bon conducteur , tel qu' un cube de cuivre , auquel on

avait imprime un mouvement, se mettait immediatement en repos des qu'on

le sonmettait a I'influence d'un fort electro-aimant tres rapproche. M. Fou-

caull avait rdussi a obtenir cet effct d'une manii'ire bien plus prononcee, en

agissant sur un disque animt? d' une rotation tres rapide par un electro-ai-

mant entre les poles duquel ce disque est place. Non seulement le disque

s' arrt^te brusqucment au moment oii Ton aimante 1' (5lectro-aimant; mais il

faut employer une force tres considerable pour le remettre et le maintenir

en mouvement. 11 y a plus ; si maigre la resistance qu' on eprouve k operer

cette rotation , ou parvient a V obtenir , le corps se rechauffe notablement.

Au lieu d' un disque ,
j' ai fait usage dans mes experiences d' une

sphere que je faisail tourner tres rapidcment entre les poles d' un electro-

aimant , munis d' armatures en for doux , qu' une ^chancrure demicircu-

laire me permettait d' approcher aussi pr&s que possible , de la surface de

la sphere, sans qu'il y eut cependant contiict. Avec une sphere en cuivre ou

en laiton on est stupefait de I'effort immense qu'il faut faire pour la mettre

en rotation, des qu'elle est sommise a I'influence du magnetisme; tandis que

hors de cette influence elle se meut avec la plus grande facilite. Cependant

la resistance qui resulte de 1' action de relectro-aimant varie non seulement

avec la nature et la masse de la spheie , mais avec la vitesse initiale dont
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olle est animee et avec la distancii u laquolle sa surface so trouve des ar-

matures de relcclro-aimaiit. En vuc d'approcior ces divcrses elements, j' ai fait

usage, pour metlre le corps en mouvement, soil d'un ressort a l)oudin, dont

I'allongemcnt plus ou moins grand mcsure assez exactement la resistance qu'il

est apelle a surmonter , soit dc poids plus ou moins considerables tombant

toujours de la meme hauteur. Je n'ai encore obtenu qu'un petit nombre de

resultats ; mais ils sont neammoins sufTisants pour montrcr I' intdret que

presente cette etude, qui pent jeter quelque lumiere sur I' un des phenonic!-

nes les plus curieux et encore les plus mystcrieux dc relectrodynamique , a

savoir les pbenomenos de 1' induction.

L' influence du magnetisme sur la resistance, que la sphere presente a la

force qui la met en mouvement, est d'autant plus grande, a volume egal, et

la nature du metal etant la meme , que la sphere a plus de masse ; ainsi

elle est plus considerable avec une sphere pleine qu'avec une sphere creuso,

et elle croit avec I'epaisseur dc la couche metallique dans une sphere creuse.

Une sphere de bois dore , quoique la couche d' or soit bien continue , ainsi

qu' il est facile dc s'en assurer, n'eprouve [iresque point d'influcnce dans son

mouvement de rotation de la part des electro-aimants , quelque rapprochees

que soient les armatures. La nature du metal joue un role important dans le

phenomcne, en ce sens que rinfluence est en rapport immediat avec le pou-

voir conducteur ; une sphere de cuivre rouge ( meme creuse, mais dont I'en-

veloppe a 2 millimetres d'epaisseur ) cprouve un effet do I'csistance plus con-

siderable de la part des electro-aimants qu' une sphere de Initon de m6me
volume , memo massive. L' action par centre est tres faible sur une sphere

de bisnmlh, lors meme qu' elle est pleine, ce qui tient au peu de conducti-

bilite de ce metal.

L' elevation de temperature est en rapport avec la resistance que la pre-

sence de I'electro-aimant fait eprover aux spheres en lotation; elle est pres-

que nulle dans la sphere de bismuth, du moins elle est tout-a-fait insensi-

ble , tandis qu'elle est considerable dans les spheres de laiton et de cuivre,

au point qu'on ne pent les toucher avec les doigts sans riscjuer de se bruler,

quand on les a fait tourner a raison de 80 a 100 tours per seconde pendant

(|uelques minutes. La sphere creuse de laiton se rechauffe plus vite que la

pleine, parcequ' elle a moins de masse , mais le developpement total de

chaleur est plus considerable dans la seconde que dans la ])rciniere. Ce de-

veloppement est toul-a-fail nul dans la sphiii'e de bois dore.
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Lcs phonomones dont nous vcn ons ilc doiinrr uiie doscri|Jlioii abrcyce

sonr evidcminenl le resullat des courants d'iiuluelion, que le inouvemciil d6-

veI()|)|)C dans les sphfercs conductriecs sous rinflucnce des forces m;ifrn('li(|ues.

La resistance (|u"e|>rouvent lcs sj)lu'res dans Icur niouvenient de rotation, yvo-

vient dc I'altraction excrce^ par les poles de 1' elcctro-aimant sur les cou-

lanls induils, et c'est h cos nienies courants (|u'on doit altribucr le diivelop-

pctnent de clialeur qui accompagne leur production. W y a lieu sculement de

s'eloniicr dc I'intensite de ces courants (|ui, lorsque Taimantation est forte el

la rotation ia|)ide , occasionnent une I'csistancc telle qu' un homme a de la

peine a la surinonter, inL^iie au inoyen d'une nianivclle, et quo dans un cas

r axe de cette manivelle a etc rompu , quoiqu' il fiit en acier et de 3 niil-

lirnclrcs d'cquarissage, \)av Teffort fait pour determiner la rotation sous rin-

flucnce inagnetique. 11 n'esl pas moins surprenant de voir le prodigieux de-

gagenient de chalcur , (|ue determine la transmission de ces courants dans

des masses aussi considerables (jue celles dont il s' agit , et qui exigeraient

pour ctre rochauffees par des courants voitaiqucs ordinaires , des piles ex-

ccssivemcnt pnissantes. Malgre la difliculte qu' on eprouve a rcconnaitre les

elTcIs des couiants induits dans des phenomencs aussi intenses, Tanalyse de-

taillee des [)hetiomenes ne pent laisser cependant aucun doute sur leur ori-

ginc. On pcut la rcconnaitre a la nature meme de la force niise en jeu, qui

n' est point analogue h celle qui idsulterait de la resistance d'un milieu, mais

est semblable a la force de frottement qu' exercerait la presence d' un fiein

contie la sphere en rotation. U y a plus ; si on determine sur la sphere

crease de laiton des solutions de continuite, au moyen de fentes operees le

long de scs meridiens , son axe de rotation etant perpendiculaire a la ligne

qui joint les poles de 1' cleclro-aimant cntre lesquels elle tourne, la resistan-

ce et le developpement de chaleur sont considerablement diminues , et cela

d'autant plus qui il y a plus de fentes. Une chose curieuse, c'est que si les fen-

tes sont equatoriales, ce qu'on obtient en pla?ant dans I'interieur de la sphere

creuse une sphere en bois isolant, sur la surface de la quelle sont appliques

des secteurs spheriques dont Tensemble constitue une sphere, mais qui ne sont

pas en contact , les cffets sont tr^s peu attenues. Cette double experience,

tout en demontrant 1' existence des courants d' induction
, prouve que ces

courants ne sont pas diriges le long des meridiens de la sphere en rotation,

mais dqnatorialement, c'est a dire perpendiculairement h ces meridiens.

L' (5tude de ces courants, quant a leur direction, quant aux variations de
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leur intcnsile , avcc la force , la masse ct la nature des corps en mouvc-

inent, est un sujet qui merite d'etre approfondi avcc soin , a cause des lu-

niiores qu'il pouia jeter sur le phenomena de Tinduction lui-m^me. II ne sera

pas moins important de delerminier la loi qui regit Ics rapports qui existent

entre les elYets produits d'une part, et V intensite du magnetisme, ainsi que

la Vitesse de rotation d' autre part ;
quelques essais trop peu nombreux en-

core pour que je puisse y attacher una grande confiance, scmblent demontrer

qu'approximativemeiit du moins, la resistance qu'eprouve la sphere dans son

mouvement, est proportionelle a T intensite du magn^tisme et a la vitesse de

rotation; cette derniere loi semblerait indiquer que la vitesse est sans influence

sur r intensite individuelle des courants, mais que son effet consiste seulement

A augmenter leur nombre dans un moiTvent donnd. Toutefois ces points meritent

un examen plus approfondi, base sur un plus grand nombre d'observations.

Je ne me permettrai plus en terminant que deux remarques

:

La premiere est que nous trouvons dans I'ordre de phenomones, qui vient

de nous occuper, un nouvel exemple remarquable de la transformation d'u-

ne force mecanique en electricite ,. et pai- 1' intermediaire de I'electricite, en

chaleur.

La seconde remarque est que, si nous admettons Thypothese ingenieuse

du Pere Secchi, qui semble rendre si bien compte des variations de I'aiguille

aimantee, savoir, que le soleil est un fort aimant ayant ses deux poles, il n'est

pas necessaire de chercher ailieurs que dans la rotation de la terre, la cause

du magnetisme terrestre. Si la terre etait une sphere parfaitement homogene,

el egalement conductrice dans lous les sens , la direction des courants in-

duits, et par consequent cclle de I'aiguille aimantee, devrait 6tre parfaitement

reguliere, et ne dependre que de la position des poles de la terre par rap-

port aux poles magnetiques du soleil. Mais il n' en est pas ainsi ; le globe

terrestre se compose de couches tres variables en conductibilite, les unes di-

rig^es dans un sens, les autres dans un autre, situees a des profondeurs tres

differentes ; il en resulte que la direction des courants induits, quoique de-

vant generalement etre la direction equatoriale, comme dans une sphere ho-

mogene, dependra cependant des perturbations locales, et variables elles-m6-

mes, avec I'etat interieur du globe, qui est loin d'etre constant; de sorte que

I'etude du magnetisme terrestre deviendrait une question de geologie, en meme

temps qu'elle est devenue d'apres les rechcrches du Pere Secchi, une question

d'astronomie.
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AsTRONOMiA. Sopra i movimenti propri dclle slelle. Memoria del prof. I. Cala.\-

DRELLi piesentala nelVuUiina sessione del 185G.

1. Ija detcrminazione de'movidienli piopci delle stelle e, al parere di Zacli (I),

iin travail assez licpuvoque, nous ne soinmcs pus encore parvennes a ce point ,

a pouvoir distinguer ce monvemenl de celui qui provient de Veffet de la pre-

cession des equinoxes, dont nous connaissons parfaitement les principes et les

his. L'observation nous donne ces deux mouvcmens confondus ensemble, et comme
la theorie ne nous enseigne pas comment el d\ipres quels principes on pent les

separer., il vaudrait mieux s'en lenir tout simplement a Vememble que Vobser-

vtttion nous presente- L'astrononio peio che aspira alia precisione, e alia e-

sattczza dclle sue osscrvazioni deve tener conto di quest! piccoli movimenti

particolari, deve procurare distinguerli da quelli che souo prodotti dalla pre-

cessione dcgli equinozi. Iti maucanza poi della parte Icoretica , deve ricor-

rei'C alle osservazioni.

2. Sembra che UaUey sia stalo il priino ad accorgei-si di un moto pro-

prio verso il sud nelle stelle a. del cane niaggiore [Sirio), di Boote {Arluro),

del toro {Atdebaran). Confrontando infatti le laliludini di queste stelle os-

servale al suo tempo con quelle d'Ipparco in una epoca anteriorc di 1817
anni, risultava cho le latitudini di (pieste stelle andavano per ordine dimi-

nuendo ogni anno di 1" 202, 1" 30i, 1" 072. II Lambert diceva di avere

aminesso per induzione il movimento proprio delle stelle. Egli poi era ben

soddisfluto delle ricerche posterioni di Tohia Mayer , le quali confennavano

I'esistenza di questi movimenti propri. Muijer, il quale, a sentimeiito di W.
Struve (2) , ignorava la scoperta di Ilallcij , paragono le sue osservazioni o

quelle di La-Caitle colle osservazioni di lloemer, e fisso il moto proprio in

ascensionc retta c in declinazione di 80 stelle. Oriani (3) considerando che ex

plerarumque ocloginta fixurum comparalionibus resultabal discrimen per paucorum

minulorum secundorum, quod non motui proprio stellarum, sed polius imper-

fectioni instrumenlorum irihui posset, penso limitare il numoro 80 a sole 26
stelle, nelle quali dai loro confront! si avesse una diffcrenza almeno di 15" in

(1) SiippMinent aiix nnuvclles tables. Marseille 1813.

(2) Etiitles irastrononiir Stellairc. Not. 20.

(3) Elfrmcriili .li Milano del 1781.

29
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50 amii. Nolle cilntc cffciueiidi si trova la tavola dcgli anmii niovimonli pro-

pri di ijueslc 2() slclle, e rispello alle Ire di Uullcij si Icggoiio i scgucnli

mot. \)V. an. in lat. per Sirio -+- r'094

Aiiuio — 2 639

Aldob. -+- 068

Qucsli valori, se da una parte confcnnano Tesislenza dc'nioviincnli pro-

pii, dalTallra niostrano J'ineeiUizza dclla loio quantila, spccialniciito (|uando

per terniine di confionto si vogliano prendei-e le antiche osservazioni.

3. Quest! primi pass! erano pero necessari, afilnche la modiirna astro-

noniia, dopo il peifezlonamento dcgli stromcnli , potessc progrcdiie nella

riccrca di quest! piccoli moviincnti. Moltiplicate infalti le osservazioni, per-

fezionala la doltrina dclla rifnizionc e de' piccol! movimenli periodic! dclla

aberrazionc e dc'la nutazione, fissate le quantita e le loro aniiue variazioni,

(juanlita clic servono al calcolo dcH'annua piecessionc in ascensione rctta ,

e in dcclinazione, la moderna scien/,a puo ben gloi'iars! di avere deternii-

nati gl! annui inovinieiili piopri non gia di 80, ina di moltc e molte cen-

tinaia d! stellc sia in ascensione relta, sia in declinazionc , e puo dirsi che

la quantita del movimento proprio di alcune stelle sia deterniinata con tale

csaltezza, e lal piecisione, clie rimontando dalle antiche osservazioni alle piii

recent!, o viceversa, le posizion! osservate di queste stellc separate anc.he di

un secolo, riportale cho sieno co' not! metodi alia stessa cpoca , collimano

dentro il uiinuto secondo in arco, o per dir mcglio, sembrano fatle d<x uno

slcsso aslwnomo, in una stessa epoca, collo slesso stiomenlo.

4. II Baron di Zacli, cui moltissimo deve la pratica astronomia, fu, a

niia notizia, il prinio die voile delerniinare gl! annui niovimenti propri dclle

trentase! stelle di Maskchjne- Cesl, cosi egli nell'opcra citata, dcs trenle-six

eloiles de Maskehjne base de loule Vaslronomie praliqiie, qu il imporle le plus

de connaitve ces mouvemens. Le posizion! medie di queste stelle pel J" del

J 802, le annue precession! in ascensione retta e in declinazionc , i corri-

spondenti annui niovimenti pi'opr! si lianno in due tavole nelfopcra pubbli-

cata in Mansiglia nel 1812 (1). Zach dedussc I'annuo movimenlo proprio in

ascensione retta dal confionto delle osservazioni di MashcUjnc con quelle di

liiadleij. Uiguardo pci'6 all'aunuo nioviniento pro[irio in dcclinazione , nous

(1) Nouvelles lablrs tl'abcrration ct de nulation. Marseille 1812.
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nvons, (lice nel citato luogo, pris puiir liases Ics declimisons delerminees par

M. Piazzi, telles qu il les a publiees en dernier lieu dam son libra sesto del reale

osscrvalorio di Palermo. Tiitto cio con savio accorgimciito. Zacli, infatti po-

teva tfaniiuillamcnie riposarc sulie ascension! rette delie Ircntasei steilc, giac-

clie Mashchjne come osserva lo stesso Zach, aveva imprime un nouveaii ca-

talogue d'ascemions droites de ccs trenle-six etoiles, reditil a Van 1805 el qu'

il a lout nouvcllemenl dclcnniiiccs d\i]ires ses ohscrvalions failcs depuis 180!i

(i 1807 avec sa lunclle meridienne donl il a (ail relravailler les pivots de /'

axe el d'apres les declinaisons du soleil observeesanx equinoxes dc 1804,1805

el 1806. Non era pcro cosi rispetto alle declinazioni. Oriani {\) giustanicnte

osserva die Ic declinazioni di Mashehjne soiio dedotle dalle osscrvuzioni da lui

I'atte al quudrunlc muvale. Ora b manifeslu die da wi laic slromento non si

pud aspetlare quella precisione ed esullezza che si ha dai circoli inleri, poiche

.ollre Verrore della linea di collimazione che pud variare da un giorno alVallro

senza che Vosservalore se ne accoitja, non v' c alcw.i mezzo di conoscere i pic-

coli errori di ciascuna divisione. Osserva di piu lo stesso astrononio die nelic

declinazioni di MaskcUjne esisteva un errorc costaiite di 1"5 riconosciuto da

Pond nolia rctlificazione della latitudine di Greemvich: termina poi col dire

die il circoio iiitcro fiihbricato da Ramsdem , e collocato nella specola di

Palermo con un nuinero prodigioso di ottiiiie osscrvazioni prova ad cvidonza

la superiority de'circoli rispetto ai quadranti. Ecco le ragioni per cui Zach

prese per base le declinazioni di Piazzi. Nel supplemento dunque alle tavole

di aberrazione e di nutazionc sono nuovamcnte riportate le posizioni medio

dellc trentasei stelle pel 1° del 1805, le loro totali variazioni in ascensione

relta e in declinazioni risultanti dall'annua preccssione e moto proprio, e li-

nalmentc le variazioni secolari en sorle, dice egli, qn'avec le nombre de ces

deux colonnes on rcduira les posilio7is des Irenlc-six etoiles dc Maskehjne cal-

culees pour I'an 1805 a toute autre epoque. Questo lavoro di Zach precedeva

di pocbi anni il gran catalogo di Piazzi pubblicato nel 1814 , e 1' egregia

opera fundamcnta aslronomiae di Bcssel che vide la luce nel 1818. In que-

sta si trova il catalogo delie stelle osscrvate da Bradley, e le posizioni me-

dio sono date pel 1° del 1755. Le steilc osservatc da Bradley, Maskclyne,

Piazzi formano il fondamento dell'astronomia stellare: le media po.sizioni ili

(jueste medcsime stelle, e di altre molte osservate ia diveise epoche da ec-

(1) EllVuieruli di .Mibiiu 1817.
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collcnli asli'onomi con ottiini struinonti sono consognntc nc'modcrni catalo-

{ilii: raslronoino (lun(|uc si tiova nclla condi/.ionc tli polei' confiontare Ic po-

sizioni osscrvalc della slessa Stella in due epochc lontanissime: la dilTeieiiza

(lie risulta da qucsto paragonc si compone geneialmenlc pailando di due ter-

mini, uno dovuto all'annua piecessione pel numcro degli aiini inleicetto fra

Ic due epoclie, I'altro al niovimcnlo proprio neilo stesso toriipo.

Melodo tciiiUo nclla dclenninazioiie de'viovmcnli propvi.

5. Nei calaloghi si danno io posizioni medie dcllc steile pel piiticipio

di UI1 date anno chc dicesi cpoca del catalogo. Sieno «, a Ic ascenioni rette

S, 8' Ic distanzc polari di una slessa stella osservatc in due e|)oclic distanti

fia lore di un numero n di anni: sieno p e p' Ic annuo prcccssioni in ascen-

sionc rctta e in declinazione calcolale per Tepoca media fia Ic due ; sieno

tinalmentc M, M' i movimcnti propri in n anni, cd avienio

M = (/« — np

M'=r. d(i — lip'

M , M'
e quindi [> =-; P- =— c;li annui movmienti propri ui ascensione retta e

' H n

nclla distanza polare. Supponiamo esatte le osservazioni. Se le diffcrenze su-

pciiori sono nullc, o quasi nulle, la Hssa iion avra molo proprio : sc qua-

lunquc sia n risultino per fJ- e f-' \ mcdesimi valori o prossimamente i me-

desimi, i movimenli propri si diranno costanti: se finalmente dai diversi pa-

ragoni non risultino per f. e [J-' gli stessi valori, ma sensibilmente difTerenti

in lal caso i movimcnti propri si diranno incerti o variabili. Ora, supponendo

scmpre esatte le posizioni osservate, Zach numera due cause che possono

rcndcre incerti i valori di f* e [J.'. Ceiix egli dice, qui se soul occitpes de la

recherche de ccs monvemens ont troiive dcs rcsidlals fori disparates el souvenl

diamelralemeul opposes, el cela provenail dcs diffcrens calalorjiies d'eloiles qnils

avaienl choisis pour termes de comparaison, mais surloul de la quanlile de la

precession moifcnne dcs equinoxes, qu' ils araicnl adoptee el emploijee dans lews

rcduclions. Difiatti ne'diversi cataloghi si attribuisce alia stcssa slclla un di-

verse valore di fx e /x'. Le osservazioni ftute nei diversi tempi si riportano

all'epoca del catalogo colla variazione totale risultante da p e ;j., da p' o pt',

ma p e /)' sono auche diversi, esscndo diversi i valori di m ed n che si sono

adollati nei calcolurli, dunque dal loro paragone non potra mai risultare la
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stessa quantilii [j. c jm.'. Cosi, per esempio, Piazzi ha ridolte le declinazioni

osservate di Siiio al 1° del 1800, supponendo [x ^= -+- 1" 14 e calcolando

;;' con n = 20" 0642; Zach ha ridollc Ic declinazioni di Sirio al 1° del

1805 supponendo /*' = -h 1"2()3 o calcolando /; con n = 20" 00996 , se

dunque, supponendo p' il mcdesimo nello intcrvallo di 5 anni, vogliamo de-

dune il moto propiio di Sirio in declinazione nello slesso intervallo, avicmo

M = (/3— y =21" 70 — 15" 85 = 5" 85

e quindi /a' =: 1" 17 il quale non e ne quello di Piazzi, nc quello di Zuch.

Con ragione duuque diceva il lodato Zach clie nous nohlenons par consequent

ce que nous appellons mouvcinenl propre des ctoiles que par un cerclc vicieux,

(raulaul plus vicieux que nous iqnovons absolument la veritable cause physigue

de ce mouvcment. Che se poi alle indicate cause aggiungiamo gli eirori ine-

vitabili cui vanno soggetle le osservazioni, potremo concludere essere cosa

difllcilissiina c dii'ci impossible che dai diveisi paragoni risultino per ]u. e /x'

gli stessi valori. Se tutti gli astrououii nel calcolare i valori di />e/j'aves-

sero usati i medesinii valori di m ed n, se nel rldurre le lore osservazioni

aU'epoca del catalogo avessero tutti attiibuito alia stessa slella i medesimi

valori di ju. e
n.'\

in tal caso la diversita nei valori di y. e [j.' si dovrebbe at-

tiibuire agli errori dcllc osservazioni, ma iielio stato della scienza da un se-

colo a qucst'epoca, questi error! son ben piccoli, quindi la diversa quantita

di |!i e p.', si dovra sempre alle indicate cause piii che agli errori delle os-

servazioni. E stando sempre sulle osservazioni di Sirio, I'annuo movimento

proprio nclla distanza polare si trova di 1" 14, 1" 26, \" 28. Supponianio

esatta I'osservazione di Bradley del 1755, la distanza polare di Sirio pel 1°

del 1855 sara

5
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precision, suttonl loisqitc Ics cpoqucs auxqucllcs on veiu rcduire les positions

des eloilcs, sonl fort eloignces.

(). Qucste cd altie simili anomalic clie trovai nella formazione di un

piccolo catalogo di stello , Ic quali dovcvano service ad alcuiie mic parlico-

hiri osserva/.ioiii mi stimoiarono a fare un ijualchc studio su i inoviincnti

propri delle lissc. Dopo alcuni tcnlativi vidi che Ic mie ricerche dovcvano

distingucrsi in tre classi o catcjjorie.

La priuia coinprendc quelle sleilc il cui niovimcnto proprio e nullo, o

quasi nullo.

La seconda comprcnde quelle il cui movinionto proprio e costanle.

La terzu coinprendc quelle stcllc il cui moviniento proprio c inccrto ,

variabile.

Cliianio (ptasi nnllo quell'annuo movimento proprio il quale nolle ascen-

sioni relte si trova nelle millesinie o dieci millesime di secondo in tempo,

e die nelle dcclinazioni si trova nellc ccntcsime o millesime di secondo in

arco. Gii aslronomi sogliono dare le asccnsioni rette fino alle centesime di

secondo, o Ic distanze polari o declinazioni tino alle decime.

Dico coslanle qucH'annuo movimento proprio che lo stesso, o quasi lo

stesso si trova notato ne'cataloghi, e die tale risulta dai diversi paragoni.

Si dira finalmcnte inccrio o vaviabile queirannuo movimento proprio ,

die diverso e vario risulta dai diversi paragoni , e die applicato alle posi-

sizioni osservate ridotte gia convenientcmenlc ad una data cpoca, Ic prcsenta

nolabilmente diCfcrenti una dalFallra-

7. Prima pcro di passMio alle mie ricerche era necessaiia la scclta di

cataloghi. lo ho credulo di preferire quelli in cui sono trascritle le ossei-

vazioni e il loro numero , dai medio delle (piali risulta la posizione ripor-

tata aU'enoca del cataio^o. N'el recente cataloso dolla associazione bi'itannica

puhhiicalo in F^ondra nel 1 815 sono date le posizioni medic decile steile pel

! del 1850. Queste [>ci'6 si potranno chiamare posizioni normali , potranno

servire per un tcrmine di paragone, ma, a mio parere , non potranno mai

rispondere diretlatnante alia questione de'movimenti propri, i quali si deb-

bono dclerminare colle osservazioni fatte in due cpodie diverse. Era anche

necessario di tissare i valori di m ed n pel calcolo delle annue precessioni

p o ;/ per I'epoche medic: i valori di m ed n sono dcdolti dalle formole delle

tavole regionionlane (1) quindi, per csempio, pel 1800 si ha

(I) 1. 1! rornioU* soiio slide riporLile uella mi'iiiorij « ilcscrlzione scienlilico mcocailici ilel cir-
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n, = 46"043(w

n = 20 05957

Piazzi per la slessa cpoca fissa

m = .if)"0:395

n = 20 0642

/ach pone

TO = .i5"89315

n = 20 00996

Dal catalogo di Madias si ha

TO == 46"01832

n ^ 20 05811

questa diveisila di valofi nellc quanlita ?» ed n per una stessa epoca pro-

durra sicuiamcntc piccolo vaiiazioni nei valori di jj. e [Jl' come giii si e dello

(5"). Finahnenle dobbo avverlire chc le mie prime ricerche riguardano le

stelle di prima grandczza ossorvate nella piu reniota antichitii
, quelle nie-

dcsimc che dopo il pertczionamcnlo deile teorie e degli stromenli sono stale

osservate dai piij valenti aslrononii di Europa- Le stcssc ricerche sono state

estese in scguito su di stelle di minor grandezza. Ecco pertanto un saggio

delle mie prime ricerche-

7. L' « del Cigno [Dcneb) appartiene alia prima categoria. Nel recente

catalogo britannico si ha

an. mot. pr- in AK ;= -i- 002

in 5 --= 000

In altri cataloglii si fissa piccolissimo: si trova diversita di segno, e cio prova

che la piccolissima quanlilii deve atlribuirsi alle indicate cause o agli error!

delle osservazioni , e non mai ad un movimenlo proprio reale. Ncl piccolo

elenco delle 26 stelle di Oriani non si trova nolala !'« del Cigno: e cio di-

mostra che anche dalle piii remote osservazioni non poteva dedursi un mo-

vimenlo proprio di questa Stella.

colli nirricli.ino > e sono <niplle stcsse usale ilai compilatoii del cat. hril. Alii (IcU'Accad. de'nnovi

Liiicei aniiu V Sess. Ill del 3 ajirilc 1853.
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TAVOLA I.

a Cigno. Osservazioni.

Epot
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Delia prima si ha

mot. an. nr. in AR = ^ 0' 028001 ^ . „•

in 5 ^ -+- 0" 100
I

""""'

in AR = -+- 023 ) y ,

j
Zach

in AR =^ H- 026
in

DeH'altia

n 5 = -+- 168

26 ^ pr,
= ^ 150

J

^^

mot. an. pr. in AR = — 0' 0946
\ n „

in 5 =+2" 30 t

^""'^

in AR = — 084 ) 7 ,

in S == -^ 1 977
i

^''''

in AR =3 — 078 ) p R
in S = -+- 1 96

i

'^•^

Nel catalogo di Madias deve essere incorso un errore (e non e il solo)

nel notare I'annuo movimento proprio di .^rturo in declinaziono — 0" 05.

Si legge infatti

r del 1835 D = -<- 20'>2' 40''21

an. pieces == — 17 "003

ni. pr. ^ — 05

Con quest! dati si avreLbe

r del 1845 D = -^ 19' 59' 49'' 68

NeH'appendice pero riportando le declinazioni di 87 stelle ossei'vate a Madias

6 i loro confronli con quelle di Greenw ridotte al 1845, si ha

V del 1845 D = -+- 19" 59' 29"79 la quale e piu piccola di circa

20" di quella che si ottiene coi dati del catalogo. Qnesti 20" sono il moto

proprio in 10 anni. Dagl'indicati movimenti propri si vede perd che le due

fisse hanno conservato un movimento proprio costante , giacche le piccolo

differenze debbono attribuirsi e agli errori delle osservazioni , e alle notate

cause.

30
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TAVOLA I.

« del pcscc auslralc. Ossei'vazioni

Epoc
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9. Nella lerza categoria debhono collocarsi l'« del cane nia-giore (Siri,,)

c l'« del cane minora {Procione). Gli annui movimenli propri di Siri,,
,

cli.;

si trovano nolali sono.

in AR = — 0' 0193

in 5 = -+- 1"040

in AR -= — 028
in 3 = H- 1 263

in AR = — 040
in 5 ^ ^ 1 290

[
Oriani

I Zach

Mad) as

in AR = — 034
) ^ , ,

.

;. ,,,,,; Cat. ovu.
in := -H 1 140 j

Quelli di Procione sono i seguenti

lani
in AR = — 0- 0440

) ^
in 5 = ^ 0"940 j

"''

in AR := — 053 ) „ ,

in 5 = -+- 1 051 J

^"^''

in AR = — 039
in S = -f- 1 130

Madras

in AR = — 047 ) r , ,, ;
in

Questi annui movimenti propri sono bene incerti e variabili; ho voliito

dunquc in queste due stelle instituire. due altri confronti, come si vedra nelie

aiinesse tavole.

TAVOLA I.

a del cane magg. Osservazioni.
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111 qiicsta tavola la distanza polare di Sirio al I "del 1845 non 6 quella

die Irovasi nol cat. di Grcenw- pubblicato in Londra nel 1849. Notai giii

in allro luoj;o (I), clie in (juclla distanza polare doveva csscre incorso uii

qualclie errore. Quella da me trascritta trovasi ncirappcndice al cat. di Ma-

draa nolla quale si trovano le osservazioiii di Grcenw. fattc negli anni 1827,

1838 riportate al J del 1845, e si lia

1845 Sirio 5 =. 106°30'30"44 Madras

1U6 30 29 84 Grcenw 1827

106 30 29 40 Grccuw 1838

La media delle due ullimc e quella clie ho notata.

T.\VOL.\ II.

Confi'oiiti delle osservazioni.

i:i Hiciio menic

B.P 1777.5

B.Z 1780.0

«.M 1795.0

B.G' 1800.0

P.G'l822.ii

Z.G' 18-25.0

Valori di

P ;''_

2.^6796

6796
6796
6796
6797
6797

'0825

0921
1498
1668
2519
2614

Valori di

dix np

lis.'

132
211
238
119
106

973
097
587
287
314
190

120.

133
214
241
120
107

588
988
388
166
588

189

Valori di

dS np

192.^40

350 54
395 82

203 42

138." 71

251
285
146

98

01

34

Valori di

0.' 03589
03782
03502

1.' 19311

1 2322
031981 2313
02831 jl 2684
02475

TAVOLA I.
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TAVOLA II.

Confi'onti delle osservazioni

li|ioclic iiiodic

HP 1777.5

B.Z 1780.0

B.M 1795.0

n.G' 1800.0

I'.G' 182-2.5

LV. 1825.0

Valori di

1> iL

3.-1947

1946
1939
1937
1928
1926

"4860

4966
5597
5813
6756
7507

Valori di

da. np

141.<

157
251
283
141

126

673
327
947
347
674
020

143.^

159

255
287
143
127

761

729

512
433
674
706

Valori di

d5 np

380." 80

688 13

774 86

394 06
351 36

336." 87

604 78
682 32
345 40
307 45

Valori di

0.'04640

0. 04804
0. 044.56

04540
04444
042 1

5

0."97622

i. 04187
1. 02822
1. 08133
1. 09775

10. Dullc mic tavolc risulta die I'annuo moviinenlo proprio di Sivio'xn

asccnsionc relta e anilato diminuendo succcssivamente; vicevcrsa che Taniiuo

inovimento nclla distanza polare si e successivameiite aurnentnto; die I'annuo

inovimento di Procione in ascensiono retta e quasi costante, osciiiando dentro

liniiti ben ristretti e tali che Je dette osciilazioni si debbono attiibuire alle

accennate cause ; che finalmenle 1' annuo movimento nella distanza polaie

sembra indicare un qualebe aumento.

11. E rispetto all'ascensione lelta di Sirio si puo notare che la varia-

zione secolarc di p c nulla; quindi nello stesso numero n di anni n p avra

il niedesimo valore. Nel caso di un moto propiio costante anche (/« devc

avere il mcdesimo valorc afllnch^ M= da— n p nello stesso numero di anni

sia lo stesso. Fra le osseivazioni di Bradley e Piazzi, «=45 anni; fia quelle

di Piazzi e Greenw, n = -45 anni e si tiova

M = 118-973 — 120' 588 = 1 615

M = 119 314 — 120 588 = 1 274

e quindi una evidente diminuzione nel moto proprio di Sirio in ascensione

retta, come si e detlo (10). Rispetto alle distanze polari p' e vaiio, i valori

di np' in 45 anni differiscono di 7"63 ma le do nello stesso numero di anni

differiscono di H"02, duncpie un aumento nel moto proprio nella distanza

polare. Nelle osservazioni di Procione accade lo stesso nelle distanze polari:

le up' differiscono di 8"53 , le dS di 13"26 , nelle ascensioni rette pero le

differenze di np e di doc sono quasi nulle , quindi movimento proprio co-

stante in ascensione retta, aumento di moto proprio nelle distanze polari.

Queste mie conclusioni saranno giuste , finche non si provi ad evidenza che

le posizioni medie di queste stelle date dai cataloghi di Bessel , Piazti , e

(Greenwich sieno erronce. (Sara conlinuato).
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N T A

Era sul punto di diiic alia stampa queste inie ricerche, quando pochi

giorui prima mi giunsero da Parigi i clue prim! torn! degli annali di quel-

r impcriale osservalorio pubblicali da Le-Vcrricr. Ncl sccondo loino alia pag.

197 si Icggo. Uupplicalion des formules (7) el (8) dcmande qiC on connainse

les iJosilions moyennes des eloiles aux commencements de 1755 et 18i5. Nous

allons done donner des a present Vensemble de ces coordonnees pour les eloi-

les fondumenialcs, idles que nous les avons oblenucs en partanl des valeurs ,

anlcrieurcment commcs cl en cherca}it les correlions les plus precises des as-

censions droiles par la discussion de Vensemble des observations. Nolle pagini

198-199 sono poi riporlute le posizioni medie correlte delle 36 stelle fon-

damentali. Ouesto naovo catalogo ha dato luogo alia seguente nota.

1. Le piccole corrczioni date alle ascension! rette poco influiseono su i

moti propri annul da me determinati- Quelli die sono notali nel catalogo

di Le-Verrier sono quasi idcntici a quelli che ho dedotti dai miei paragoni.

2. Deve qui ccccttuarsi il moto proprio annuo di Sirio nella dislanza

polare- Questo si fissa nel catalogo -+- I" 1980, io trovo -+- 1 2313. Que-

sta dilTerenza dipendc dalla distanza polare che io ho stimato di cambiare,

come ho detto (9). Le~Verrier prende quella nolata nel cat. di Greenw cioe

106 30'27"O la quale differisce dalla mia di 2"62.

3. Alia pag. 200 num- 3° si legge:

Sirius. Cetle etoile ofl're la remarquable parlicularile que son mouvement pro-

pre ne parait point proportionel au temps: le stesse anomalie sono state da

me nolate. Le-Verr\er parla pero solamente delle anomalie nolle ascensioni

rette di questa Stella : a me sembra che le stesse anomalie si presentino

nelle dcclinazioni o distanze polari. Le-Verrier paragona le ascensioni rette,

mcdiedi Sirio calcolate colle osservate dall'anno 1750 fino all'anno 1763, e

dall'anno 1836 fino all'anno 1850, e dalle dirtorenze che ne risultano con-

chiude che le anomalie si debbono alia variabilita del moto proprio di que-

sta Stella in ascensione relta. Per rendere sempre piu evidenti le mie con-

clusioni (II) sul movimento proprio di Sirio in ascensione retta, e nella di-

stanza polare ho ridotte le posizioni osservate all'epoca medesima 1° del 1855

usando de'moti propri determinati da Le-Vcrrier. Li risultamenti sono nella

seguente tavola.
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TAVOLA I.

Posizioni medie di Sirio ridotte al V del 1855.

Ipotesi ,M =— 0'()3U0, ix'=-+- 1"1980

t]|)Oche

medie
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TAVOLA II.

Distanze polari di Piocione.

ridotte al V del 1855.

Ipotesi (J. = -^ 1"0235

Jipoche

medie
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Geojii;thu analitica. Sidle curve cicloidali. — Nota del sig. dolt.

RUGGIERO FaDRI (").

J n una nota chc ebbi I'onore di prcsentare aH'accatleinia {**), ho dimostrato

che « in ogni curva cicloidale la nonnale in un suo punlo qualunque, passu pel

punto di conlalto della curva fism colla posizione delta mobile , corrispondenle

at punlo che si considcra ». Per mezzo di qucsta pioposizione generale, si ponno

con facilita trattare inolte questioni relative alle curve cicloidali.

Siano x,y le coordinate della curva cicloidale; x^, y^ quelle della mobile,

ed Y=9(X) r equazione della fissa; per la proprieta dimostrata Ic coordinate

del punto di contatto, fra la curva fissa e la mobile, saranno determinate

dalle equazioni.

(1) Y=,{X), Y-j,= _^(X-x),

\dx'

cloidale.

Sia

la relazione fra I'arco e la corda della curva mobile , equazione che si ot-

tiene, eliminando Xj, ijy fra I'equazione della curva, e le due equazioni , che

danno I'arco e la corda in funzione delle coordinate. Pel modo di genera-

zioue della curva cicloidale abbiamo anche

Cj = i(S-C),

ove S indica I'arco della curva fissa, e C una costante, che pud anche sup-

porsi eguale a zero: per questa equazione si ha pure

(2) ]/ [{\-.xY ^ [\-y)f = ^ (S-C).

Sostituendo in vece di S il suo valore, tratto dall'equazione della curva fissa,

e finalmente eliminando X, Y per mezzo delle (1), si giunge ad un equa-

zione fra X, I/,
(-J-

) , che sara la cercata della curva cicloidale.

nelle quali x, y, (y-jsi riferiscono al punto corrispondenle della curva ci-

(*) Comunicata dal prof. Volpicelli, nella sessione VII del 3 giugno 1833.

(••) T. VI. pag. 73.

31
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Quando amemluc le cuivo date siano retlificabili, si giungera scmprc ad

iin equazione di 1° ordinc, ma se la curva fissa non 6 rettificabile abbiamo

S=j/(X,Y)c/X=/p(.,,,g,g)..;

c se neU'equazionc (2), dopo aver sostituito alle X, Y i loro valori in funzione

delle .T, I/, -^
, si determini S, avrcino un' equazione dclla forma

(Ix

ossia

cbe difl'crenziala da Tequazione di 2° ordine

Supponiamo che la curva mobile non sia rettificabile, avrcrno

e sicconie evidentemente puo aversi.

^1 = ^ (Ci),

saru

^,=//'[?K)]?'(c,Mc,

Ora abbiamo Sj = S, e c^ in funzione delle X,Y, ossia per le (1), ancbc in fun-

zione delle coordinate della curva cicloidale, e delle loro derivale, quindi so-

slituendo, avremo I'equazione della curva di 2° ordine: ne I'ordine aumentera

(|uand'anche S sia date da un inlcgrale. Percio I'equazione cercata sara di 1"

ordine, quando amendue le curve siano rettificabili, e di 2" quando una di esse,

od an)endue, non lo siano.

Applicbiamo queste formole a qualehe esempio.

1. Si svolga un circolo di raggio r su di una retta, che prenderemo per

asse delle ascissc; avremo

\ = 0, c=:2rsen — ,

2r
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e per la secomla dolle (1)

Y ''?/\=ii -—i- X.
•^ dx

Soslituendo questi valori nolle foi'inole fjcneiali indicate, si giuiiyei'cbbc ad un'

equazionc diffd'eDziale, che sarchbe soddisfulta dalla nola della cicloide; inti

possiamo giungere alio stesso lisultamento anchc ineglio, osservando che per le

piopiieta del circolo si lia

la (lualc pel valore superioio di X si riduce a

ossia

che c I'cquazione differenziale della cicloide.

2. Prendiamo per secondo csempio la spiralc logaritmica di oquazione

polare

r = Ac ""
,

se si contano gli archi dal punto ove r = 0, avremo come u nolo

s

ponendo

1^(1 -+- m^)
r • := ar

«=iai
m

Si ceichi oia la cuivn che descrivera il punto della spirale corrispondentc

ad ;=:0, quando essa si svolge su di una letta. E facile il vedere che saia r la

corda conispondcnte all' arco s, e che percio sara r-c Prendcndo la retta

iissa per asse delle ascisse, I'equazioni (1) divengono

(3) Y=0

,

yJ^^ {\-x):

in oltic abhiamo X=s, e quindi
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d;i (itieslii ecjuazione licavando il valoic della X, avremo

_ —a^x=i=a]/'[f{\— a-") -t- a;']

A— 3 3 ;
1—n^

c sosliluito qucsto valorc nella seconda delle (3), si avra

(I _ (,2) ydy= — a'x dx ± adx\/'\tf (1—0^)-+- cc^]-f- (a^—'l)xdx

= — xdx :^ adx |/"[j/^(t—a^) -+- a:']

ossia

od intcgrando

j/-[y2 (1—a^) -h a;^] = =t ax -4- C.

Siccome si ha a; = per y -0, saia pure C = 0; e quadrando I'equazione piece-

denlc si ha

e finahiicntc ridurendo c dividendo per 1— a"^ avremo

y^ -V- x^ = 0;

cquazioiic che iion puo esserc soddisfalta che per a; = 0, ed ;y
= 0. Ad onta di

questo lisullainciilo dell'analisi, e facile il vedere che il punlo, svoigendosi la

spirale sulla retla. nou riinarra nelio stesso luogo, e che cambiera posizione

in i(nisa da generare una linen; vediamo quindi se I'equazione di questa li-

nea sia comprcsa nell' integrale singolare dell'equazione (4). In fatii prendcndo

r inlegralc conipleto avulo, e quadrando i due niembri, si riduce a

tf[i—a-') ^x^] — «^)= =t 2aCx-hC\

donde

I

/ rC—a;-'(1—«-^)±2aCx-|

y-V L -j=a^ J

c differenziando rispetto alia C, avremo

dij __
Cdza X _

-dC~~ [r{\—a) [/-[C^ - x^ (1—a^) =t2aCx] ~ '

percio

C=: =;: ax.
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Soslituendo queslo valore ncll' integiale avuto, avremo

yi
(
1 _„2) -(- x^ ( I -a^)= — 2a2a;2-(-a*i^=—a^xS

e Bnalmente

y^{l-a^) -^ x^ = 0,

dalla quale

X
y = |^(a'^_l)'

che rappresenta una rctta passante per I' origine. Qucsto risultainento po-

teva prevcdersi, osscrvando le note propricta della spirale logaritmica riguardo

alia lunghezza deH'arco, ed alia inclinazione dclla tangente. Osservando il valore

di a si vedo, che non puo mai questo essere <l;quindi la indicata retta csiste

sempie.

Nelle quistioni relative alle curve cicloidali, possono essere date la ci-

cloidale, ed una delle altre due curve, cercandosi la terza. Se I'incognita e la

curva mobile, conoscendosi la normale alia curva cicloidale , potra aversi la

porzione di essa normale compresa fra le due curve date, ed anche 1' arco

dclla curva fissa, in funzione di una sola variabilc; e finalmente coll' elimi-

nazione di questa, la relazione fra I'arco, e la corda che determina la curva

mobile.

Esempio. Si domanda la cui'va , che svolgendosi su di una retta , im

punto fisso sulla delta curva descriva un arco di circolo di raggio R , tan-

gente alia retta fissa. Per le propriety del circolo avremo

(5) s2 = (2 R-Hc) c,

e questa sarfi la relazione fra I'arco, e la coida della curva cercata. Se po-

niamo I'origine nel punto generatore, savh

c= \^{x^-hif) , ds= ir{dx''^df);

percio differenziando I'equazione (5), e sostitucndo i valori superiori, si giun-

gera ad un equazione tra x, y, dx, dij, che integrata sara I'equazione della

curva cercala. Perd a maggior comodila di calcolo, prendiamo le coordi-

nate polari, ossia ponendo il polo nel punto generatore, facciasi

c = r, ds= y[rhW'' ^ dr^);

dalla (5) avremo
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Differenziando, c sostituendo il valore di ds, oUciremo

elevando i duo menibri alia 2" potcnza, e riducendo si avi'a

ossia

cd inlccrando avremo

dO=
iy (2Kc- ,.i\ >

B=R f.-JL = -1/ ^!^ ^ C.

Dclerminando I'asse polarc in guisa, die sia 5=0 per r = — 2K, potrcino

lasciarc la costante, e sara

ossia

r

ed

211

e^—1
'

clie c I'equazione semplicissima di questa curva singolare. Discutondo que-

sta eqiiazione, si conosce clie la curva e simmelrica attorno I'asse palare, ed

ha dei rami clie vanno all' infinito; giacclie per 9= ± 1 abbiamo j' = oo: di

piii si trovera cbe la curva ha duo assintoti uno da una parte, uiio dall' al-

tra dell'asse polare, inclinali ad esso di un aiigolo :^1 , c distanti dal polo

di R, ossia s' incontrano in un puuto dellasse distante dal polo di

II

sen I

L'equazionc di questa spirale in coordinate retlilinee, e rettangolari e

y , /f2R^ t/-(.v^^2/^r
Arc sen

la ([uulc si pu() ottcnere trasforniando I'equazioMe polare.

i
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La rcttificazione di qucsta curva si lia dalla (5). Chiamando A 1' area

coiiipi'csa fia due I'aggi vettori, avrcino la sua quadiatuia dalla fonnola

= — I Rr5 — R2 [I (6—1) H-I Ir] -i-C

6 facendo A = per r - 0, avremo

quindi

R2
C = -2 1-2R,

. R% 2R
, „ „

Sara pero da notarc che volendo usare di questa formola, conviene rammen-

tarsi che nelle spiral!, le area percorse dal raggio vettore si sovrapongono in

parte.

Troviamo il raggio di curvatura di questa spirale. Dalle (5) abbiamo

ds R-t-r

Tr ~ l/(2Rr-+-r2)
'

e chiamando « rangolo che fa la tangente col raggio vettore, e rfy I' angolo

di contingenza, abbiamo

rf9= da. H- rfS,

ed inoltrc



— 232 —
R(R-+.,) _R,. R2

r(R-l-r)^A(2Rr-t-r^) »-(R-t-r)l/'(2Rr-t-r'')
*

e finalinente avreino il raggio di curvatuia

_ f/s (^- _ R-Hc ,.(R-H»')l/(2Ur-4-r2) _ /^-^r.
2

Questa espressionc molto semplice del raggio del circolo osculatore della tro-

vata spirale, si puo ottenere assai piii facilinenle, per mezzo di altre lelazioni,

esistenti fra le curve cicloidali, e le curve clie le generaiio, delle quali forso

parleremo in altro lavoro.

Finalaiente daU'equazione

_ 2R

si vede, che la curva nelle vicinanze del polo, gira attorno se stessa, acco-

standosi indefinitamente al polo , che raggiungera solo dopo un numero

iufinito di spire.

Se vogliasi conoscere la curva fissa quando siano date le altre due, cioe

la cicloidale, e la mobile; indichi sempre Cj=T(.Sj) la relazione fra I'arco e

la corda della curva mobile, avremo

dalla quale climiiiando x, 1/ per mezzo deU'equazioni della cicloidale, c della

normale ad essa, si avra I'equazione della curva lisi-a.

Esempio. Si cercbi quella curva, sulla quale svolgendosi un circolo, uii

punlo fisso su di esso descriva una retta. Sia questa retta I'asse delle x: cs-

sendo ij=o I'equazione della retta; quella della normale sara

X=x.

Sia r il raggio del circolo, avremo

c,=2rsen ~ ,
1 2r

ossia per le equazioni precedent!

Y=2r seiiTT- •

2r
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Questa equazione, cbe k la relazione fia I'oidinala c I'arco di un circolo <li

raggio 2r, ci dice gia chc la curva e un circolo di laggio doppio del date ;

ma nondimcno possiamo avere anche Tequazione di questo circolo. In fiitti

dalPcquazione precedente al)biamo

S Y
-rr- = Arc.seii tt- ,
2)- 2/-

e difTercnziando

d'onde quadrando, e riducendo

r/Y

_Y2

'

e fmalmenle estraendo la ladice, ed integrando saia

YdY

ossia

(X-C)2 -+- Y2=4r2,

JYrfY

chc rapprcscnta I'equazionc di un circolo di raggio 2r,coI ccnlio sull'asse delle x.

Con niclodi analoghi si ponno consideraic le supcificie cicloidali, chc sono

il luogo geomctrico di tutte le curve cicloidali, prodoUe dallo svolgimcnio di

una curva su di un altra nello spazio , in tutte le direzioni possibili ; ma ,

trattandosi di superficie cicloidali, bisogna far sentire esplicilamente alle

formole la condizione che le due curve, mobile e fissa, abbiano la tangente

comune, la qual condizione abbiamo introdotto anche quando le curve erano

in un piano, ma pero implicitamente. Trattando il probiema senza questa av-

vertenza, si giunge ad una equazione della superficie cicloidale, che essendo

a differcnziali parziali avri"!, dopo 1' integrazione, delle funzioni arbitrarie, che

appaientemcnte indichercbbero esserc il probiema indelerminato.

Non e difficile il vcdere che le superficie cicloidali, sono formate da tanti

circoli, chc hanno i loro centri, ed i loro piani, situati in guisa, che alzan-

dovi delle normali pei centri , queste coincidono colic posizioni delle fan-

genti comuni alle due curve. Da cio si deduce, che se la curva fissa diviene

una retta , la superficie e di rivoluzione altorno di essa.

32
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L;i tcorica dcllc curve cicloiclali puo csseic di mollo inlcrcssc , Miiclie

pcrclie compicndc quella dellc cvolule, c dcllc evolvent! ; giaceh6 se la cuiva

mobile divienc una rclta, la cicloidalc divcrra I' evolvcntc dclla fissa, la quale

pcvcio sara Tcvoluta di quella. t facile il vcdere come la propriela geneiale

die abbiamo diniosliata per Ic corve cicloidali , sia vcrilicata iicl caso che

la c'uiva cicloidalc sia I'cvolvente della fissa, per mezzo dellc note relazioni

fra qucstc due specie di curve.

Per moslrare con un esempio, come dalle cicloidali si pa.ssi alle evo-

lvent!, prendcremo I'cquazione dell' epicicloide; e facendo infinite il raggio del

circolo mobile, passeremo all'cquazione dell'evolvente del circolo.

Le coordinate di un' epicicloide sono espresso dalle

a;={r-l-R) cos^- — R cos(--(-|^) =r cos "- -I-2R sen — sen (^-^^) »

y_(,^_R) sen ^ - R sen (7+^)='- «^" ^-2R sen ,^ cos C--^^) ,

ove r c il raggio del circolo fisso, R qucllo del mobile, e 2 un' indcterminata,

cbe, per averc I'cquazione della curva, bisogna eliminare fra le due prece-

dent! equazioni. Facendo ora R=30 , ed osservando che lim = 1, le due

precedent! equazion! divengono

z z
a;=c cos h z sen — ,

r r

z z
ti=r sen — — z cos — ,

r r

dalle quali si ha

(6) Z2 == x^ -4- tf

z z

e finalmente, moltiplicando la prima per cos — , c la seconda per sen -, e
J. J.

sommando, sara

z z
z cos — H- y sen -;=>•,

ovvero per la (6) sark

X cos y —^ 1

J
-+- y sen y I 1 I

clic ra|ipresenta I'equazionc della cvolvente del circolo.
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I ragionamenti esposti sono fatti iiell' ipotesi, ciie fosse il punto

posto sulla ciirva mobile ; so pero noii fosse su ((uesta cui'va , ma l)ens"i

legato eon essa , vcirehbero descriUe altrc curve, ed altre superliuie; ed i

inelodi per Irovarne le cquazioni, non differirebbero dagl' indicati , salvo

(juelle piccole modificazioni, faeili ad immaginarc, che ([ucsta ntiova cireo-

stanza ricliiode.
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Matiiemathii E. — Rcclicrcltcs siir phinicurs ouvrmjcs de Leonard de Pise decou-

verts el publies par M. Ic prince liallhasar Boncompayni, el siir les rapports

qui cxistcnl cntre ces (mvra<ics cl les Iravaux matlientotiqucs dcs arabcs par

M. I . WoEI-CKE (*).

PRHMli'RE PAUTIE

Exirails el tradiirlions irniivrnfics arabes inedih

I.

Traduction d'uii Chapitrc dcs rrolegomciics d'Ibn klialdoilii,

rrlalif aii\ sciences matiienialiqiies.

LES SCIENCES BELATIVES AU NOMBBE.

JLia proniiore fie ces sciences est VarithmHiquc, c'est a dire la coniiaissancc des pro-

prieU'S des noinbres, eii taut qu'ils soul ordoniies suivant line progression arillinie-

lique ou geoinelrique. Par cxeniple : si dcs noinhres fornient une suile donl cliaquo

terrac surpasse ie leriue precedent du mOme noiubrc, alors la somine des deux tcrmcs

estrinjcs est egale a la somrae de deux lermcs quelconques donl la distance aux

deux teriues cxlrOmes est egale, el cellc soinme est egale, en in(*nie temps, au douMe
du terine moven, lorsque Ie noiubre des termes est impair ') ; comme cela a lieu

chez les nombres (nalurcis), pris suivant leur ordre , et chez les nombres pairs el

les nombres impairs, egalemcnt pris suivant I'ordrc. Ou par exemple: si des nombres

se suivent en proportion coiilinue ^), de maniere que Ie premier soil la moilie du

second, Ie second la moilie du Iroisieme, el ainsi de suile jusqu'au dernier lerme,

ou que Ie premier soil Ie tiers du second, Ic second Ie tiers du Iroisieme, el ainsi

de suile jusqu'au dernier terrae; alors Ie produit des deux termes extremes est egal

au produit de deux nombres quelconques (de la mftme suite) donl la distance aux

deux lermcs extremes est egale, et ce produit est egal, en memc temps, au carrc du

lerme moyen, si Ic nombre (des termes) est impair ^). C'est ce qui a lieu chez les

() Comunicala nella sessione I del 7 ilicembre 185G.

') Prenoas la progression arillimelique

o , a -4- 6 , o 4- 26 , . . . , o -i- n6 , . . . , a -- 2»i6 ;

on aura

a -I- [a -H Inb] = [o -t- 6] -|- [a -+- (2n— ))6 ]
= . . .

= [o -f- (n — !)()] -I- [a -H (n 4- \)b\ = 2[a -f- n6].

*) Tcjluellemcnt : " lorsque des nombres se succeileiit suivant un seul et mime rapport «.

3) Prenons la progression gdomi^lrique

o, ma, m^a , . . • , »»"a , . . . , in^'a
;

on aura

a. m'"o = ma . m^»-ia^. . . = m"-'a . m""^'" = (">"a)».
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iiomhros pain'mcnl ]);iirs qui fornicnt la Miil<' deux, qualrc, huil , seize , etc. Ou

par excnipie, Ics proprii-li-s qui se preseiilcnt dans la formation dcs triangles nume-

riqucs (nombres Iriaiigulaires), ainsi que dcs earrcs, des pcntagones, des hexagones '),

lors(|u'ils soni disposes en serie, se succedani suivant I'ordre. On additionnc (d'abord

les nonihres naturels) depuis I'unile jus(|u'au dernier "); on olitieni ainsi le^ triangles

qu'on place dans unc lignc sous les cdtes. On ajoule ensuite a chatjue triangle le

(triangle eorrespondant au) cdte precedent et Ton obticnl un carre. En ajoutant de

mCme a ehaquc carre le triangle precedent on obtient un pentagone , et ainsi de

suite, (les polvgones, ordonnes suivant leurs c6tes, formcnt une table (jui s'etend en

longueur et en largeur. Suivant sa largeur clle prcsente (d'abord) les nombres (na-

turels) suivant I'ordre, ensuite les triangles suivant Tordre, puis les carres, les penta-

pones, etc. Suivant la longueur on y trouve cbaque norabre et les polvgones corrc-

spondants, a une etendue (iuelcon(|iie. En additioiinant ces nombres, et en les divisant

Ics uns par les autres dans le sens de la longueur et de la largeur de la table , on

decouvre des proprietes adniirables dont jc n'ai cite que quelques unes, et dans les

Irail6s qu'on a ecrits sur cette matiere, il se trouve des problemes nombrcux relatifs

a CCS projirieles. La mi^mc chose a lieu pour les nombres pairs , impairs
,
pairemeni

jiairs, pairenient impairs et impairement pairs ; cliacune de ces differentes cspeces de

nombres possede des proprietes qui la caracterisent, et qui sont traitecs exclusiveraent

dans cetle branche de la science. Ccllc theorie forme la premiere et en nienie temps

la mieux etabiie des parties des malhematiques; elle est employee dans les demon-

slralioMs du calcul.

Les savants dcs temps anciens et modernes I'ont traitec dans des ouvrages; la

plupart d'cntre cux I'ont donnce comme une partie integrante de I' ensemble des

sciences matbenialiques, sans en faire I'objet d'un traile special. Ainsi firent Ibn Sinft

(Avicenne) *), dans I'ouvrage intitule « AI-cbafA w' al-nadja jj ( « Le remede et le

salut » ), et d'autres parmi les anciens '1). Les modernes out neglige cetle branche

parcequ'elle n'est pas d'un usage commun et qu'elle est importante seuleraent pour

les di'monstrations et non pour le calcul (I'arithnietique pratique); c'est pourquoi

on la neglige des qu' on a profitci de son essence pour les demonstrations des pro-

redes du calcul ; c' est ce que (irent Ibn Albannii '')
, dans son ouvrage intitule

« Raf'ou'l-hidjAb » (« Lc soulevement du rideau «), et d'autres. Dieu seul connait la

verite.

') Voir le second livre 'le I'ArillimiHique tic Nlcnmaqiie. rli.i|ip. 6 ii 12.

') II faiit sons— entendre qu'on prendr.i |ioiir ilernier nomine successivemenl cliacun des nom-

bres Je la suite des nombres naturels.

3) Voir Casiri, Tome I, pag. 26S, col. 1 et suiv.

i) Ibn KhaldoiUi qui naquit en 1332 de notre ere, compte ici parmi les anciens .Avicenne qui

vicul dans la dernifrre moiti^ du X« et dans la premitre moili^ du XI' siecle (370 ."i 428 de l'h<!-

gire
) ; mais je fais observer que trts—souvenl les auteurs arabes dcsignenl par • les anciens •

les Grecs, el pir « les sciences des anciens » les sciences cuUivues p.ir les Grecs, nolaroment la phi-

losupliie et les sciences mathi'maliques.

^) Giiomi-'tre conkmporain de Leonard de Pise. Voir Journal Asialique, Cabier dOclobre - >o-

irembre 1854, pag. 371, la note.
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Auli'C parlic dc la sci(M)ee dii iioinbre.

l'aRT DU f.ALCUL. ')

C'esI nil art |irali(nie ajant pour olijol !cs calculs dans Icsquels on combine Ics

iiumbrcs par composition el par decomposition. Quant a la composition des nombrcs,

olle se fait on s^paremcnt, cc qui est i'addition; ou cllc sc fail par repetition, c'esl-

a-dire qu'on repete nn iiombre aulant de fois (|n'il y a d'unites dans un autre nom-

bre, et cola est la multiplication. De mOme la decomposition des nombres s'opere ou

st'-parement, par exeniple si on retrancbe un nombre d'un autre nombre pour con-

naltrc le reste, ce qui est la soustraction; ou I'Dn divise un nombre dans un nombre

donne de parties ej^ales, ce qui est la division. Celte composition et cette decompo-

sition ont lieu ejialement dans les nombres entiers et dans les fractions. « Fraction »

si};nilie le rapport d'un nombre a un autre nombre; ce rapport s'appelle done frac-

tion. De nu^mc la composition et la decomposition onl lieu dans les racines. « Ra-

cine )) signilie un nombre (jui multiplie en lui-miime produit le nombre carre; done

ces racines sont ejialement susceplibles de composition et de decomposition.

Get art est moderne; il est necessairc pour les calculs des operations commer-

ciales. On a beaucoup 6cril sur cet art. Dans les grandcs villes on Ic vulgarise par

I'enseijinement; el on y regarde comme essenliel a une bonne instruction dc com-

mencer par apprendre cet art, a cause dc 1' evidence des connaissances dont il se

compose et de I'ordre syslemalique des demonstrations qu'il emploie. L'etude dc cet

art produit gen6ralemenl un esprit lucide et habitue a raisonner juste. On a dil quo

quiconque veut abordcr I'elude du calcul, doit commencer par s'adonner entieremenl

a la verile a cause de la justcsse des constructions ") propres au calcul et de I'exac-

titudc scrupulcuse qu'il exige. Ensuite cela deviendra une qualite du caractere, on

s'accoulumera a la verile el s'j atlachera comme a une habitude conslante.

Parmi les ouvrages etendus traitant de eel art et composes en ce temps dans

le Maghreb, un des meillcurs est I'ouvrage inlitul(i : « Al-hici\rou'l-(jaghir » (« La

petite sclle » ) '); Ibn AlbannA, le Marocain, en a fail un abreg6 qui renferme les

regies des operations, ouvrage utile; puis il a commente le mCme traite dans I'ou-

vrage qu'il inlitula « Raf'ou'l-hidjab » ( « Le soulevemenl du rideau «). Cet ouvra-

ge est diflicile pour les commencants a cause des demonstrations solidcment con-

struites (c'est a dire rigoureuses et dclaillees) qu'il renferme. C'csl un ouvrage d'unc

grande valeur, et nous avons vu les docteurs (chaikhs) en faire beaucoup dc cas ,

ce doiil I'ouvrage est digne; la ditliculte y vient seulement de la methode des de-

monstrations. L'auteur (que Dieu, dont le nom soil exalt6, soil misericordieux en-

vcrs lui ! ) a pris pour guide dans eel ouvrage le traite intitule' k Fikhou'l-hicab »

( K La science du calcul » ), par Ibn Almon'am 4), et le traite intitule « Al-qamil »

>l C'esl .V aire I'Arilhmitique pralique. — Comp.irer Hadji Klialfa, edition de Fluesel, Vol. Ill,

pig. 60 et suiv.

3) C'psl J (lire rcxactilu.le rigoiirciise des raisonnnm-nts et des dimonslrations.

3) Comparer Jtadji Khalfa, Vol. Ill, |'ag. 70, n." 4;)1'J.

i) Comparer llaiji Khalfa, Vol. IV, pag. 459, n." U176.

I
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{ i< Lc parfiiil ») par Alalidali '). II ri'suina ies di'monslralions de ccs deux ouvrages

ct aiilrc cliosi! (nitore en Tail dc cc <|iii coiiccriie 1' eniploi tcchniquo des ,sls;nes ')

dans CCS dctiioiislralions, servant a la fois pour Ic raisoniiomont ahslrail cl pour la

rcpri-scnlatioii visilile (fijiuri-e), ce qui csl le secret et ressciicc dc rcxplicalion (des

procedes du calcul) au inoyeii des signes. Tout cela est dilTicile , mais la dilliculte

n'y vieiit que de la part des dcnioustrations, particularite propre aux sciences ma

lhema(i(|ucs, parceque leurs problcmes et Icurs operations sent toutes cvidenlcs (fa-

eiles a comprcndre); niais si i'on en desire {'explication , alors il s' agit de donner

Ies raisons de ces op6rations , et e'est lii qu' il se presentc pour 1' entenderaent des

difliculles qu'on ne trouvc pas dans la pratique des problenics. Rellechissez a cela.

Dieu guide par sa lumiere (|ui il vcut.

Autre pai'lic dc la m^nie science,

l'algebiie.

C'est un art au movon du(|ucl on determine Ic nomhre inconnu par 1' exanien

de ce qui est connu et donnc, lorsqu'il cxiste entre I'un ct I'aulre une certaine re-

lation. Dans le langage technique de cet art on assigne aux quantites inconnues dif-

ferenls degres suivant la repetition par multiplication. Le premier ') dc ces dcgrcs

est la chose ( « chai » ), parceque toute inconnue csl une chose 1). On I'appelle aussi

raciiie, par ce qu'on oblieni, par la mulliplieation dc ce degre en lui-mfme, le se-

cond dcgrt. Le second dc ces degres est le carre (« mil «) ^), et le troisieme est le

culie (« qa'b «). Les degres suivants sent determines d'apres Vass ^) des deux (degres)

multiplies. Ensuilc viennent Ies operations haliitucllcs, auxqnelles on soumet Ic pro-

bleme pour arriver a une equation ?) entre deux degres differents ou entre plusieurs

') Comp.irer Hadji Khatfa, vol. V, pag. 27, n.» 9739.

>) Com|)arer Journal Asialique, Caliier d'Octobre — Novembre 1854, pag. 363, note 1.

3) Dans un autre manuscril des Prolegomines d' Itjn Klialrloitn le passage relatil' aut digr& dc

rinronniic est connu de la manitre suivante :

t I.e premier de ces ilegres est le nomhre, parcpr|ue c'est au moyen Ju nombre ( Jonne) que Too

I) determine linconnuc clicrcliiSe en la deduisunt du r.ipport qui exisle entre elle et le nomlire. Le

> second de ces defjrcs est la chose, parce (|iie lonle Inconnue, en tan( qu'ille est eachi^e, est line

• chose; on Tappelte aussi racine, parce qu'on ohtieni, par la multiplication de ce degr^ on Uii.m^nie,

II le second {sic) degril. Le troisieme de ces degres est le mdl qui est le carr^ inconnu. Les degr<5s

„ suivants elc. ».

4) C'esl ."i dire que I'incnnnue, tanl quelle reste telle, ne pent encore 4lre d^signfo que par le

nom tout i fait vague de « chose ».

5) « Mdl « signifie prnpremeiit « possessions, riches.ses ».

6) Le ierme n ass » ne designe auire chose que I'cxpusant d*une puissance alg<5brique. V<,ir Jour-

nal ASialique, Oahier d'Octobre — Novembre 1834, pag. 333, jig. 17; pag. 364, chap. Ill; pag. 367,

chap. Vll; pag. 368, chap. V!ll. — Le passage du texle veut dire que le n' degrt! de I'inconnue est

celui qui risnite de la multiplication du (n

—

m)' degri? par le m'.

7) Ou bien : « Ensuite viennent les opi5ralions indiqu^es par l"<5nonci5 du problfme, au bout des-

quelles on arrive i une Equation etc. „ II s'agit de la mise en Equation du problirae.
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do I'cs ilegri's; on cii (ippose les uiis aux aulres '), on restaure ) ce qui se trouve

(larmi eux de fraclionnairo dc manit're ii Ic rondrc ciilier, ct on abaisse, s'il est pos-

sible, les dpftiTS do riiu-oniiuo de manierc a les reduirc aux oxposants (ass) les plus

polils, afin qu'ils soienl ranienos a ces Irois dojjres qui consliluent, solon les alge-

lirislos, lo doniaiiic do raliiohrc, a savoir : lo noinbro, la oboso cl lo carre. Lorsquo

roquatiou a lieu outre un lormo ot uu autre tcrnie , tout est dolcrniine ; le carro

el la racine, lorsqu'ils sont ogalos au nombrc , cosseut d'etre inconnus et sont d6-

lormiuos; ot lorsquo le oarro est ogal a dos racinos, il est determine par le nombre

(lo coollicionl) do oes dorniOros '). Lorsque I'equation a lieu eulre un tormo et deux

termes, la valour de rinoonnuo est delerminec par le prooodo geouiolri(|ue qui con-

siste a retrancber le produit par deux 'i); alors cette soustraction du produit de-

termine ce qui etail inconnu d'abord. L'oqualion eutre deux termes ct deux termes •')

est impossible (a rosoudre). On ne parvient pas, solon les algebristos, en fait d'oqua-

tions (rosolublos) a plus de six problemes; oar roquatiou entre le nombre, la racine

el le carre pouvant Ctre ou simple, ou composoo, il en rosulto six especes.

Le premier qui 6cri\tt sur cello brancho des matheniatiques fut Abou Abdal-

lah Alkbarozmi, ajires loquel vint Abou (Jamil ChodjAa Ben Aslam <>). On a giino-

ralement suivi sa molhodo (cello d'Alkharoznii) dans cette science, et son traito sur

') C'est rop<!ralion ile la mokabalah; elle consislp, tl'aprt's quelques traiU's il'algMire aralies, i

former I'equation, h en opposer les deux mcmbres I'lin h Tautre; d'apris d'autres trait<!s la moUiiba-

lah est I'actiun dc suppriraer, dans les deux inembres de ['Equation, les quantit(!s ^gales.

2) C'cst ropi!ration du djcbr (d'ort Ic noni d'algtbre); elle consiste h faire disparaitre de ['(iqiia-

lion les tractions, comme le texte le dit I'ort clairement.

3) I^'auteur discute ici k'S trois espSces dVquations que les algt!lirislcs arabes appellent Us Equa-

tions simples, savoir

x^ =a , X = a , x^ = ax

tandis qu'ils appellent compasses les trois espfeoes suivantes

a-' -f- a.r = 6 , x' -h b =^ at , x^ ^ ax -\- b.

1| Ce passage est fort obscur. Voici, en guise d'explication conjpcturale, un prociSJc! g^omt'tri-

ipie dans leqnrl on r«!sout uue equation du second degrt' au moycn de la soustraction d'une quantitt;

multipli^e en deux, h savoir d'un double rectangle.

(Juu IMquatlon proposde solt .T^ ^ ax -+- b. Soil ABCD uu earn! t'gal

a
au carre inconnu x"-. Prenons AM et CN <'gaux chacun A — , et nio-

nons MP et NQ parallfeiement aux cdtrfs du earrtf A13CD. En relran-

chant du oarri ABCD = x^ = ax -\- b, les deux rectangles AQRM et

a j a\
RI'CN, ou deux foil le rectangle AQRM, c'est S dire 2. — . l^~- I

a^ , .
/ a2 \ 12 ,

=: ax , on oblienl [ax + b) — I ax — 1 = 6 -| —
; done

2 \ 2 / 2

02 la \^l a\ 2 ^ 02 / o, 2 n^ „ .

MRND-+-QBPR = 6 -<- — , ou (a-- -1 ^-)-+- = * "^
V" ' °" y~"^ )

= ^ -<- j ,d ou

o I / 02

2 ' 4

f>) C'cst i dire une equation renfermant trois degr^s diff^renls de I'inconnue et un tcrme constant.

6j Comparer Hadji Khalfa, Vol. II, pag. 585.
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Ics six problOmt's <li' ral}{('l)re est uii des meilleurs ouvragcs composes sur cclti.'

science '). Bcaucoup d'Aiidalousicns (Arabcs espagnols) ont oerit sur ce traite d'ex-

ecllcnts coinmeiitaircs. Uii dos meilleurs commenlalrcs est I'ouvrage d'AIkorachi ^).

Nous avons aussi ciilcndu que quelquos uns des niathematiciens les plus illus-

tres do 1' orient out etciidu le iioinl)re des ('-iiualions au dela de ces six especes,

Tout porle A plus do viiigt, el ont decouvert pour toules ces especes des procedes

(de resolution) siirs, fond6s sur des demonstrations geometriqucs '). Dieu exalte par-

mi les creatures qui il veut.

Auti'c partie de la inOinc science.

LES OPEItATIONS CGMMEBCIALES.

C'cst I'application du calcul aux transactions commerciales qui se font dans les

villes, aux marcliandiscs, aux raesures, aux inipdts et a toules les autres operations

ronimereialcs dans lesquelles il se presente des nombres. Eile consiste a traitcr par

I'art du calcul des inconnucs ct des connues, des fractions ct des norabres entiers,

des racines ct le reste. II existc un grand nombre de problemes consacres par I'usage

et relatifs k cette matiere, ayant pour but de produire chez I' eleve 1' habitude dc

ces operations et de le familiariser avec dies a force de les repeter, de sortc qu'il

parvienne a posscdcr d'une maniere sure I'art du calcul.

Les Andalousiens savants dans I'art du calcul ont compose sur les operations

commerciales de norabrcux trailes. Parmi les plus c6lebres on doit citer les « Ope-

rations commerciales « d'Alzahr;\wl '•), d'Ibn Alsamah ^), d'Aboii Mouslim Ben Khal-

doiin *•), disciple de Mouslimah Almadjrithl 7), ct d'aulres semblables.

Autre [lartie dc la rai^nic science.

LE PAMAGE DES SUCCESSIONS. *)

Cette science fait partie de I'art du calcul et s'occupe de la determination cxac-

te des portions dues aux heritiers dans unc succession, lorsque , par exemple, ces

'I Ibn KhaldoAn veut ^vitleminent parler du traits d'algJlire compos<! par Aboi\ Abdall.ih Mo-

liammeil I'.en Moili;A AlkhArezmi, que M. Fr^d^ric Rosen a piiblie h Londre* eu 1831 en I' accompa-

gnant d'tine tradticlion anglaise.

3) Voir Casiri, Tome 11, pag. 125, col. 2.

3) Nous coiinaissons mairiteiiant I'ouvrage arabe qui conlicnt ccttf eitension de I'Algfebre h la-

quelle Ibn Kbaldoi\ii fait ici allusion. C'est I'algftbre d'Omar Alkliayyimi qui ajoute aux si\ proble-

mes de Mohaauned Ben Moil<;.1, c'est 6 dire aux ^i|ualions du 1."' ct du 2.'' degre, les equations du
3.'' degr^ dont il coustruit les racines g^omtitriqueracnt par les Interseclions de deux coniques. Com-
parer L'Algibre d'Omar Jlkhayijiimi publiee, traUuite et accompagnee d'extraita de manuscrili ine-

dits, par F. Woepcke. Paris 1851.

4) Voir Casiri, T. II, p. 138, col. 2 ult.

5) Voir f/adji Khalfa, Vol. Ill, pag. 557, n.» 6933.

6) Voir Casiri, T. 1, p. *36, col. 1.

7) Voir Casiri, T. 1, p. 378, col. 2.

*) Le nom arabe de cetle science est formt! dun seul mot Jlfardyidh, propremenl » les su-

33
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poiiioiis soni nombreuscs ct que quelqiics uns dcs lu-riticrs sont morts cux-infmcs

(le sorle quo Icurs porlioiis (loi\('iit OIre ro|iarlies ciitre los survivanis; oil lorsqu'il

sc trouve, (|uand Ics lu'rilicrs so rounisseiK ol so prossoiil pour parlioipor ;i rhori-

lage, que la soniuie dos portions (|u'ils reclaniciil di'passc la niasso de la succossion;

ou lorsqu'il } a discussion, au sujet des portions dues, de la part de quclques uns

dos Iioriliors conlro certains aulres. Dans toulcs ccs circonstances on a bcsoiii d'un

procodc qui serve a determiner d'une maniere exacte la grandeur des portions le-

gales, ainsi que los portions duos aux lieriliers de chaquc lit, de telle sorle que les

portions dcs biens laisses reeues par Ics hcritiers soicnt a la masse enlic^re de ces

bions, comnio les parties aliquotcs represenlant leurs droits a la succession, a la som-

mc do toules cos parties. Dans ces determinations on emploie line partic considerable

de I'arl du calcul, nolamment le calcul des noinbrcs entiers et I'ractionnaires , des

raciues, des coniiues ot des inconnues. Les parties de cette science se suivent dans

le niCinc ordre que les chapitrcs de la legislation rclatifs aux heritages el les ques-

tions traitees dans ces chapitres. II resulle de la que cet art comprend premiere-

nient une partic de la jurisprudence, a savoir les jugcments rclatifs aux heritages

en ce qui concerne les portions dues, les assurances, los aUirmalions, les contestations,

les testaments, les arrangements et aulres choses dont il esl question dans les pro-

blemes rclatifs a cette matiere; en second lieu cet art comprend une partic du cal-

cul, a savoir la determination exacle des portions conformement a la decision legale.

C'est done un des arts les plus nobles, ct les persounes qui le cultivent, citent plu-

sieurs des sentences du prophote, conservees par la tradition, qui confirment 1' ex-

cellence de cet art ;
par exemple : « Les fardyidh sont un tiers de la science en-

tiere », et « les furuyidh sont la premiere cntre les sciences qui ait 6te exallfee »,

et d'autres seiublables. Jo crois cependant que toutes ces sentences se rapportent

aux furdyidh proprement dits, ainsi qu'il en est question dans ce qui precede , et

non pas aux faniyidh des heritages simplemcnt, car ceux-ci sont trop peu 6tendus

jiour former un tiers de la science entiorc, landis que los fardyidh proprcmonl dits

sont fort considerables ').

Aussi bicn dans los temps anciens que dans les temps modcrnos on a ecril sur

cette liranche des Diathomatiqucs et on I'a traitee a fond. Parmi les meilleurs ouvra-

ges qui en traitont d'apros Ics institutions du rite raaleqitc (que la misoricorde du

Tros-haut soit sur son fondaleur), il faut citer le traitc d'lbn Thabit ^), rabrege du

kidhi Aboiil K;\cim Alhaoufi '), ct les traites d' Ibn Almounir, d'Aldja'di ''), d'Al-

cardi et d'autres. Cependant il faut placer Alhaoufi au premier rang, et son trailo

est preferable a tons les autres. Parmi les chaikhs do noire rite Abou Abdallah Mo-

hammed Ben SoulaVman Alsathi ^), lo grand enire les chaikhs do Fez, a coinnienle

le traitc d'Alhaoufi par un travail explicatif ot fort complet. L'iuiAiu de la Mccque

(Ills <te la loi sacrie », et pins p.irticuliferement « la science qui rfegle les portions des lierilages

il'aprts Ics lois (!laljlies dans le Koran. » — Comparer Hadji Khalfa, Vol. IV, p. 393 et suiv.

') Voir la note preceilciile.

2) Comparer Haiiji Khalfa, Vol. Ill, pa(j. 64.

3) Comparer Jladji Khalfa, Vol. IV, pag. 398, n.° 8!)8I.

1) Comparer J/adji Khalfa, Vol. IV, pag. 398, n.° 8978.

S) Aiiisi porle le manuscrit. i>lais je crois quit faut lire Albaslhi ou Alsabti.
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et de Mcdinc ') a compose sur le parlago des successions dcs ouvragcs d" apres

Ics rcjflcs (lu rite clialV-itc; ces ouvrages soul trcs-n'ijandus a cause dc sa vasle ce-

lt'l)rite dans Ics sciences el de I'aulorile de son rang. II exisle parcillemeiil des ou-

vragcs coiicus d'apres les regies du rile hanelile el du rile hanbalitc. Les liomines

occupcal dans Ics sciences dilTercntes posilions. Dicu dirigc dans la lionne voic (jui

il veut.

LES SCIENCES GEOMETBIQUES.

Cette science s'occupe des (|uanliles, soil continues, lelles (|ue la ligne, la sur-

face et le corps, soil discontinues, lelles que Ics nonibres. Elle considere les pro-

jirieti's cssentiollcs de ces quaiitites; par exemple, (|ue Ics angles de chaque triangle

soul egaux a deux angles droits; (|uc deux droites paralleles ne i)euvent se rencoii-

trer d'aucun cdle, quand niAmc elles scraient prolongees jus([u'a rinfini; que lorsque

deux droites se coupent , les angles ojiposes au soininot sonl egauxj que lors(|u'on

a quatre (juautiles proportionnelles, le produit de la premiere ])ar la quatrienie est

egal au produit de la secoude par la Iroisieine , et d'autrcs proprii'tes senililables.

Le Iraite grec sur cclte science qui a 6te traduil, a savoir le traite d'Euclide ")

intitule « Le livre des elements et des fondemcnts », est Touvrage Ic plus etcndu

qui ait ('le ecril sur cette branche des matbematiques a I'usage des eleves , el en

mc'ine temps le premier ouvrage grec qui ait etc traduit paries vrais cro\anls. Cela

cut lieu du temps d'Abou Dja'far Almancoiir ^). II existe differents exemplaires (ou

dilTurentes editions) de ce Iraile suivanl les differcnts Iraducteurs. On en a une tra-

duction par lionain Ben IsbAk 'i), une autre par Tliabit Ben Korrah ^'), et une Iroi-

sieme par Youcouf Ben Alliadjdjadj ^). L'ouvrage d'Euclide comprend quinzc livres,

dont quatre sur les (igures planes, un sur les quantites proportionnelles, un autre

sur la proporlionnalilc des (igures planes, trois sur les (proprietcs des) nonibres, le

dixierae sur les quantites rationnelles el sur les cjuantites qui pcuvcnt les quantites

rationnelles , c' est a dire leurs racines , eiifin cinq livres sur les corps. On a fait

licaucoui) d'abregi's de eel ouvrage. Ainsi fit Ibn Sin;\ dans ses « Preceptes de la

niedccine >> dont il consacra une partic exclusiveraenl el specialemenl a cc sujetj et

de m6me Ibn Alcalt ') dans son traite des « Connaissances sullisantcs » , el d'autrcs

encore. Des savants modernes out fait un grand nombre de comraenlaircs sur le traite

d'Euclide. II forme la base indispensable des sciences geomelriques.

Sachez que rutilite de la geometric consistc a eclairer rintelligence et a affcr-

mir le raisonnemenl de celui qui la cullivc, parccque toules ses demonstrations se

') Comparer /[adji Khatfa, Vol. Ill, pag. 64.

2) C.mip.irer Casiri, T. 1, p.ig. 339 et suiv. — Uadji Khatfa, Vol. I, p.ig. 380 i 384. — Gartz,

lie lnlerpritil)U5 el liiplaiialoribiis Eucliilis Arabicis; llalae, 1S23.

3) Comparer Casiri, T. I, pag. 230, col. 2.

4) Comparer Casiri, T. I, pag. 28G, col. 1 et suiv., i-l pag. 240, col. I.

5) Comp.irer Casiri, T. 1, pay. 38G, col. 2.

6) Comparer Casiri, T. 1, pag. 341.

7) Comparer Casiri, T. 1, pagg. 244, 234, 349.
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(lisiinj;iuMit par la clarto de leur arraiigoinent et par rovidcnce dc leur ordrc sys-

U'liiadque. Cel ordre ct ccl arrangemenl sjsti'tnatique cmpficheut toule crreur dc

se glisser dans ses raisonnemciits, dc sorte que I'csprit dcs personncs qui s'occupcnt

de ci'Ue scit'iioe, est moins sujet a Terreur et que leur intelligence se developpe par

eelle etude. On pretend aussi que les paroles suivantes se trouvaient ecriles sur la

porte de (I'ecole de) Plalon : « Que nul n'eutre dans notre demeurc s'il n'est geo-

metre ». De intone nos chaikhs ((|uc la misericorde divine suit sur eu\) onl dit que

I'etude de la geometric est pour I'csprit ce que remploi longtcnips repi-te du savoii

est pour le vi^lenient dont il lave les souillures et enlevc les taelies. Voila cc (jue

nous vuulions dire a propos dc I' arrangement et de 1' ordre syslemati(iue de cclto

science. Dieu scul connatt la v6rit6.

Autre partie des mi^nics sciences.

L.V GEOMETRIE SPECIaLE DES FIGURES SPUERIQUES ') ET DES CONIQDES^.

Quant aux figures spheriques, il cxiste sur cllcs deux ouv rages grecs, a savoir

les traites de Theodose ^) et dc Menelaiis ') qui traitent de leurs surfaces et do

leurs intersections. Dans rcnscignemenl on fait precedcr I'ouvrage dc Menelaiis de

eelui dc Theodose pareeque beaueoiip de demonstrations du premier sonl fon-

dees sur le seeonil. Celte science est indispensable a quieonque veut fairc une

elude approfoiidie dc I'astronomie
,
j)arceque les demonstrations de cette dernifire

reposent sur cellc-la. En effet , la theorie de 1' aslronomie toute entierc n' est

autre chose que la theorie des spheres celestes et dc cc qu'on y trouvc en fait d'in-

tersections et dc ccrcles par suile des mouvcmcnis celestes, ainsi que nous I'cxpo-

serons ci-apres; die est done fondee sur la connaissance dcs proprietes des figures

spheriques, dc leurs surfaces ct de leurs intersections.

La theorie des sections coniques forme cgalcmcnl unc partie de la geometric.

C'csl unc science (|ui examine les figures ct les sections produites dans les solides

coniques, ct demontre leurs proprietes par dcs demonstrations geometriqucs, fondees

sur les i'lcmcnts des malheraatiques. Son utilitc se montre dans les arts pratiques

qui ont pour ohjet dcs corps, tels que la charpentcrie et Tarchitccturc; die se mon-

tre aussi lorsqu'il s'agit de conslruire des figures merveilleuses et des temples cu-

rieux ^), dc trainer des corps pesanis et de soulever des masses volumineuscs au

moyen de I'equilibre ct dcs machines, et autres choscs scmblables.

Certains auteurs ont traitfi cette branche dcs mathematiqucs a part dans un

ouvrage sur la meeaniquc pratique contenant dcs proccdes curicux ct des artifices

ingenieux, tout-ii-fait admirables, ct souvcnt diflicilcs a comprendre a cause dc la

dilliculte des demonstrations geometriqucs sur lesqudles ils sent fondes. Get ou-

) Comparer Hadji Khalfa, Vol. I, pag. 388.

^) C.imparcr Casiri, T. I, pag. 345. — Hadji Khalfa, Vol. I, p. 389, n.° 1099.

3) Comparer Casiri, T. I, pag. 345. — Hadji Khalfa, Vol. 1, p. 390, n.» 1100.

4) L'auleur vent ici parlcr <lc la conslriictioii d'aulomales et d'arlifioes snmblaliles, dans ic genre

des Pnriimaliqiies (I'lk'ron el dos liorloges du moyen Age. J'ai examine nn Iraitt! arabe sur cetti- ma-

li*re, conleou daii» le MS. n." 168 de la liibliothique de Leyde.
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vrage se Irouve entre les mains de hcaucoup de personncsj on I'attribue aux Bi'-nl

Chaqir ').

Autre pai'lic dc la geunielrie.

LA GEODESIE.

On a hesoin de celle science pour mcsurer Ic sol, et son nom signifie la de-

teriuinatioti de la quanlite du sol; coKe qiianlitr est exprimoc en cnipans ou cou-

di'es ou (I'aulres (unilrs dc mcsurcs), ou bleu [lar le rapport de deux quantites de

terrain lorsqu'on en compare une a unc autre semblable. On a besoin de ces deter-

minations pour fixer les impOts sur les champs enscmences, sur les terres laboura-

bles cl sur les plantations
,
pour partager des enclos et des terres entre des asso-

ci6s ou des heriliers, et ])0ur d'autres huts semblables. On a ecrit sur cette science

de hons et nonibreux ouvrages.

Autre parlie de la geomitrie.

l'optiqoe.

Cette science exjilique les causes des illusions opiiques en faisant connaifre leur

nature et la maniere dont elles ont lieu. Cette explication est fondec sur ce prin-

cipe que la vision se fait au mojen d' un cdne de rayons ayaut pour sommet lo

point occupe par (I'oeil de) celui qui voit, et pour base I'objet vu ^). Une grande

partie des illusions optiques consiste en ce que Ton voit les objets rapproches grands

et les objets eloignes ]ie(its, (|ue des objets petits vus sous Teau ou dcrrirre des

corps transpareuls paraissent grands, qu'une goulte de pluie qui tombe, fait reffet

d'unc lignc droite, et un tison (tourn6 avec une cerlainc vitesse) celui d'un cercle,

et autres choses semblables. Or, on cxplique dans cette science les causes et la nature

de ces pbenomenes par des demonstrations geometriques. Elle expliquc, en outre, les

differentes phases de la lune suivant ses difforentes (longitudes et) latitudes, au moyen
desquelles ou pent aussi connaitre (d'avance le temps de) I' apparition des nouvelles

lunes et I'arrivee des eclipses, et beaucoup d'autres phenom(>nes semblables.

Beaucoup de Grecs ont ecrit sur cette branche des iHalhemati(iucs. I'arnii les

musulmans le plus celebre qui ait ecrit sur cette science est Ihn Alhaitliam '*). II

y a aussi d'autres auleurs qui ont compose des trait^s d'optique. Elle fait parlie

des sciences niath(''niati(jues et des sciences qui en derivenl.

l'astronomie.

Cetle science considere les mouvements des etoilcs fixes et des planetes, et de-

') Comp.irer Casiri, T. 1, pag. 418.

2) Comparer VOptique d'Euclide, Axiome 2', p-ij^. 604 ili' IVililion il'Oxfnrd Jirs omivrcs J'Kii-

elide.

3) Comparer CAIgebre d'Omar Alkknyydmi, pag. 7i, lig. 36. — Ce p.-issage semble con/irmer

que Vouvrage dont une traduction latine a ^t^ publico i BSIe en 1572 sous le tilre dc « Albazeni

Oplicae Tlicsaurus" est le mime que celui que le T.Arikli AlhoqamA cite parmi les ouvrages A' lbi»

Alliaitliam.
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<luil do la nature de ccs mouvemeiils, ])ar di-s iiivlhodcs g(''om("'(ri<iucs, Ics coiififfu-

rntions ct los positions dcs splicrcs dont les mouvemeiils ol»serves sont la conse-

quence necessaire. Elle diniontre ainsi, par I'existence du mouvement do 1' accele-

ration et de la relanlalion, (|uo le centre de la lerre ne coincide ])as avec le centre

de la sphere du soleil; ile nienie elle prouve par les relrogradations et les stations

des planctes I' existence de petites spheres defercntes qui se meuvenl dans^ I' inle-

ricur de la jrrande s]ihere de la plaiiete; elle demontre pareillement 1' existence de

la huitienie sphere par le mouvement des eloiles lixes; elle deduit enfin le nomltre

des spheres pour cliai|tie plaiiete separemenl , du iiomhre de ses iiieffaliles , et au-

Ires choses sciuhlahles. C'est au iiioyen de I'obscrvalion que nous parvenons a connai-

Ire les inouvcmcnts exislants, Icur nature et leurs espiices. C'est ainsi que nous con-

naissons le mouvement de racceleralion el de la retardation, I'arrangement des sphfires

suivaiit leurs ordres, Ics relrogradalioiis et les stations , et aulres choses semhiables.

Les Grecs ont cultive rohservation avec beaucoup de zele et ont construil, dans

re but, des instruments devani servir a I'observation du mouvement d'un asire de-

lermine, el appeles chez eux « instruments aux armilles ». L'art de les conslruire,

el les demonstrations relatives a la corrcspondaiice de leurs mouvements avec ceux

de la sphere elaienl I'orl repandus parmi eux. Parmi les vrais crojants on n'a mon-

Ire que peu de zele pour les obscrvatious astronomiques '). On s'en occupait quel-

c|ue pen dans le temps d'Almamoun; on construisit alors cet instrument connu sous

le 110111 de riiistrumeiit aux armilles. Ce commencement n'eut pas de suite. Lorsque

Almamoun fut morl, personnc irimila son exemple. On negligea apres lui 1' obser-

vation et se lia aux observations anciennes. Mais ccs observations ne sont pas exac-

tes, parceque les mouvements celestes se modifient dans le cours de longues perio-

dcs d'annees. De meme la correspondance du mouvement de 1' instrument pendant

lohservation avec le mouvement des spheres ct des astres n'est qu'approximative et

n'offre pas uiie exactitude parfaite. Or, lorsque I'inlervalle de temps ecoule est con-

siderable, I'erreur de cctte approximation dcviont sensible et manifeste.

L'astronomie, dont nous parlous, est un art sublime. Cependant elle ne fait pas

connaiire, comme on le croit ordinal rcment, la forme des cieux et I'ordre des sphe-

res tels qu'ils sont en realite, mais elle donne seuleraent ces formes et ces conligu-

rations des spheres comme resultant dc ces mouvements. Or, vous savez qu'une seule

ct mi^me chose peut 6tre la consequence dc causes dilTerentes; et lorsque nous di-

sons que les mouvements sont une consequence necessaire (des formes et de I'arran-

gemeiil des spheres) nous coiicluons de reffet a I'existence de la cause. L'astronomie

nc donne done pas la verite absolue; de maniere toulefois qu' elle n' en reste pas

moins une science magnifique ; elle est en effet une des parties les plus importantes

des sciences mathemali(|ues.

Un des meilleurs ouvrages qui aient etc composes sur celte science est I'Alma-

geste qu'on attribue a Plolemee ^). Cet auteur n'est pas un des rois grecs du ini5nie

*) (a'Uo assertion p.ir.iit proiiver seuleinenl qn'IUn KliiiMoi^n ii'cLail pas loujours p-irraitcmcnt

liicn iiiformi'. Nous savons m-iiiitpiu^nl
,

gr-Ace aux savants travaux ile MM. I,—1. et L.—A. SediUot

que \vs astronomes arabes ont culliv(' I'ohsorvation avec beaucoup de ?.Me.

^) Comparer Casiri, T. I, pag. 3-48 col. 2 el suiv. — Ilalji Khatfa, Vol. V, pag. 385 el suiv.

n.' lUt3.
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iioiii, niiisi que Tout t'-lahli les ronimcnlatcurs de eel ouvragc. Les savants Ics plus

(listiiifruos (le I'lslam, cii on fail (les ahrogt-s. C'csl ainsi qu'Ibn SlnA eii (il une par-

li« (Ic ses « Proccptcs de la niedeciiie. » Ue mi'me, parmi les savants andalousiens,

Ibn Kochd (Averrot's) en a donn6 un resum^!, el pareillcment Ibn Alsamah el Ibn

Al(;all dans son traite dcs i< Connaissances sudisantes u. Ibn Alfarghctnl ') est autcur

d'unc « Astronomic puriliee » (|u' il a rendue aeeessible et facile en supprimant les

(Irnioiislralions geo[netri(|ucs. Dicu, dont Ic nom soil e\all6, a enseign^ a rhomnie

ce qu'il n'avail pas su.

Autre pai'lie de rAslruiioniie.

LA SCIENCE DES TABLES ASTRONOHIQUES 2}.

C'csl un art qui fait usage du calcul ct qui esl fonde sur des regies numeriques.

II determine pour chaque aslre en particulier le chcmin de son mouveuicnt, ainsi que
ses accelerations, retardations, stations ct retrogradations telles qu'clles r^sultent, pour

Ic lieu qu'il occupe, des demonstrations de I' astronomie , et autres choses encore.

Tout cela scrl a connaitrc les positions des astres dans leurs spheres, pour un temps

quelconque donne, par le calcul de leurs mouvemeuts d' apres les regies ci-dessus

mentionnees, liri-es des trailes aslronomiques. Cel art possede, en guise de prelimi-

naires el d'elemenls, des regies sur la connaissance des mois, des jours el des epo-

ques passees; il possede, en outre , des elements stirs pour la connaissance du pe-

rigee et de I'apogee, des declinaisons, des especes des mouvemenls et des manieres

de les deduire les unes des autres. On dispose toules ces quantiles en colonnes ar-

rangees de maniere a en rcndre I'usage facile aux eleves, et appelees tables aslro-

nomiques ( « azvAdj u ). Quant a la determination mi^me des positions dcs aslres,

pour un temps donne, au mojen de eel art, on rappellc equation ( « la'dll f) el rec-

tification (
i< takwlm » ).

Taut les anciens que Ics modcrnes ont bcaucoup ecrit sur eel art, parcxemple
AlbattAnl ^), Ibn Alqinu\d <) el d'autres. Dans 1' Occident les modcrnes

,
jusqu' au

jour present, s'en sonl rapportes aux tables attribuees a Ibn lsh;\k ^). On pretend

qu'ibii Ishfkk se fonda |)0ur laconiposilion do ces tables sur I'observation, et que dans

la Sicile \i'cut un juif, tres-verse dans 1' astronomic et les mathematiques el obser-

valeur zclc, ([ui envo^ait a Ibn IshAk lout ce qu' il obtenail en fait de rcsultats

exacts relativemenl a I'itat des aslres et a leurs mouvemenls. Les savauls dc I'Oc-

cident ont done fail bcaucoup de cas dc ces tables a cause de la solidilc des bases

sur lcs(iuclles cllcs sonl fondees, a ce qu'on pretend. Plus tard Ibn AlbannA a fail

un resume de ces tables qu'il appela « Le cbeniin ouverl » ( « Alniinbi\dj » ) •'). Cel

ouvrage esl triis-rechercbe a cause de la facilite ([u'il donne aux operations.

') ConipariT Cctsiri, T. I, pag. ^09, col. 2.

») Comparer Hadji Khalfa, Vol. Ill, pag. 556 i 570.

3) Comparer Casiri, T. 1, pag. 342, col. 1 i pag. 3V4, col. 1. — Hadji Khatfa, vol. Ill, pag.

508, n." G'.)61.

4) Comparer Casiri, T. 1, pag. 393, col. 2. — Hadji KItatfa, Vul. Ill . pag. 868 , n." 6969 el

pag 569, n." 6970.

5) Uieii que le manuscrit porte a plusieurs reprises Ibn lob.Mi, II parait qii'lbii Kbaldoiin veut

parler clii c(5l&bre nslronomc Arzachel qui s'appclail .\boi^ IshAk.

6) Voir Journal asiatique, Cabier d'Octobre — Novembre 1854, pag. 371, la note.
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Oil a husoiii tics posilioiis des astrcs pour foiuli-r sur dies Ics predictions de

rastrologie judiciaire. Ce(te science cousiste dans la coiinaissance dcs indices d'aprOs

l('S(|uels arrive , suivant lours positions , ce qui se passe dans Ic monde des lioni-

iiies en Tail de roiincs, de dvnaslios, de naliviles liuiiiaiiios el d'aecidents exlraor-

(linaircs, ainsi i|uo nous re\pli(|uerons dans la suile en exposani elairenicnl eoni-

nient ces predictions onl ele confirmees par les evenenienls, si lellc est la volonle

de Dicu dont le nom soit exalte.

HctnarquC' Le texle qui a servi de liase n la pn'scnte Iraduction, I'st mie copic qiur j'ai prise

i Leyile, en 1S30, sur ileux inauuscrits <le la Dibliollieque de cetle ville (|ui oll'renl di'S dill'eiences

iiombreuses et considt^ralilcs. Quoi(|ue j'aie passt5 plus de cinq ans 5 Piiris, il ni'a (51(5 impnssil»l(^ clc

comparer ma copie avec les beaux manuscrits de la tHil)liotli6que lmp(5riale. Ces maiiuscrits st iron

\aieiit pendant lout ce temps enlrc les mains de I\I. Quatrera^re. En outre, j'ai (.'1(5 oldit;(5 de latre

cetle Iradiicticin ^loign^ de presque toules les ressourcos (juc j'avais eues h ma disposition pimr mes

Iravanx aut(5rieurs, el m^me priv6 dw secours de ma propre l)ihliollife(]ue. Tonlelnis , aimanl h pla-

cer ce morceau, i cause de son caraotjre encyclopWique, en tAte du pr&ent Iravail , et nii voulant

pas Irop relarder la suite de cette publication, j'ai dil me decider h donner ina traduction telle

qu'on la trouvc ci-dessus, malgr(5 les imperfections r(5suUant im5vilabl<Mnenl des circostances que je

viens de mentionncr.
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Florae romanae I'rodromus exhibciis phinlas circa Romam et in Cisapenninis

Ponlificiac diclionis provinciis apoiile vcnienlcs. Auctore Petno Sa.\gu/.\etti

in romana studioritin Universitale IJulanices professore (*).

M. annua. Sebast. En- PL Ainph. Flavii p. 59 n- 159 - Seb. el Maur.

ri. Rom. Prod. p. 338 n. 1195 - Bert. Fl. Ii. i. 10 /;. 370.

In rndeiatis, viis communis.

Ann. Flor. Vcre, ct autumno. Floies herbacei.

Vulgo. Mercorella, Erba strega.

Usus. Olim uti cmolliens in clysleribus utebatur , nunc rite oblita

,

nam ejus vis lassativa ebullitione rlissipatur.

847 A.VDIGUA L- Sp. PI. p. 14G5. Androgyna. Caule ascendente erecto-

ve, ramis patulis: fob'is ovatis lanceoiatisve dentatis crebre longiuscule ciiiatis:

floribus fasciculatis axillaribus, singulis brevissime pedunculatis, externis ma-
sculis, foemineo interne unico. Bert. Fl. It. t. 10 p. 372.

In incultis, et viridaris non infrequeiis. a Teslaccio , nella Villa Palrizi.

Ann. Flor. Aestale. Flores berbacei.

Ei\NA:\DJtlA IIeXAGY.SIA.

BUTOMUS
u.viiELLATUs L- Sp- PI. p. 532- Cubno nudo: foliis triquetris: serto ter-

minali.

B. umbellatus Seb- et Maitr. Fl. Rom. Prod. p. 144 n. 417 - Bert. Fl.

h. t- 4. ;}. 402.

In paludosis maritimis et montanis. Oslia, Tivoli etc.

Percnn. Flor- Junio-Julio. Flores rosei.

HYDROCARIS.

8X8 MoRsus HAi\AE L- sp. PI- p- 1466- Foliis reniformi-orbiculatis gla-

bcrrimis nervosis.

H. Morsus-ranac Fior. Giorn. arcad. t. 18 p- 168 - Bert. Fl. It. i- 10

p. 374.

(•) V. sessione V, VI, VII del 1852, sessione II, IV, VI del 1883, sessione IV del 1836, <• sfs-

sionc II e III del 1857.

34
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Ad fossas, et in paludilms. Paliidi pontine.

Pcrcnn. Flor. aestatc. Flores albi, pelalis basi luteis.

CLASSIS X DECANDRIA

OlIDO I. MoyOGYMA.

Styracineae Schultz.

165STYRAX L. Calyx 1-sepalus liberus campanulatus integer vel brcvi-

ler 5-dentatus: corolla infuudibuliformis calyce subquadrupio iongior, lubo

brevi, limbo /|.-7-partilo, laciniis lanceolatis: stamina quandoque 16, fiiamen-

tis subuiali?: antherae lineares adnatae: stylus fiiiformis: stigma indivisum :

drupa giobosa, caine coviacea, putamine corneo, 1-sperma ,
quandoque 2-

spcrma-

Hericineae Pk. Brown.

177 ARBUTUS L. Calyx minimus 1-sepalus liberus persistans 5-partitus:

corolla urceolata, limbo 5-dentato, denlibus reflexis: staminum tilamenta basi

incrassata: antherae 2-cornes, loculisapice poro gemino dehiscentes: stylus cy-

lindricus: stigma indivisum: bacca giobosa 5-locularis , loculis ut plurimum

polyspermis.

178 PYROLA L. Calyx 1-sepalus liberus persistens brevis patens 5-

(idus: corolla 1-petala, petalis rotundatis: staminum filamenta subulata, an-

tberis 2-cornibus pendulis, loculis apice poro gemino dehisoentibus : stylus

fiiiformis staminibus Iongior: stigma integrum aut orbiculato-5-lobum : ca-

psula subrotunda lobata 5-egona 5-locularis 5-vaIvis, dissepimentis contra-

riis polysperma.

Ericinae Schultz.

179 MONOTROPA L Calyx 4-5-sepalus, sepalis obovatis deciduis basi sec-

cata nectariferis: corolla 4-5-petala, petalis calyce minoribus ungue augusto :

stamina 2-10 erecta, filamentis filiformibus: antheris reniformibus 2-locula-

ribus: stylus brevis: stigma pcltatum: capsula ovata sulcata 4-5-locularis 4-5-

valvis: semina mumerosissima arillata.

RUTACEAE JUSS.

180 RUTA L. Calyx liberus persistens brevis 5-partitus: corolla 5-pc-
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tala , petalis iinguiculutis coacavis patcntibus: staiiiinum niamciita subulata,

anthei'is ohiongis erectis: ovarium puntis 10 nectarifeiis basi notatum et te-

caphoro bievi iinpositum: stylus crecliis : stigma simplex: capsuia 4-5-ioba

•i-5-loculafis, locuiis siiperne cX iiitus dnbiscentibus: seinina reniforinia sea-

bra. Partes perigonii quandoque quatuor, stamina et puncta nectarifera octo.

DiosjiEAE Dartl.

181 DICTAMNUS L. Calyx 5-sepalus marcescens, sepalis lanceolatis :

corolla 5-petala, petalis unquiculatis erectis, unico deflexo: stamina inaequa-

lia (Iccliiiala: (ilamcnta subulata glandulosa: antherae rutuiidatae 4-angulae :

ovarium tccaphoro brevi iinpositum: stylus incurvus: stigma acutum: capsuia

5-locularis, loculis basi connexis apice libeiis rostellatis, latere interno dehi-

scentibus: semina 2 perfecta in unoquoque loculo, nonullis abbortivis saepc

accedentibus.

Zygophvlleae Pi. Biiown.

182 TRIBULUS L. Calyx liberus 5-phyllus patens, foliolis lanceolatis

deciduis: corolla 5-petala, petalis obtusis patentibus : staminum filnmenla

brevissima: antherae cordato-oblongae: stylus nullus: stigma capitatum: nu-

ces 5, in specie unica 10, durae trigonae, angulo interno axi adnatae insepa-

rabiles , facie externa, spinis alls aut tuberculis donatae , intus transverse

ut plurimum multiloculares, loculis 1-spermis: semina horizontalia.

Legdmixosae Jvss.

183 ANAGYRIS ]j. Calyx liberus campanulatus sub-2-Iabialus, labio su-

pcriore 2-lobo, inferiore 3-denlato: corolla papilionacea, vessillo abbreviato

recto, carina 2-petala elongata, alls carina brevioribus : stamina libera fiia-

nienlis fdiformibus , anthcris cordato-oblongis ei'cctis: stigma obtusum , le-

gumcn lurgidiusculum torulosum, stylo pcrsistente coronatum: semina rcni-

formia.

184 CERCIS L. Calyx liberus campanulatus sub-2-Iabiatus 5-dentatus

basi gibims: corolla papilionacea, petalis ungiiiculalis, vexillo abbreviato: alls

crecto-conniventibus elongatis, carina 2-petala, alis breviore, vexillo longiore:

stamina libera declinata, fdamcatis inacqualibus, antheris oblongis assurgen-
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lihus: stigma ohttisiim: Icgunicn oblonguni tcnuc cotnpri-ssum, stylo obliquo

persislentc, coronalum, sutura siiperiorc anguste alatum: scmina obovala.

Or DO II. nlGY.MA.

Saxifrageae DC.

185 SAXIFRAGA L. Calyx 1-sepaIus persistens infcine adliaerens, nunc

totus liberus, limbo 5-fido: corolla caryophyliea , petalis integris acqualibus,

vel inaequalibus quintuplineiviis : stamina perygyna, fiiamentis persistenti-

bus, antheris deciduis: styli recurvi tandem rostiati, stigmata obtusa canaii-

culata: capsula inter rostra dehisccns , dissepimento incompleto 1-iocuIaris,

poiysperma.

186 CHRYSOSPLENIUM L. Perigonium simplex petaloideum , tubo a-

dbaercntc limbo 4-5-fido: laciniis inaequalibus : stamina quandoque octo,

tilamentis subulatis, antheris subrotundis: styli persistentes: stigmata simpli-

cia: capsula l-!ocularis 2-valvis poiysperma.

;-^*» ..!

SlLEAEAE BaRTL.

187 GYPSOPHYLA L. Calyx t-sepalus tubuloso-5-gonus liberus persi-

stons 5-sectus: corolla caryophyliea, petalis integris nudis, ungue brevissimo:

stamina inaequalia, fiiamentis subulatis, antheris ovatis: styli fiiiformes : sti-

gmata simplicia: capsula ovata 1-locularis dentibus dehiscens poiysperma.

188 SAPONARIA L. Calyx 1-sepalus tubulosus liberus persistens , 5-

dentalus: corolla caryophyliea, petalorum ungue angusta longitudine calycis,

squamis .duabus fa'ueem coronantibus: stamina longitudine calycis, fdamentis

subulatis. antheris oblongis: styli tandem elongati: stigmata simplicia pilosa

superius pubescentia: capsula oblonga 1-locularis poiysperma.

189 DIANTHUS L. Calyx 1-sepalus tubulosus liberus persistens 5-den-

latus, squamis numero et magniludine variis, calyculatus: corolla caryophyliea,

petalorum ungue angusto longitudine calycis , lamina plana apice dilatala

integra vel varimodc divisa , corona nulla : stamina inaequalia , fiiamentis

subulatis, antheris oblongis: styli fiiiformes : stigmata recurva superius pu-

bescentia: capsula cylindracea 1-locularis poiysperma dentibus dehiscens.
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190 VELKZIA L. Calyx 1-sepaIus tuhulosus sulcatus liberus persislens

Hpice brevitcr o-lidus: corolla cai yophyllea, petalorum ungue longissima ca-

lyccm superanlc, lamina angustala apicc dcnlata, baiba coionata : stamina

(juandoque 5 corolla breviora , filamcntis capillaribus inaequalibus , anlberis

fordalis: slyli filifonnes: stigmata simplicia: capsula tereti-subquadrangula 1-

locularis polyspcrma apice dentibus majusculis dehiscens.

PaROMCIHACEAE ScilVLTZ.

191 SCHLERANTHL'S L. Pcrigonium petaloideum tubulosum apice 5-

lidum inlus coloiatum libcium pcisistens, tubo sulcato apice conslricto, la-

ciniis maiginntis: stamina tubo perigonii inserta, quandoque 5, filamentis bie-

vibus subulatis, anlberis subrotundis : styli filiformes: stigmata pubescentia:

nux 1-locularis 2-spermia , quandoque 1-spermia , perigonio indurato ab-
scondita.

Ordo III Trygjnia.

Alsineae Bartl.

192 STELLARIA L. Calyx I-sepalus liberus persistens in anlhesi pa-
lens: corolla caryophyllea inarcesccns, petalorum ungue brevi, lamina 3-loha
aut 2-fida, corona nulla: stamina corolla breviora alterne inacqualia, abortu

8-3, fda men lis filiformibus basi glandulosis, anlberis subovatis: styli capillarcs

patuli 4-5:stigmala obtusa: capsula ovoidca 1-locularis polyspcrma, valvis

SOX incomplctis j)lus niinusque profundis apice dehiscens.

193 ARENARIA L. Calyx 5-sepalus liberus persistens: corolla caryophyl-

lea, petalorum ungue brevi, lamina Integra aut leviter emarginaia , corona

nulla: stamina 10-2, filamcntis subulatis saepe basi glanduliferis, anlberis sub-

rotundis: styli recurvi: stigmata puberuJa: capsula ovoidea 3-locularis poly-

spcrma, valvis 2-6, dehiscens.

SiLEXEAE Bartl.

194 CUCLBALUS L. Calyx 1-sepalus liberus eainpanulalus o-fidus, la-

CMiiis aequalibus: corolla caryophyllea, petalorum ungue stricla elongala, la-

nuna cuneata 2-fida, laciniis inlegris vel dcntatis, corona squamosa brevis-
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sima 2-4-fida: stamina corolla brcviora, filamentis exilibus, antheris ohiongis:

styli sliiminibus longiores: stigmata glabra: bacca subglobosa l-locubuis po-

lysperma, ihecapboro ciasso bfevissiino, itnposila.

19.") SILENIi L. Calyx 1-sepalus liberus porsistens tubulosus vcl cain-

panulatus nervosus, in fructu saepe clavatus, ore 5-dentatus, vel 5-fi(lus: co-

rolla caryophyllea, raro calyce brevior aut nulla, petalorum unguo elongato

slricto, lamina vaiimodo secta vel Integra, corona nulla, aut squamis vol ciliis

coronata: stamina alterna inaequalia, filamontislilil'onnibus, antheris oblongis:

styli tenues latere interno pubescentes: stigmata simplicia: capsula ovata basi

2-locularis, dissepimento incompleto, apice 1-locularis, polysperma, valvis 6

incom|)letis apice deliisccns, thecapboro crassiusculo, imposita.

Ordo IV Pentagynu.

Alsineae Bartl.

196 CERASTIUM L. Calyx 5 raro 4-sepalus in anthesi patens, in fru-

ctu connivens , foliolis plcrumquc apice membranaceis : corolla caryo-

phyllea, petalorum ungue brevissimo, lamina calycem superanle 2-(ida 2-loba

2-dentata raiius Integra, corona nulla: stamina quandoque 5 rarissime 4, fila-

mentis subulatis, antberis subrotundis: styli tenues stigmata obtusa: capsula

cylindrica aut subglobosa l-locularis polysperma, ore 10-crenato, vel 10-

dentato, dehiscens.

SiLEiSEAE Bartl.

197 AGROSTEMMA L. Calyx 1-sepalus persistens liberus tubulosus 10-

costatus, ore 5-secto: corolla caryophyllea ssiepius coronata , petalorum un-

gue stricto erecto longitudine calycis, lamina suborizontali obcordata vel ro-

tundata: stamina alterna ex unguibus horta, 5 l)reviora, filamentis subulatis

antheris oblongis: styli erecti: stigmata puberula: capsula oblonga , dissepi-

mentis 5 incomplotis, 1-locularis 5-valvis polysperma.

198 LYCHNIS L. Calyx 1-sepalus liberus persistens tubulosus vel cam-

panulatus 10-nervis ore 5-dentatus: corolla caryophyllea nuda , vel squamis

2-tidis aut gcminatis coronata, petalorum ungue stricto erecto , lamina ple-

rumque exerta horiiontalis emarginata vel 2-4-secta : stamina receptaculo ,
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inserla 5 brevioia allerna, filainentis subulatis , anthcris oblongis : slyli a-

sccndentes qiiaiidociuc 3-(i: sligmata pubeiula: capsula 1-5-locul;iris 5-val-

vis, valvis ([uandoquc 2-fKlis, |iolyspei'ma. Florcs aliquanclo dioici.

Paronichiae Bartl.

t'J'J. SPERGULA L. Calyx 5-sepalus pcisistens, sepalis ovatis concavis,

in fiuctii conniventihus: corolla 5-petala: ungue bievissimo, lamina obovata

integemma: stamina corolla breviora quandoque 5, filamentis subulatis, an-

tbeiis subiotundis: styli tandem recurvi: stigmata simplicia: capsula 1-locu-

laiis 5-valvis polysperma.

Geramaceae Richard.

200 0Xi4LIS L. Calyx liberus persistens 4-sepalus basi quandoque co-

halitus ," et tunc 6-partitus: corolla 5-petala contorta, unguibus basi cohali-

tis: stamina inferius monadelpha, quandoque libera, filamentis 5 alterne bre-

vioribus: styli staminibus breviores, vel longiores: stigmata obtusa pinnicil-

lata: capsula 5-gona 5-iocularis 5-valvis polysperma , longitudinaliter dehi-

scens: semina arillo completo elastico donata.

Crassulaceae DC.

201 SEDUM L. Flores quandoque dioici. Calyx 1-sepalus liberus persi-

stens -4-7 at saepius 5-partitus: petala calycis partibus numero ae(iualia et

alterna: stamina ludentia, quam saepissime tot quot petala, filamentis subu-

latis, antberis subrotundis: ovaria ut plurimum numero petalorum , singula

squama nectarifera aucta: styli totidem, stigmata obtusa: capsulae rostratae

1-loculai'es polyspermae latere interno dehiscentes.

202 COTYLEDON L. Calyx 1-sepalus liberus persistens 5-parlitus: co-

rolla tubulosa aut campanulata calyce longior marcescens, limbo o-fido, la-

ciniis rectis acutis: staminum filamenta subulata, antherae subrotundae: ova-

ria 5, singula basi, squama nectarifera concava, suffulta: styli filiformes in-

dusi: stigmata simplicia: capsulae 5 2-locularcs polyspermae acuminatae, la-

tere interno debiscentes.
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Oiin. V. Decagynu.

Phytolacceae Endl.

203 PHYTOLACCA L. Perigoniuni sepaloideum vol pclaloideum, mar-

gine inembianaccuni liberum S-paititum, laciniis aequalihus ledexis: stamina

r)-2.'), filamcntis subulatis, anlheiis ellypticis: ovaria 6-12 stiiatia, styli bicves

(listincti : stigmata in superficie interna styli : bacca 6-12-loculaiis , locuiis

l-spermis.

Decakdria Moxocynia.

STYRAX.

849 Offici.sale L- Sp. PI- p- 635. Caule arborescente , vel fiuticoso

coespitoso: ramis sparsis: foliis ovatis subtus tomentosis: racemis terminali-

bus simplicibus.

S. officinale Seb- el Manr. FZ. Rom. Prod. p. U7. n. 476- - Bcrl. Fl.

Jt. I. 4- p. 445.

In agfo Tiburtino copioso, et non pcoeul ab Uibe. Dalla Villa AdrUuKi

sino a Palotnbara- Ftiori porta Poricsc a Pozzo Panluleo.

Frulex. Aibor. Flor. Aprili-Majo- Flores albi.

Vulgo. Mellagine.

Usus. Ex arbore in Cilicia resina exudat in officinis nota ab antiquitus

sub nomine Slorace, cui virtus anodyna, diuietica balsamica, tributa fuit, tarn

in moibis externis, quam internis. Nunc in materia mcdica vix enumeratur.

ARBUTUS.

850 UnEDo L. Sp. PI. p. 566- Caule eibaceo : foliis sempervirentibns ,

obovatis obtuse serratis lucidis: racemis pendulis: baccis globosis mui'icatis,

locuiis polyspermis.

A. Unedo. Seb. el Matir. Fl. Rom. Prod. p. 147 n- 475 - Bert. Fl- It.

I- 4. p. 432.

/3 bacca acuta. Bert. I. c. p. 433-

Arbutus oblongo et acutu fructu. Barrel- Ic. 673.

In sylvaticis montium, et in maritimis communis. /3 secus Monte Mario.

in Vinea excelsae domus Barhenni-

Arbor. Frutex. Fior. Novembri. Flores albi.

Vuli;o. Corbezzolo, Ceraso Marino-
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Usus. Lignum praestans in operibus praesertim tornalis ob duriticm, et

colorcm lubruin. Rami lenues ad cyslns ct caveas effoiinandas apli. Folia ad

eorios paiandos optima. Fi'iictus cdulcs giati dulces , feiincntalione ct di-

stillatione alcoolcm praestantcm obtinemus in aeconomiae usus.

851 UvA unsi L. Sp. PI- p. 566. Caule frulicoso decumbente ramosis-

simo: foliis coriaceis pcrennantibus obovatis integerrimis : laccmo terminali

cernuo: bacois globosis dejiressis, loculis I-spermis.

A- Uva ursi. Bert- Fl. It. t. 4. p. 436-

In lupesti'ibus alpinis Umbriac. Vctlorc alia Bandilella dci Cavalli.

Fiutex. Flor. .funio-Julio. Flores carnei.

Vulgo. Uva iirsina- Uva d'Orso-

* Usus. Inter lytontritica a medicis enumerata, nunc laro usurpatur. Fob'a

ad tannandos coiios adhibita.

PYROLA.

852 Mixon L. Sp. PI. p. 567. Caulc decumbente brevissimo: foliis el-

liptico-subrotundis obsolete serratis: racemo mullifloro aequali : staminibus

ovai'io subiongioribus: stigmate radiato supra nudo.

P. minor Sang. Ccut. 3 p. 58 n. 128- Berl. Fl. It. t. 4 p- -'»i2.

In nemorosis montanis L'mbriae loco dicto. Bosco del Cavalieie.

Perenn. Flor. Julio. Flores aibo-rubelli.

853 SECUNDA L- Sp. Pi p- 567. Caule fruticuloso: foliis ovatis serra-

tis: racemo unilaterali : staminibus ovario longioribus : stigmate peltato 6-

lobo supra nudo.

P. secunda- Samj- Cent. 3 p. 59. n. 129 ~ Bert. Fl. It. t. i.

p. 442.

In apcnninis ad oras ncmoruni. Monti dclla Silnlla.

SuflVutt. Flor. .Junio-Julio. Flores albi.

MONOTROPA.
854 HiPOPiTis L. Sp. PI. p. 555. Scapo squamoso: floribus spicatis cor-

nuis in fructu erectis.

M. hypopilis. Bert. Fl. It. t. 4. ;) 424.

In rupestribus nursinis. Monte Bernardo super radices Fagi sylvaticae.

Perenn. Flor. Junio-Julio- Flores pallide flavi uti tola planta , sicci lu-

ride fusci, Vanillam redolentes.

RITA.

855 CBALEPEiVsis L. MoiU. 1. /J. 69. Caulc suffruticoso laeviter angulato,

35
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lamis patulis: foliis decoinpositis , foliolis 2-3-paititis, laciniis oblongis, im-

pari majore: floiibus coi ymbosis icnninalibus biacteatis: petalis fitnbriatis :

capsiila acutc-lol)ata.

R. cliali;|)casis. Sebasl. Lu. PI. Ami)lt Flavii p- G!) n- 200 - Sef>- el

Maw: Fl. lioni. Prod. p. 147 n. 47 i- - Bert. Fi It- t- 4- p- 414-

Ad muros iVequcns.

Snffiiit. FKir- Majo-Jdiiio. Floies luteo-subvirides.

Vulgo. UuUi.

Usus. Species affinis R. graveolcnli L, apud nos ct praesei'tim apud

villicos indiscriininatiin pro ilia usui'pata uti anlelmintica resolvens antiperio-

diea antiputrida etc. Olium volatile, (juo abundat, suuiinopeie causticum cu-

tein inilare imo esulccrare valet, uiide caute propiiiaiula.

DICTAMNUS.

8oG ALBUs L. Sp. PI. p. 548. Caule superne glanduloso-pubescenli: fo-

liis inferiofibus simplicibus superioribus impari-pinnatis.

D. albus. Bert. Fl. It- I- 4. p. 409.

In pratis alpinis Ficacni-

Percnn. Flor. Majo-Junio- Flores rosei, vcl aibi venis roseis.

Vulgo. Diltamo bianco-

Usus. Antiopiletici, et antelniiiitici faniam jam babuit, nunc in materia

niedica vix enumeralur.

TRIBLLLS.

857 TEnnesTRis L- Sp. PI p. 354. Caule caespitoso prostrate villoso:

t'oliis paiipinnatis G-8-jugatis, foliolis oblongis acutis : nueibus inaequaliter

tubcrculato-cchinatis.

T. terrestris Scbast. En. PL Ampli. Flavii p. 73 n. 226 - Seb. cl Uluur-

Fl. Rum. Prod. p. 14G n. 473 - Bert, Ft- It. t. 4. 7;. 422- T. terrestris mi-

nor incanus hi.spanicus Barrel. Ic. 558.

Ad vias campestres et urbanas vulgaris.

Ann. Flor. Julio-Octobri. Flores lutei.

ANAGVRIS.

858 fOETiu.i L. Sp. PI. p. 534. Caule arborescente: foliis lernatis, to-

lioli.v oblongo-lanceolatis: legmnine crasso curvo rostrato: seminibus remolis.

A. foetida Fior. Gior. Arcad- I. 18 p. 1G5 ~ Bert. Fl. It- I- 4 p. 404.

Ill mniitiniis baud infie(piens. Prcsso Tcrrac/na-

Arbuscul. I'lor. bvenic , et piiino vcre- Flores (lavi ve.\illo llavo-ni-
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Vulgo. Fava lupina.

ClillCIS.

So!) sii.KjuASTiti'M L. Sjh PI. p. 53i. Caulc arborco: foliis cordatD-of-

Mculalis glabris, Ic^'iimine comprcsso brcvilcr rostrato

C. siliquastruin Seb. el Maur- Fl- Rom. Prod. p. 14G n. 472- Ikri. Fl.

It. t. i. p. i07.

In sylvaticis acl sepcs passim.

Arbor. Flor. Marlio-Aprili. Flores intense rosei.

Vulgo. Alhero di Giuda.

Usus. Fjgnum duritic, ct iaevitate insigne, in supclleotilibus cfforniandis

desideratum , eoquod tercdinibus non allicialur. Cortex et rami juniorcs

in arte tinctoria vaient ;id colorem rubiaceum cliciendum;

SJXIFUAGA.

Dycaxdria dygima.

* Foliis inferioribus rosulatis.

860 Aizooy Mmr. Sijsl. Vaj. ed- \i p. 411 Caule piioso glanduloso-

viscido: I'oliis radicalibus rosulatis, margine cartilagineo-serratis, inferne ci-

liatis, caulinis minoribus alternis remotis: panicula subcorymbosa paucillora :

petalis ovatis calyce duplo longioribus.

S. Aizoon Sang. Cent, trcs p. 60 n. 132 -- Bert. Fl. It. t. 4 p. 452 -

Sedum inontanum serratum, foliis subrotundis Barrel Ic. 1310, et S.monta-

num roseum serratum , flora gutlato 1. II 1309, 1311 , et S. montanuni

roseum flore gultato 111 Ic. 1312-

!n apenninis Uinbriae. Vcttore.

Perenn. Flor. Julio. Flores aibi, aliquando rubro punctati.

Obs. Variat calycibus glabris vel gianduloso-hirtis: apud nos ut pluri-

mum occurrit calycibus inferne glandulosis, petalis punctalis.

861 li.\gi;lata Bell. App. ad Fl. Pcd- in .\ccad. Taur. t. 5 p. 226 -

(]aule anguloso glabro: foliis radicalibus rosulatis lineari-subspathulatis, mar-

gine inci'ustatis, basi ciliatis, caulinis subdenticulatis acutis: panicula ramosa

mullidora: petalis obovatis obtusis basi nigro-punctatis , calyce glabro, tri-

plo-longioi'ihus.

S. lingulata Sang. Cent. Ires p. 59 h- 131 - Bert. Fl. It. t. X p- 456.

Ad rupes alpinas Umbriae. Monte delta Sibilla, Forche di Presto etc.
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Percnii. Flor. Junio-Julio. Flores albi.

862 poROPiiYLLA licit, ill Desv- Juntal de bal- l. 4 p. 76. Caule dense

irlaiuiuloso-villoso: foliis railicalibus rosulatis spatliulatis iiUegcrriniis poris

siibinarjiiiiatis, caulinis altcriiis remotiusculis spatliulatis a|)ice nudis inferius

villosis: racenio siniplici bractcato: corollis calyce brcviori bus.

S. poiopbylla Bert. Fl. Ii. l. 3. ;j. 460.

In alpestribus apeniiinorum Uinbriae. Maiile Itnnianio, Monte Priorc etc.

Suil'iutic. Flor. Majo-Junio. Flores aibo subcarnei.

** Foliis inferioribus imbricatis.

863 cALsiA L. Sp. PL p- 371. Dense coespitosa. Caule tenui piloso-glan-

dulit'cio: foliis ladicaiibus perennantibus carinalo-triquetris lineaii-spalhulatis,

apice recurvis , poris submarginalibus sparsisque caesis, caulinis altcrnis

romotis pai'vis lincari—obtusis apice nudis : floribus corymbosis biacteatis ,

petalis obovatis obtusis, calyce duplo longioribus.

S. caesia. Bert. Ft- It. t- 4 p. 462.

In alpinis rupestribus. In cacumine Montis. Vetlore.

SudVutic. Flor. Julio-.\ugusto. Flores albi.

*** Foliis omnibus carnosis linearibus.

864 MzoiDEs L- Sp. PL p. 576. Caule [icrcnnante dccunibciite , raniis

annolinis adscendentibus: foliis linearibus sparsis remote serrato-dentalis: flo-

ribus terminalibus corymbosis: bracteis foliis conformibus; petalis linearibus

obtusis, calyce paruni longioribus.

S. aizoides Bert. FL It. t. 4 /;. 473-

In apennino Unibriae. Falde del Vetlore.

Suffrutic Flor. Julio-Septembri. Flores flavi, ([uandoque crocei.

**** Foliis omnibus reniformibus.

865 ROTU.\DiFOLiA L. Sp. PL p. 576. Caule subangulato erecto pube-

scenti-villoso : foliis omnibus petiolalis rotundato-reniforinibus dentatis : flo-

ribus numerosis in panicula raniosa patcnti : bracteis foliaceis successive mi-
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noiibiis (Icntntis: pctalis laiiceolatis obtusis, calycc basi adhaerente, vix du-

j)lo loiigioribus.

S. rotunditblia Seb. ct Many. Fl. Rom. Prod. p. 147 n. 477 - Bert. Fl. It.

I. 4 p. 482.

In moiitiuin Latii uml)rosis. Monte Gcnnaro, Giiadafjnolo etc.

Peienii. Flor. Juiiio. Florcs allii punctis sanguiiicis iiotati.

8C)6 (iHAyuLATA L. Sp- PI. p. 570. Pilis glandulosis viscidis hirstila.

Radice granulala: caulo ei'ecto tistuloso altcvne rainoso: foliis rotundato-re-

nifoiinibiis lol)alis, jictiolis ascendciulo abbreviatis : floribus in panicula sub-

coryiiil)osa: bractcis lincaribus:[)etabs ol)longis insigniter unquiculatis, calycc,

subdupio longioiibus,

S. granulata Seh. el Maiir- Fl. Horn. Prod. p. 147 n. 478 - Berl. Fl.

li. I. i p. 480.

In sylvaticis montani.s. A Rocca di Papa sni rapillo, a Guadagiiolo etc-

Pcrenn. Flor. Aprili-Majo. Floros albi.

867 BULBiFERA L. Sp. PL p. 577. Pubesconti-viscida. Caulc simplicis-

simo: foliis radicalibus reniforinibus erenatis pctinlatis, caulinis supei'ioribus

sessilibus ovalis cuspidatis , inferioribus incisis: buibillis radicabbus in I)ul-

bum congestis, caulinis solitariis: floribus in corymbo ternn'nali abbieviato :

l)racteis linearibus: pctalis lanceolatis obtusis, calyce subdupio longioribus.

S. bull)ifeia. Berl. Fl. It. t. 4 p. 488. - S. veronicaefoiia- Maitr. Cent.

13 p. 20. - S. bulbosa altera bulbifeia montana Colmnii. Ecplir. \.p. WxH.

fiij. p. 317.

In monlibus Latii. Monle Compalri, Guadagnolo, Albano etc.

Pcrenn. Flor. .\piili-Majo. Florcs albi glandulosi.

***** Foliis omnibus palmatifidis.

808 TniD.icTYLiTEs L. Sp. PI.p. 578. Pubescent! viscida. Caule ramoso,

raniis alternis: foliis crassiusculis cuneiforniibus trifidis suinmis indivisis :

floribus longe pedunculatis in panicula terniinaii nuda: pelalis obverse lan-

ceolatis, calyce dupio longioribus.

S. tridactylites. Sehast. En. PI. Ainpli. Flavii p. 08 it. 203 - Seh. el

Maur. Fl. Bom. Prod. p. 148 h. 479 - Berl. Fl. Ii i. 4 p. 494 -- S. verna

annua bnniilior. Hort. Bom. t- 4 p. 82.
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5 alpina. Cuulc rolmsliore, foliis latioribiis cuncato-flabellatis , apice

(loiilatis.

S. tiidaclylilcs ^ Bat. I. c. p. 495.

In muris icclis jilareosis communis. /3 in aipinis Umbriae.

\nii. Fior. ab Aprili in acstalem. Flores albi.

869 AXDitosACVA L. Sp. PI. p- 571- Caule tciele asccndenlo vol cre-

do: foliis radicalibiis cocspitosis ciincato-flabollatis, apice acute dcntatis, Jan-

ceolatisvc inlc^'ciiiinis : (loribus ut pluiiinum soiitaiiis luidis: pctalis obovatis,

caivcc duplo longioribus.

S. andiosacca Deri. Fl. It, I. 4 ;). 498 - Sedum alpinum HI. Coliim.

Kcphr. i. p. GG. I'kj. G7, et Sassifragia Column, I. c. p- G7.

In summitate monlis Vetlore in Umbria.

Perenn. Flor- Junio-Angusto. Flores albi.

870. .M05c//.iri Mitrr. Sijst. Verj. p. 414- Piioso glandulosa. Caule nii-

diuseulo uni-paucitloro: foliis imis confertis cuneato-liiiearibus indivisis vcl tri-

lidis: pp.lalis obovato-oblongis, calyce oampanulato, longioribus.

S. moscbala Sang. Cent, ires p. 60 n. 133 - Berl. FL It. i. 4 p. 50.5.

a foliis basi angustatis subtiifidis, laciniis linearibus.

,5 foliis lincai'i-oblongis apice obtuse subtritidis vel integi'is , caule hu-

miliorc.

In vcrticibus montium Umbriae. Monti della Sibilla utraque varietas fre-

qucns.

Suffrutic Fior. .lunio-.lulio. Corolla lulea, calyx rubens.

Obs. Planla niirum in inodum varians foliorum forma, petalorum cum

calyce proporlione, et colore, caulis altitudine, ot pubesccntia, hinc pluriinis

nominibns ab aucloi'ibus donata. Varietates adductae, formis conspicuis respon-

dent, sed occurrunt etiam lusus intermedii.

****** Foliis omnibus oppositis.

871. opposiTiFOLiA L. Sp. PI. p. 565. Cocspitosa procuinbens. Foliis

inforiiiribus quadifariaiii imbricatis ovato-ciliatis, caulinis cruciatim oppositis

obiivalis, apice aculis unipunctatis: floribiis solitariis sessilibus , pelalis ova-

lis genitalia superantibus, calyce subtripbyllo longioribus.

S. opposilifolia. Sang. Cent, ires p. 59 n. 130 — Bert: Fl. It. l. 4

p. 510.
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In edilioribus montium Umbiiae. Vettore.

SuH'iutic. Flor. Juiiio-Julio. Flores rosei.

ClIHYSOPLEMUM.
872 ALTEHiMFULiuM L. Sj). VI

J).
569. Caulc subliigono apice 2-fuIo: fo-

liis reiiiformi-subrolundis, caulinis alternis breviter petiolatis.

Ch. alteinifoiium. Berl. Fl. It. l. 4. p. 447.

In sylvis uliginosis inoiilium Utnbriae et Picaeni- Boschi del Cavalieie ,

Valle (Icir inferno etc.

Perenn. Flor. Martio-Aprili. Perigonium viride limho auico.

GYPSOPHVLA.
873 y.iccAHiA Silit. el Smilli. Flor. Grace, prod. t. 2 p. 279. Caule ti-

stuloso ut pluriinum erecto simplici superius dichotomo-ramoso: foliis ob-

longo-Iaiiccolalis aiiiplcxicaulibus : floiibus paniculatis : calycibus pentagono-

alalis basi nudis: |)etalis cmaiginalis.

G. Vaecaria. Bert. Fl. h. t- 4 /;. .519 — Saponaria Vaccaria. Sc/y.et .VdHc.

Fl. Rom, Prod. p. 148 n. 482.

Inter scgeles monlium Latii. Presso S. Polo, Palombara etc.

Ann. Flor. Majo. Flores rosei.

774. s.ixiFiiACA L. Sp- PI. p- 584. Caule dccuinbente pai'ce ramoso ,

articulato-nodoso: foliis lincaiibus oppositis marginc scabris: floribns Icimi-

nalibus solitariis: calycibus basi squainosis, squamis quatuor ovato-lanceola-

tis allerne oppositis, cxlernis angustioribus: petalis eniarginatis-

G. saxifraga Selmst. En. PL Ainpli- Flaviip. 47 n. l\'2 - Sel>. el .Maur.

Fl. Rom. Prod. p. 148 n. 480 - Bert. Fl. It. t. i. p. 52<) -- Lychnis pu-

inila caryophyllata llore rubello Italica Hemoroidalis Aldrovandi. Barrel-

Ic. 998.

In rupestribus ct ad mures vulgatissima.

Peren. Flor. tola aestatc. Flores rosei.

875 DiANTHoiuEs Sill- Flor- Grace. I. 4 p. 76 lab. 385. Caulibus ra-

mosis aseendenlibus : I'oliis lincaribus inargine scabris : floribus aggrcgato-

capitatis: calycibus basi s(juaMiosis, scjuaniis quatuor ovalo-laiiceolalis acutni-

nalis alterne oppositis, externis angustioribus: petalis obtusis integerriinis.

G. dianthoides Samj. Cent. Ires p- 61 n. 134 - G. saxifraga /3 Berl. Fl.

It. I. 4 p. 5.")7.

Ad inuros non infreijuens ; copiosa ad inuros juxta portani. S. Seha-

sliano.
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Perenn. Flor. aeslale. Flores carnei.

SAPONARIA.

876 ocYMOiDLs L- Sp. PL p. 585. Caule procumbcnle ramosissimo ar-

ticiilato-noiloso: foliis elliptico-oblongis petiolatis: florihus fastigiatis: calycibus

villoso-glaiidulosis: laciniis obovatis.

S. ocymoides Seb. el Maur. Fl. Horn. ?ro(l. p. I'i8 n. 483 - Bert. I'l.

It. i. i />.' 530.

.Vcl vias montiuin, el in apiicis clalis. Monlc Gcnnaru etc.

Perenn. Flor. Julio. Flores purpurascerites.

877 oFFici.yxLis L. Sp- PI. p. 581. Caule ereeto vel ascendente ar-

ticulato-uodoso, ramis oppositis fasligialis : foliis ovato-Ianceolalis nervosis :

lloiihus (asciculalis in corymbo composite: calycibus scabridis , laciniiis ob-

ovatis.

S. officinalis. Seb. ct Maw: Fl. Rom. Prod. p. 148 n. 451 - Bert. Fl.

h. /.4 p. 532 - Lychnis sylvestris quae Saponaria vulgo Hort. Bom- I- 6 tab. 33.

In se|iibus comminiis.

Perenn. Flor. Junio- Julio. Flores rosei.

DIA-MIIUS.
* Floi'ibus fasciculalis.

878 BARBATus L. Sp. PL p. 586. Caule ut plurimum ereeto articulato-

nodoso, superius ramoso, ramis oppositis vel alternis: foliis lanceolatis oppo-

sitis, basi brovi tractu connatis 3-5-nerviis: floribus dense fasciculatis, sipia-

mis calyculi ovato-oblongis longissime acuminato-cuspidatis, calycem aeijuan-

tibus: laminis ovato-cuneatis dentatis imberbibus.

D. baibatus. Seb- el Maur. FL Rom. BrocL p. 148 n- 484 - Bert- FL

ll.l. \ p. .541.

In sylvaticis umbiosis monlium. Pressa Albano , e snl monlc Cavi in-

cupia.

Poicnn. Flor. Junio-Julio. Flores rosei, vel purpurei.

Vulgo. Garofani a mazzelto.

879 CAitTiiusiA.\onu\i L. Sp. PL p. 586. Caule subsolitario ereeto arti-

culato-nodoso superius parce ramoso: foliis linearibus enerviis, basi connata

caulem vaginantibus: floribus fasciculalis: squamis calycinis lanceolatis longe

acuminato-cuspidatis caulem supcranlibus : laminis ovalo-cunealis denticula-

lis pilosis.

I
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AsTRONOMfA. — Alcjinc ricerche di Aslronomia sidemlc

del prof. A. Secciii. {Conlinuazione) (•)

AUTICOLO II.

DiSTRlBUZIONE APPARENTE DELLE STELLE .MI.NOUl.

Xj unica via sicura per airivare a conoscerc la distribuzione apparente delle

stclle, 6 il contare il loro nuinero nelle vaiic regioni del cielo. Questo non

k facile anche solo per Ic steile mnggiori e visibili ad occhio nudo, e il con-

tarno un migliaio poco piu, parve agii antichi un opera sovrumana; il con-

tare poi le telescopiche 6 affatto impossibile ad un uomo solo. Qiiindi Herschel

tento una via indiretta beiisl ma non meno sulficiente alio scopo. L nolo die

egli uso per cio il suo telescopio o riflessionc di 20 piedi di lunghezza focahi

e 18 pollici di apertura, dirigendolo successivamente a varii piinti del cielo,

dei quali notava ogni volta la declinazione e I'ascens. retta. Questi punti

erano distribuiti in modo chc si venisse a coprire il cielo come di una rete

a spazi sensibilmcnte equidistanti per tutti i versi. il campo del telescopio

era un circolo di 15' 4" di diamelro ed ingrandiva 120 volte. Egli contava

in ciascun campo tutte le steile visibili, ed ove per la moltitudine loro que-

sto era impossibile o sarebbc stato troppo lungo , ne contava una parte , e

con una proporzionc concludeva il resto. Queste enumerazioni egli chiamo star

gauges o scandagli di steile. Raccoiti cosi parecchi di questi scandagli in una

parte detcrminata di cielo, faceva la somma delle steile trovate, e divideva

il loro numero pel numero stesso degli scandagli; la cifra risultante rapprc-

sentava la densita media delle steile nelle vicinanze del luogo osservato.

Questo metodo, il solo che possa usarsi in pralica agevolmente, ha i suoi incon-

venienti, ma adoprandolo in grande estensione produce buoni risultati. .\ccadru

spesso che vi sia un bjogo popolatissimo di stclle, che vicino ne ha uno quasi

diserto onde se in questo cada il cannocchiale si avra un risultato false ,

ma essendovi allresi non piccoli amassi di steile in luoghi quasi affatto di-

serti vi sara in questi casi una compensazione. Questa enumerazionc dclie

stclle e uno dei piii grandi lavori che siansi intrapresi in astronomia. Per

averne un concetto basta riflettere che con 3400 scandagli , moiti de' quali

esscndo stati ripetuti formano 683 scandagli indipendenti , Herschel non ha

1
csaminato che -—- dclla volta celeste: esaminarla tutta avrebbe richicsto al-

250

() V. sessione II" del 4 (jennaro 18ST.

36
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mono 83 anni. Infalti il canipo del telescopio era in diamctro 15' 4" cioe

oiriKile a rTTTTTprr: della volla celeste, ondc supponendo che si facciano lino

a 1(10 scanda^'li per nolle, cd esscndovi al piu 100 serate buone a cio in

iin anno si avia il nunicro degli anni suddetti.

1 lisullati di queslo gran lavoro sono inseriti nclic Pliil. trans, per

I'anno 1785 vol. 75. Una estrema variela nel nuinero delle slclle visibili e

slala da esso rcgislrala fino a contare non meno di 588 slellc in un solo

canipo, cosi continuate per niolti niinuti, che in un quarto d'ora passarono

sotlo i suoi occhi non meno di 116 niila stclle (1) mcntre in altri siti in-

vecc ap[)ona se ne polevano conlarc una o due. Le consegiienze piii impor-

tanli e piii gcncrali dodollc dai lavori di Herschel sono le seguenti.

1.° Le stelie sono piii copiose quanto piii si accosta alia via latlea, ove

la densita ioro e innssinia.

2.° Essa e minima al polo della medesima.

Dai nunieri di Herschel, il sig. W. Struve (2) ha ricercato la legge di

condensazione delle slclle rapporlo alia dalassia stessa servendosi degli scan-

dagli comprcsi Ira — oO° e -t- 30° di declin., che sono i piii copiosi.

Prcndendo gli scandagli tatti nel mezzo della via lallea alia posizione

ove essa traversa I'equatore si trova per ciascun campo sulla via lattea.

Dal lato di 6 ore, 49 scandagli multipli con 4042 stelie, che da 82,5 per medio

Dal lato di 18 ore 1 ^3 j^gjg
nella parte prmcq)ale)

nclhi spcondaria
J
29 5862

in tuito a 18 ore 102 16477 161,5

La diffcrenza qui e considerevole e mostra maggior accumulazione dal lato

delle 18 ore che dalle 6. Alle 6'"'
il massimo di un campo e 204 stelie, e

alle 17'"' e di 557, e quindi la via latlea c piii uniforme dal lalo di 6'"'

che da quelle delle 18.°' Tultavia volendosi limilare alle conscguenze gene-

ral! si pu6 prendere un medio di questi due numeri. Ma la via lattea dalla

parlc delle 18°'' si divide, e ([ueslo produce un altra irregolarila. Ma anche

neir intervallo dei due rami essa e assai ricca , e cola ove si bil'orca nel-

r.Aqiiila ha per un medio 60 slellc per campo. Prcndendo dunque la media

(1) In .4R=t9/» 27, e NPD.= 72"' 34'.

(2) Eludes <J'.\slr. Sttllairc.
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(lei ntimeri procedcnti si trova chc ncl piano della Galassia si ha 122 sidle

per campo.

2.° Per trovaro la dcnsiti media a 15° di distanza dal piano galattico,

il lodato autore ha cnumeiato gli scandagli lleischeliani chc cadono tVa Id"

20° tanto al sud quanlo al noid delie via iattea come si trova deiincata

neile carte di Luhbock ed ha tiovalo

Dal lato di 6" 3:i"^""'- con densita media 25,")6

18 23 35,06

onde si ha una densita media pel 15"'" giado = 30 30.

3.° Tra 25 e 35 opeiando alio slcsso modo si trova da 35 scandagli la

densita di 17,68 e cosi si e formato il seguenle quadro.

Dislanza

dal piniio della

Galassia
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395.90 a;^^ 67(i()7, 7 x'-^ 10134,5 x'— 110063 x'
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Qucsti numeri sono dedolti dalla formola

^
^

'

(1^^487.74 x'^-t- 149T.55 x')''

ove X 6 I'allezza lineare sul piano dclla Galassia.

Si vede qui quanto rapidamcnte sceini la densita coUa distaiua lineare dal

piano , sicche verso il polo per x= 0.86 e p = 60° gia le stelle sono sei

volte pill separate, lalchi non 6 impossibile che in quella direzione il Tele-

scopio di Hcrschel abbia pcnetrato tutto il nostio slrato. Qucsla consegucnza

acquista quaichc probabilila in vedcre che appunto presso il polo boreale

della via latlea sono coiiocatc le parti del cielo piu ricche di nebulose die

i'oi'inano forse altii sistemi simili al nostro.

Hcrschel 1. ne'suoi scandadi non ha tenulo conto della arandezza delle stelle

ma suo figlio sir lohn Hcrschel nel ripetere un simile lavoro al capo di B.

Spcianza per I'emisfero austiale ha distinto le stelle in classi ed e arrivalo

a I'isultati simili ai teste indicati.

Prendcndo gli scandagli in una Zona di 3° cioe § al sud e | al noid

della Galassia egii trovo in numero medio 75.5 stelle per campo senza pcru

seguire il corso tortuoso della Galassia, onde molti campi cadendo fuori dclla

via lattea il numero 6 diminuito, talche tenendo conto di questa circostanza,

il numero sarcbbe almeno 90 stelle per campo, e cio anche lasciando fuori

tulti quc'campi in cui si oiTrono ammassi tali da dare piu di 200 stelle per

ciascuno. Parlendo quindi da questa cifra (che non e molto distante dal

numero di 122 stelle trovato sopra) egli trova secondo le varie Zone di di-

stanzc al piano galattico quanto segue.

Dislanza al piano
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o 331 572 cioe cinque milioni e mezzo ainicno. Ma 6 certo che esse soiio

inolto piu come esso stesso concede ed abbiamo veduto sopra.

La scguentc tavola poi contiene le valiitazioni dcllc stelle distribuite in

Zone paralieic alia Galassia sccondo la loio grandezza.

llislaii/a (l:il

I'ulo Slid (lalla



271 —

Rcgiunc
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Dalle
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Nel secondo caso lo slialo avra diversa iiiofundila iielle varic drreziotii,

e allora avvena (.-lio lo sti-llo ininoii domincranno nella direzione dclla inag-

jiior pi'ofoiulita, cssciuloche oltre (niolle chc soiio piu |iiccolc di loro proiiria

irrandcz/.a realc, si agiiiunyrranno a qucsle lulle Ic altrc die icalnicnte jfi'andi in

so stesse puie appaioiio piccole per la dislanza. Tullavia bisogna coiifcssare

die non ripugiia il caso cho si coitibini di faUo maggior vicinan/.a con mi-

nor graiidezza (1), e che pcrcio noi iiianchiaino di ciilci'io cerlo per distin-

guere quale di qiiesli due modi di distribii/.ione abbia luogo icaimenle neiio

spazio , e quindi dobbiamo riconere a mczzi indirctti c probabib'.

Cosi pure ^ da avvertirc cbe ie due ipotesi non si escludono reeiproca-

menle ma cbe possono essere rcalmente le sleiie e piii condensate e insieme

pin profonde o prolungatc in una detcrminala direzione a prcfeienza di un'al-

lia. Anzi qucslo in certi casi pare dimoslrato essere piu probabile di qualun(iue

altra ipotesi. Si preudano per esempio certe masse di stelle isolate come Nu-

becole di Magellano maggioic e minore ncircmisfero australe, cbe si staccano

in cielo tulte isolate, e certi gruppi che trovansi frequcntissimi; se vogliamo

supporre in essi le stelle dense sollanto quanto nel reslo del cielo e cbe

ivi appariscano piii spesse solo per profondils'i , bisogneiebbe supporli come

cilindii posli ncllo spazio e direlti precisamente col loro asse verso rocchio

deir osservatore , il cbe ognun vede (juanto sia improbabile. Ma vi e anche

di piu: perche molli di questi gi'uppi appaiono tutti di slelle quasi di egnal

grandezza; mentre all'incontro se si volesse dar loro una piofondita propor-

zionale al nuniero, bisogneiebbe o cbe fosse in essi una gradazione di stelle

molto maggiore, o supporre che le piii lontane fossero precisamente le piii

grosse. Finalmente lanli di questi gruppi presentano tale condensazione glo-

bolare al ccntro da non lasciar dubbio che in geneiale « le stelle nello spa-

)) zio non sono uniformemente dislribuite, ma cbe iiivari luogbi sono real-

)) menle piii addensate. »

Benche cio sia veto per i gruppi parziali, puo pero domandarsi qual sia la

legrje dominante nolle stelle che appaiono cougiunle in ammassi e sono acccssi-

hili tti uoslvi slnt)ncnti.

Per risolveie questa qiiestione richiamiamo primieramente ci6 che ci

hanno appreso le osservazioni. Queste c'inscgnano che le stelle sono appa-

rcntemente piu condensate al piano che al polo della via lattea , ondc non

(1) Infalti una delle ttellc piii vicine a noi 4 la 01 Cigno che fe solo di 6.a
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resta altro luogo chc cercare sc nclla diiezione della Galassia siano solo

piit profimde c disposte in linee piii IuhkIic ; ovvero coli siano sollanto piii

I'lequcnli c cowjmUc. Per risolveie qiiesto [»ioblema, secondo quello che ab-
l)iamo accennato da principio, b neccssario studiare qual sia 1° la relazione

tra le distanze ed il nuincio dclle stcllc visibili, supponendole a) disposte uni-

formeincnto; b) condensate in ceita diie/.ione. 11° Bisogna sludiare lu distti-

buzione lelativa dei vari ordiui di yiaiidczza nella volta celeste.

La supposizione che le stelle fosscro distribiiite in inodo uniforme lu

giu ripntesi di Heischcl il ijuale dal niimero loio deduceva la piofondita

delio strato tna e da avveitirc chc la disliibuzionc uniforme in tutti i ver-

si 6 reahuenle impossibile se si voglia inlondere in senso rigoroso e geome-
trico; ma qui si paria solo di una unifomilta rejjolare qualunque. La 2" sup-

posizione, cioe chc la condcnsazione apparente sia anebe realc, cioe che ove

le vcdiaino piu spessc ivi stiano tra di loro anche piii vicine e di W.Struve.

Per vedere quale dellc due ipotesi 6 conforme alia verita
, procederemo a

questo modo per ciascun ordine di grandezza, delermineremo il raggio della

sl'era in cui esso ordine e compreso, deducendolo in due modi (1)° dal loro

numero supponendo una distribuzionc uniforme: (2°) dal loro numero supponendo
una condcnsazione reale presso la galassia. Trovate che avremo queste due

serie, le confrontercmo con quella che ci vien data dalla fotometria edai moti
proprii delle slclle medesime e dovrcmo giudicare per vera quella ipotesi che

ha in favore la Concordia di piu argomenti. I risultali di qucsti confront! sono
comprcsi nella Tav. A.

Grandezza
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Qui e chiaro che la scala fotometrica combina meglio colla ipotesi della

condensazione che coll'altra spccialmente per le stelle minoii: lo stesso pure

apparisce dal moto propiio dclle medesime, quindi concludianio « osscr non

solo appaientenicnte, ma aiiclie realincnlc le stelle piu dense prcsso la Ga-

lassia. »

Questa tesi sara completamenle diniostrata (|ualora siano svolte le prove

su cui si fonda la tavola preeedenle , il che ci accingiaiiio a fare. Ma per

cio che spetta al numero, presto ci sbrigheremo: ma per cio che riguarda

la fotometria, che c la piii importante ne trattereino alcuii poco piu a luiigo

ncH'articolo seguente.
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FisioLOGiA - SulUt nidosmosi delVulbumina. Osservaziom del P. Maggiora.m.

Aju doUiiiia della ciidosinosi c liopim iinporlanle alia spicgazione del feno-

ineni oiganici, cd in ispecie alio scliiaiinicnto dei process! di assimilazione e

di nulrizioiic, pciclio abbiasi mai a trascurarc alcuna opportunita di reUificare

i fatti die alia medesiina si rifeiiscono. Pertanto avcndo letto nclla lecente

opera del dott. Mialhe intitolala « Cldinie uppliqucc a la Phijsioloijie el a la

Tlierapeuliqiie » che i liquid! albuminos! deireconomia animale si soltraggono

alle leggi doila cndosmosi, c che I'albume dciruovo non attraversa le mem-
brane bo diiralo falica a credcr giusta una lal sentcnza , contraiia alle ri-

cevute opinioiii , e bo senlito il desidciio di assicuiaimi del falto con op-

portune esperienze. •

luvece di sepaiare il guscio leslaceo ad una estremita deH'uovo, lascian-

done intatta la inembiana, come pialica il citato A., ho profittato delle uova

fetate natuialmcnte senza la vesle calcarea. Si ha in questo una piu vasta

superiicie alia manifestazion del fenomeno, e quindi piii chiaii e concludenti

se nc offrono i lisultamenti.

Sommeiso adunquo 1' uovo ignudo in un bicebiere di acqua pura alia

tempcratura ordinaria (12° R.), dopo appena due ore esso era di gia piu teso,

e rigonfio di quel che non fosse per lo innanzi, e nel fluido poteva gia di-

niostrarsi la prescnza delTiilbuina. Fmpcroccbe ric(n[iiutone un vetro di oriuolo,

e poi'tato alia ebullizionc, rocchio arniato di Icnte vi scorgeva nel fondo le

zone di albumina coagulata; inlanlo niun cambiamenlo offerivasi in altra egual

quantita di acqua attinta alia stessa sorgcnte ma che non aveva servito alio

sperimento. Altra porzione del fluido in cui era immerso V uovo introdotto

in un provitio e fattoci bollire acquistava presto il noto colore opniino ca-

ratteristico della presenza dell'albumina. Trascorse sei ore dalla immersione

il riscaldamento dell'acqua ci manifestava fiocchi albuininosi da potersi rac-

cogliere, e odore ncttissimo di chiara d'uovo bollito. Un'altra porzione della

ridetta acqua trattata coll'acido nitrico presentava un [irecipitato in forma di

nube opalina che non discioglievasi in un eccesso del ridetto acido. Cotesti

esperimenti furono ripetuti per sette giorni cambiando I'acqua da sommer-

gerci I'uovo, e gli effetti ftn-ono sempre gli stessi.

No obbieltisi dal Mialhe che i fisiologi nello ammettere la virtii endo-

smolica deH'albumina sono stati indotti in errore dalla materia animale con-

tenute nelle membrane impiegate nelle esperienze; perche le membrane ri-
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sultaiio piuttosto di gelatina che di albumina. D'altronde sc prolunghisi, come

io ho fatto, I'cspeiimenlo per niolti giorni si ottiene dall'acqua in cui e im-

inerso I'liovo una tal quantita di albuinina, da non potersene mai attriltuiie

rorigiue alia sola meiiibrana del incdesimo.

Trascorsa una seltimana ruovo immerso nell'acqua raddoppia di volume,

e sembra vicino a scoppiare. Apeitoio ci si rinviene un Quido in cui I'acqua

prepondeva aH'albume, e in cui nuota il tuorlo, intatto, a quel che pare, da

ogni a/.ione eiidosmotica. L'esperimcnto riesce egualincnle se in vece di acqua

pura vi adopcii una soluzione salina , p. e. il sal comunc; anzi in tal caso

il passaggio dell'aibumina verso il fluido accade con maggior prontezza.

Nemmeno poi e neoessario procacciarsi uova senza guscio tcstaceo per

verificare hi cndosinosi dell'aibumina , poiche questo fcnomeno manifcstasi

chiaramentc anche ndle vestite deH'involucro calcareo, purch^ siano recenti,

e si attenda un piii lungo tempo innanzi di procedeie all' esame del fatto.

Peraltro dopo tie giorni di immcrsione la pj'esenza dell'albuniina nell'acqua,

e deU'acqua nell' interno dell' novo dimostransi facilmente coi soliti niezzi.

Ma I'albume attraversa la membnina dell'uovo, non solo ove questo si

immcrge in un fluido a<!quoso, ma eziandio se venga circondato da una ma-

teria solida in forma pokerulenta. Cid almono si verilica col ferro prepa-

ralo, o con quello ripristinato coll' idrogeno come ne ho fatta esperienza.

Preso cioe un novo privo del guscio calcareo, e ricoperto tutto all' intorno

di uno strato di questo ferro a molecule assai divise , e adagiato sopra un

letto della stcssa materia , trascorsi tre o quattro giorni esse riducesi alia

meta del suo volume, e il metallo inumidisce e aderisce alia membrana del-

l'uovo formandovi come una crosta. Separato allora il ferro colla lavanda fil-

Irato il mescuglio ed esposto alia ebullizione cede all'acqua i coaguli albu-

minosi, ed offre all'odorato il noto sentore dell'albume scaldato. L'acido ni-

trico si comporta col fluido filtrato come con una soluzione di albumina.

Aperto I'uovo si rinviene per meta vuoto, e una porzione doH'albume si mo-

stra tinto in color di rosa, come appunto avviene se spargasi direttamente di

limalura di ferro. Adunque attraverso la membrana dell'uovo vi e passaggio

deH'albumina vei'so il ferro, e del ferro verso I'albumina.

Concludo che ralbiimina e veramente endosmotica come credevasi, e tal

fatto e assiii piu conforme agli altri che conosciamo sulla endosmosi de'tluidi

animali , ed d assai piu coiiducenlc alia spiegazione dei fenomeni organic!.

Kd infatti il proccsso nutritivo suppone un ricambio tra i materiali del

sangue e quelli dei tessuti da compiersi probabilmcntc per endosmosi mcrce
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le |i;ii(li vascolnii lidotlo n ma^gior souigliezza noi canali sanguij;rii di ca-

libro riiinoic. li plasma del sanguc conlicnc albuinina, e qucsta e il fonda-

mcnlo di inolli tessuti , la base gciminaic deH'organismo: e donde voiranno

di'suiiiere I'origine di tal inalciiale , se non dal suo passaggio altravcrso ie

parcli voscolari ?

Sosiiene il Mialhe che ralbiiniina separata dal sangue ha sofTerto una

modificazione, ma non veggo nel suo libro argomenii bastanti a dimostrarlo.

L'albumiiia chc entra nella composizione de'muscoli ha la medesima formula

di (jiiella del siero. E sccondo ogni dettato fisiologieo le modiKcazioni dei

n>atcriali del sangue si verifioano ncirallo istesso dellassiniilazione, non gia

nel torrcnte del circolo. Nclle vie del sangue si eiaborarono essi materiali

,

ma la conversione organica non pu6 accadcre che a contatto della libra vi-

vente. Ogni tessuto ha una virtualita propria, ogni organo ha un potcre spc-

ciale, ondc avviene che ciascuno attragga dal plasma sanguigno il materials

necessario alia sua riparazione , e attrattolo lo moditichi secondo la pro-

piia natara.

fi degno in Hne di considerazione come I'albumina sia endosmotica anche

verso un corpo solido (jual'ti il fcrro in forma polverulenta. Lo stato solido

mollc dei tessuti non puo adunque formare un ostacolo a comprendere il

passaggio di quel materiale dal siero del sangue verso i medcsimi.
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FisicA. — Sulla clclliostatica induzione. Quarla comtmicazione del prof. P.

VOIPICELII (*)

S- I.

ll celebrc (isico ilnliano e noslro corrispondente, Macedonio Melloni, pochi

giorni prima di inoiire (1), comunico all'accademia delle scienze deiristitulo di

Francia (2), per mezzo dell' illustre sig. Regnault, una csenziale modifica-

zioiie, apportata da esso al coneetlo della elettrostatica induzione, ricevuto

sino a queii'epoca da tutti, quale Giovanni Canton, oho nacque a StrAd nel /]Oi

luglio 1718, Tebhe rirawisato e pubblicato nel 6 dicembre 175» alia So- A?
cieta U. di Londra, e quale poi lo confermarono alcuni missionari del Pe-

kino, quindi Gio: Francesco Cigna, Franklin, Beccaria, Volta, e tuUi quelli

die sino ad oggi, vale a dire da un secolo e pii"i, pubblicarono istituzioni di

fisica, lavoii sulla elcttrica induzione statica.

AdoUando il linguaggio dc' dnalisti, per essere generalmentc com[)reso,

credo ulile innanzi tratlo richiamarc alia memoria, che secondo il primitivo

concello, fino aU'epoca della citata comunicazione del Melloni ricevuto da

tutti, la induzione elettrostatica, mentre si esercita da un corpo elettrizzato

A, sia conduttore o no, sopi'a un conduttore B isolato, non elettrizzato prc-

cedenteuiente , e posto a distanza op[»ortuna dall' inducenle A, poslo cioe

i\e\V atmosfera eletlrica , consiste : 1° in decoinporre il fluido naturalc di

B; 2° in ridurre il fluido omonomo all'inducente nella nieta di B piu lontana

da queslo, e reteronomo nella piii vicina; 3° in riconoscere I'uno e I'allro di

cssi, dotato di tensiono mentre occupano le rispettive meta dell'indotto, e si

trovano sottoposti alia induzione; 4" in supporrele tensioni medesime decre-

scent! ambediio, dagli cstrcini dell'indotto, sino alia sua meta, ove ogni ten-

sionc si credo annullata (3). Le indicate quiittro circostanze della induzione,

sogliono dimostrarsi da tutti, o col piano di prova , o oogli elettrometri a

paglietle, applicati lungo il corpo indotto, o coil'associazione dei due condul-

tori isolati, secondo la nota sperienza sia di Wilke, sia di Epino (4). A que-

(') Per le Ire precedeiui comunicazioai, v. Comptes Rend us, T. XL, 185S, p. "46 #T- XLI, f
——

1855, p. 553 — T. XLlll, 18S6, s<?ance du 13 oclobre.

(1) Avvennc la sua morte npU'll di agosto 1834.

(2) Comtpes Rendiis, T. XXXIX, 24 juillet 1354, p. 177.

(3) Elem. di fis-clii. del P. Piaiiciani , Uoma 1844, T. 2, p. 11, $. 27.

(4) Belli, Corso clem, di fis. spcr., vol. 3.", Milaiio 1838, p. 128.

^-
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sla manicra d' inlerpetiare la induzionc si oppose il Melloiii, e la inodifico

esenzialinentc (1) col riconosceie: I" tanto la olottricita lihnra (f(»i(rt/rt), quanto

la i<i na iniuln tn (indollu), su tiitto il coniiullore isolato cd indolto, distrihuite ain-

licdiic con una certa leggc, dipendenle dalla conducibilita, e dalla forma di

(juesto, come ancora dalla inlensiia dalla influenza: 2" le medesime due elet-

tricita in mattgior copia negli estinni (Kdl'indotto, cioe Tattuata neU'estrcmo

pill lontano, la indotta in quello |)iu vicino aH'inducente ; ma la indotta ,

dissimulala conipletamente , cioe senza mobilitJi e senza tensione di sorta ,

salvo che per la inducente, durante la induzione ; cosicch6 i segni elettro-

metrici sono luUi, mcntrc dura la influenza, dovuti non solamente alia elet-

tricita libera oil attuata, cd omolaga della inducente, unica dotata di ten-

sione e di mobilila; ma pure ad una certa causa perlurhalrice, che dalla in-

ducente stessa precede.

Appena Ictta questa nuova dottrina, mi scmbro essa piii soddisfacente

assai dell'antica, e da riguardare, non gia come un rovesciamento dei prin-

cipj bene dimostrati della elettrostatica; ma piuttosto come una rottificazione

perfezionamcnto dell'uso loro, nel riconoscere il fatlo della induzione- Per-

cio, non dubitando punto che la nuova manicra di vcdere del Melloni non

sarebbe tosto da tutti accettata, mi occupai nello spiegare la causa (2) che

Melloni, senza piu, appello perlurhalrice; da cui questo lisico a buon dii'itto

I'ece dipendere Ic illusorie manit'cstazioni eleltroscopiche del piano di prova,

e degli elettrometri, ncll'analisi sperimenlale del fenomcno in discorso.

In questo mio parere suU'argomenlo in quistione, ebbi a conipagni moltj

dotti (3), yfra'quali anche il De la Rive (4), che pur oggi prende parte alia

nostra tornata, ed il prof. A. Nobile di Napoli. (5) Ma in seguito alcuni ri-

spettabilissimi fisici, moslrarono coi loro scritli, non volere affatto ammet-

(1) Comptes Rendus, T. XXXIX, 2i jnillct, 1884, p. 177.

(2) Comptes Rendus, T. XL, 29 Janvier 18S3, p. 246.

(3) NcUa Bibl. I'niv. de Gentve, Arcli. des sciences phys. el nat. T. XXX1I,1856, p. 62, si leggo:

quelques physiciens n'ont pas admis la theorie que Melloni a propofee pour expliquer les plieno-

mtnos d'influences... M. Nobile qui I'a adoptiSe au contraire, ainsi qu' un grand nombre ile

savanft

l4) Bibl. Univ. de GenJvc, arclii. des scicn. phy. et nat. T. XXVI, juillet, 1854, p. 323.

(S) Rendiconto della societi R. Borbonioa della R. accademia dalle seienie di Napoli, 2.

scltembre I85'i (Elogio slorico di M.icedonio Melloni) -- 11 nuovo cimcnto, Torino 1856, T. 3."

mario e aprile, pag. 223.

38
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tcic I'intlicalo concetto del Mclloni , e riguardarono fallaci le prove speri-

mentali, adottate ilal iiiedesimo per diniostrailo.

Anderehbe lioppo in luii^o questa mia quarta coinunicazione, s& »o vo-

lessi tiillo ([ui anali/./are Ic ol)iczioni, dai divcrsi auloii I'attc, contro i! tiuovo i

eminciato del Mclloni; percio mi liniito a citare nella nota (1) le opcie/nclle /.

qiiali poti'anno consultai'si le obbiezioni medesime ; I'ifleltcndo per ora in

generalo, clie non doljbono esse, a cliiunque fosse convinlo della veiita pro-

clamata dal Melloni, recar mcraviglia; speciaimente quelle, procedenti da fi-

sici, che pubblicaiono istituzioni dclla scienza loio , nelle quali adottarono

essi di necessita ,
per la induzione elettrostatica , la dottrina degli antichi ,

sencralniente in viiiore sino al 1854. La naturale affezione che nutrc ognutio,

e ragioncvohneute, per le produzioni del proprio ingegno; o quclla non ineno

naturale difficolta, che ognuno incontra tiel riformare le proprie idee, spe-

ciaimente quando furono gia pubblicate , forse valgono a rendcrc, se non

inipossihile, alincno poco pi'obabilc I'assenso dci fisici viventi alia indi-

cata dottrina del .Mclloni , ed a facilitarc molto contro essa la produzione

r(l) .11. QiKI, injJction i!leclro5t;itique, Ri-vue de rinstruclion pul)li(|iie § 3 aoiU 1854, 11°. 18,

p. 274— HELAzio>'E per l.i memoria del cav. Melloni y, sulla induzione clcUroslalica « Rcndicoiilo

dflla societa R. Borbonica, accademia delle scienze, bimeslre setlendire e oltobrc, an. 1884, pag.

93. -^ PROF. zASTBDEStni > siilT ori(jine della elellriciti atmoslerica, e sulla induzione elctlro-

stalica dei condulturi solidi isolali „ Atoneo ilaliano fasc. 11. an. 1. del 13 selteuil)ie 1834, pajj.

33'J. — PROF. PALSIiERi « al \\. P. ,1. SECCDI Ipttcfa » Corrispj/ndonza scienlifica, an. 3.° lioraa 1834, /

^

n. 40, p. 332. — v. anche Cosmos 3. ann^c, 5. vol , 1834, p. 687. — PBOF. DELLA CASA n osserva

zioni suH'induzione elettrostatica > Corrispondenza scieutilica, an. IV. 18 scltembre 1SS3, n. 16,

p. 130. — V. pure il Rendiconto <lellc sessioni dell' accademia delle scienze di Bulognu, anno

1S34—S3, p. 12.—POOP. ZAMEDEScni « Nnovo elellroscopio per le due elctlricit.'i d'influenza „

Ual lascicolii di (jriit,uo ilelTanno 1833 della classe di malematica e scienze iiaturali delPacca-

demia Imp. delle scienze di Vienna, vol. XVII, p. 171. — Piiop. abate regnani « suH' indu-

zione eleltrost.ilica, e sni raggianiLulo elettrico n Corrispondenza scienliKca Roma, anno IV,

n. 23, del 31 dicenibre 1858, p. 203 » — v. ancora Bibli. Univ. de Gen."-ve 1836. T. XXXI, p.

78. — PROF. ABATE REGMANi > Parere sulla nuova leoria della induzione elettrostatica, propo>>(a

da iVlacedonio JMelloni n Corrispondenza scientifica, Roma anno IV. n. 21, del 2 novemhre

1835. p. 163. — V. ancora (jli atli dcll'I. e R istiluto veneto, T. 1 serie 3". dispe.nsa 4' , Ve-

nezia 1 835-36, p. 4 10 — Comptes Hindus, T. XM, 24 dicembre 1855, p. 1174 — Bibl. univ.

de Gen<-ve , Archives des scieni^es pliy. et nat. 183G, T. XXXI, p. 78 cl 79.— prop, fflici •

Osservazioni aopra la interpelrazione di alcune sperienze moderne di eloltroslatica « Nuovo
Cimenlo, T. IV. Torino 1856, p. 267. — pifferenza di opiiiioni sulla induzione elettrostatica

Ira i signori f.^^adav e Bliss - Nuovo Cimento, Torino 1856 T, III, p. 74 — v. ancora Ribl.

universelle de Gcnive, archives des sci. phy. et nat. T. XXXI, an. 1856, pag. 48. — prof. In
BELLI » lettcra al R. P. piasciasi « Corrispondenza scienlifica, n. 2. Roma 1S57, anno 3", vol,

5", paG- 'J-
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di argomonti e spciienze , che (in da oia posslartio pievederc durevoli

per qiialche tempo. Al ccito di quesle obbiezioni se nc saicbhcro pro-

dotte meno , sc I' aiilorc dcUa contioveisa e moderna doltrina , non fosse

nel numero dei [)iu, c polcsse con quel acuLo ingegno suo , scendeie nel

campo dclla quislione.

Pero d'allra parte, dobbiaino pure saper buon grado alia slessa oppo-

sizione, cocne (]U(>lla ciic indircltnnicntc giova, e per lo scuopriineiUo di ve-

rita lion I'acili a lavvisarsi, e pel pctfezionainento dalle speiienze, che !e ve-

rila stessc haiino per fine. In quanto a me, neU'enlrare in questa delicata

I'iccrca , plena di diflicollii di ofjiii sorta , mi propongo , almeno per era,

traltarla, procurando, senza piu, ragionainenli e sperienze atle a dimoslrare di-

rettamcntc la verita deirasserto del Melloni; evitando a bella posta, per quanto

mi sara possibile, la critica dei lavori altrui, pubblicati contro I'asserto nie-

desin)o. Cio e percbo apparlenendo alcuni di qucsti lavori a fisici di merito

/grandissimo, non vorrei, nella mia pochezza, pare re ardito, etitrando come

fX giudice /ei mcdcsinii. Questo e il mio piano in cosiffalta disamina, e spero

non saio mai forzalo a cangiarlo. Prima perd di entrare maggioi'mente in

materia, debbo pubbiicamenlc render grazic al eh. sig. Dr. lluggero Fabri di

Ravenna , che voile, in queste mie ricerche, prodigarmi la sua molto utile

assistenza.

§ IL

L'attuale quistione sul fcnomeno in proposito, fu agitata non poco in Ger-

mania, circa venti anni prima che il Melloni pubblicasse le sue sperienze ,

cd il suo concetto sull'induzione eletlrostatica. Cio si rileva da uno di quel

tanti belli cstratti, dei quali il sig. Verdel arricchisce conlinuamente il gior-

I nalepliiiia/es dc chim. el ile phy. Dice infotti questo illustre scienziato (1) » f

)) La dotlrina dclla elottricita dissimulata, sulla qiuile un eminente fisico, di

)) cui la scicnza dc|)lora la perdita recente, ha richiamato I'attenzione, fu in

» Alemagna il soggelto di Inuijhe e numerusc discussioni. Sarebbe superfluo

» riprodurre qui tutti i lavori, assai contrari gli uni agli allii , cui queste

» conlroversie Iianno dato luogo; ma noi crediamo che si leggera con inle-

» resse la nola segucnte , gia un poco anlica, del sig. Riess. (2) Quindi

(1) Aiiiialcs lie cliim, c( de pliy*. Troisicme siTie, T. 42, novembre ISai. p. 373.

(2) Qufst.i iiota si trova originalinenlu pubblicata lu'l gioriiak • PuogeiiJ.irfr's aniiajeii, T.

XXXVU, pag 042, an. 1836.

M
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sicgue la nola stessa, nolla ijiialc si cerca diinostrarc, che la clctlricila in-

liolta possiede inobilita I tensionc. Pero il sig. Verdel aggiunge a ijucsta

iiota la scgueiitc sua osscivazioiic. « In un giandc nnnioro di tratlali di

11 lisica, rijiolesi dolla clelliicila dissiiiutlalu, non i; introdolta die aH'occa-

« sione del condensatoic, cd i fenoineni geneiali dclla elettrizzazione pei'

« influenza, sono spiegati scnza die vi si abhia ricorst). Ma e chiaro die

« una Idle icslrizione irijuitcsi non c punlo fundalu, e die se vi abbia elet-

« tricila dissiinulata so|)ra due disclii condulloii, vicini I'uno airaltro, ve ne

(( deve ancora esserc , scbbene in minor proporzione , snpm due condultori

« ciliudrici, o sfcrici, come qiielli ordinariamcnle impicfjati nelle spericnze. »

Si vede cbe le indicate discussioni su talc aigomento, da un pezzo pub-

blicate, non erano cognile al Melloni , come difficilniente sono cogniti in

! Ilalia gl'inleressanli, ed utili lavori scientifici della dotla Geniiania.

' A me pare die, aiiclic aslrallaniente consideiato, il concetto del Mel-

' loni sia facile a riconoscei'c |)er vcio; cio discende apcitamente dal coni-

plesso delle consideiazioni die sieguono. II sig. Pouillel, sino dalla prima edi-

zione della sua cccellente lisica speriinenale (1828) ricoriobbe, che nel cilindro

idolto ed isolalo, il luogo della linea nculra, non c ne! suo mezzo, ma cbe

dipende da molle circoslan/.c. II sig. De la Rive nel dotio suo ti'attato di

elettricita (1) dice « il punto neutfo non e mai nel mezzo del cilindro , la

sua posizione dipande dalla distanza cui sono collocati, I'uno rispetto I'altro

I'indotto e rinduccntc, e dalla intensita della cai'ica di questo ; ma esso in

ogni caso c senipre pia vicino alia estremita che riguaida il coipo iiuluccnlc.

II sig. Dottor Mohr, fisico di Coblenza, preso un cilindro isolate e liingo G5

centimelii, colloco una delle sue estremita, distante di un ccnlimetio dairiii-

(luccnte positivo, e tiovo il punto neutro sulla supeiTicie dcH'indotto, distante

yeu.tni)t> fi,/^©
"" solo ccntimetro della csliemita medesima. Percio/la elettricita nogativa

/ / 'indotta, occupava solo una parte, lunga un centimetro, nel cilindro indotto;

inentre la positiva libera occupava I' altra parte , lunga 64 centimctri. Un

aumento nella distanza rispeltiva dei due corpi, come una diniinuzione della

carica nell'inducentc , avrebbe cangiato quesle pro(>orzioni , numentando lo

spazio occupalo dalla elellricita negaliva indotta, e dimin'uendo per conseguenza

quello della positiva libera; pero senza che mai potesse questo divenire uguale

minoie di quello/ II sig. J. Gavariet, nel suo recentissimo trattalo di del-J: i->v

(1) Paris 1854, T. I. p. 81,

4 C^^ ^^^^-^ '^""^
.'-;h



\

— 285 —
liicila (I) diie « Qui'sta scxioiic neiUra, iioii occu|)a mai csaltamcnte il nic/.zo

» del cilindro indollo; essa e sempre situata dalla parte della estremila, po-

» sla ill faccia della si'eia iniiiiceiile , c taiilo piu vicino a qiiesla , (|uanlo

)) pin la slVra inilntlrice sara cssa slessa fortemente eleltrizzala, ed avviei-

)) nala al foiidulloie iiilliieinati)/'>L.

Lc osservazioni e Ic s|)ericn/.c ov.i indicate, eostitiiiscono il primo passo,

per dubilare della esattezza e verila del piincipio fondamentale dclla induzioiie

eletli'oslaliea, quale ci vonnc forinulato dai primi s<;opi'itori e spciimeiitatoii

di esso, e dagli altri lisici, clic in soguito I'ecero consisterc nel mezzo del ci-

lindro indolto la soeione neutra , cccctlo Melloni chc in sostanzn, e (jiiista-

tiientc, non aminette vertina sezione deli'indotto, priva di elettricila tendcnte

attuata. F/avvicinarsi rapidamcnlo di (jncsta sezionc neutra , aU'estremo dell'

indotto, col erescere della tensione, e della cnergia dcirindiicento , genera

quasi la certezza , clie la medesiina sia ruffetto di una iiiusione degli strii-

inenti adoperati a riconosceria, e clie in realta non esista.

Inoltre il concetto del Melloni, astraltamente considerato, e anche facile a

riconoscere per vero: 1.° perche la elettrieita indotta non puo avere tensione

/^ di ^rta; 2.° perche una volta concessa questa mancanza di tensione, il re-

sto del concetto medesimo deve per corollario ammetlersi. MIora tende I'elet-

trico quando esso affetta gli elettrometri, od il piano di prova; e dice il cli.

Pianciani (2) « abbiano due disclii metallici pari tensione, "tiia uno -H". cd

)i uno — ". ; avvicininsi faccia a ficcia: le loro torisioni vanno sceinando , e

)) sc ravvicinamento sia grandissiino, ponendoli uno sull'altro, divisi soltanto

» da sotil vcrnice coibente, puo la tensione farsi insensibile, e i dischi tro-

') varsi in istulo naimalc (ipparenle: la elettricila cos'i divenuta insensibile di-

» '^esi (Ussimulalti 11 duiKjue, soggiungiamo, la elettricila dissiniulata e quella

che non ba tensione, o che diviene insensibile; e viceversa. Che la elettrieita

indolta non abbia tensione, gia lo espresse a meraviglia il ch. prof- Matteucci

dicendo « sembrami da gran tempo stabilito, sia dalla sperienza , sia dalla

I) leorica, che la carica di elettricila contraria, svolta nel corpo indolto, ap-

» punto perche e attratta dairiuducente, non esercita altra attrazione eslerna.

» Si potrebbe dire che la lensioiic di questa carica indotta, e tiitta per la ca-

Av

(IJ Paris 1857, T. I. p 40.

(2) Elem. (11 H»n.tio-cliim , Iloma IS4.t. vol. II, p. 12.
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» rica inducenie, nulla pel rcsto (1) «. Lo espresse chiaro eziandio il sig. prof.

De la Rive diccndo « che qiicsta dottrina del Mclloni rcndcva conto in

ic un modo soddisfaccnlisnimo del fenomcno della induzione cipttroslalica »

ed avvalorava ogli la dotlrina medcsiina riilellcMKlo « die qiiando la clellri-

(i cila indacente abbia potcre di decoinpoire la elettricita naturale dcirindoUo,

« dcvc |iiir aiico valero a cli/tsimulare la elettricita indotta, e di nome con-

M ti-ario alia indiicciUe (2) ». II di. \)vof- A Nobile di Napoli, si moslro [)ei'-

suaso put' csso, che la elettricita indotta nan tondc; poiclio giustanicnle ri-

fletteva egli » se nei coibenli armali si arnniette ,, ne puo negarsi , che la

elettricita, raccolta nella loro armatiii-a coinunicante col sriolo, non ji^ssegga
(

tensione di sorta, elettricita che si dice indotta o dissimulata, non puo ra-

gionevolmente negarsi che altrettiinto avvenga della elettricita indotta, la (piale,

per induzione, viene attratla dall' induccnte; cosicehc questa deve riguar-

darsi tutta dissimulata nell' indotto; Ed in fatti , soggiungeva il Nobile,

rinducentc forma coll'indotto isolato, posti ad oppoi'tuna distaiiza runodall'al-

Iro, un sistema, eho si deve I'iguardare idenlico ad un coibcnte armalo, in

cui I'aria fa da coihente; quindi amhcdue debbono produrre i medesimi fe-

nomeni elettrostalici (3) «.

II Mclloni esse eziandio ravviso 1" importanza di questa veritn , non.

ammessa (in'ora generahncnte, cio6 che la elettricita indotta non tende ;

quindi nel comunicare il suo nuovo concetto sulla induzione elettrostatica (i)

im|ilicilamentc riconobbc, e indirettamente dimoslro ,
questa mancanza di

tensione nella elettricita indotta , senza pero arrecare argomenti, che la di-

nioslrassero per via diretta: pare che questo fisico la riguardasse per evi-

dente, come pme altri cosi la riguardano- II distinlo fisico sig. L. Soret di Gi-

nevra, in una sua lettcra del 30 maggio 185(5, mi comunicava, essere anch'

egli convinto che la elettricita indotta non tende , scrivendomi a questo

modo. » Nella coniumcazione- del Mclloni avvi un primo punto , nel quale

(II Nuovo Cimento, T. 3.», Torino 1886, p- 223, nola (1).

(2) Bil>l. Ciiiv. fie Gcn6ve, .\sclii. a<^cien. phy.,etnat. 26 juillet, 1836, p 323.f t f '-' "- •- ~ -^ ' T r-j '
-•

J
--'

' r

y /
^

(3) Nttovo limentolTorino 1856, T. Ill: p. 223— v. aticora Annati di scien. mat. e fis. Ro

ma, m.irzo 1856— Anlolo(;ia Conli'mporaiiei, Napoli 1886—Blbl. Univers. <le Genf-ve, Arch, del

sci. phy. el nat. T. XXXI!, p 62, an. 1836—Rejidiccuilo dilla socieCa R. Borlioiiica della R.acca-

dpiniadelle acieazc di Napoli, toriiala del 1 3ydiceinl)ie 1834 (elogio slorico Ji Macedoiiiu Mollonii

p. 171.
'

(4) Coinptes Rciulus, T. XXXIX, 2^ juillel, 1834, p. 177.

r^
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)) si dirnoslia che la clettricita indotta non tende ; cd in questo io credo

» die Melloni abbia coiiiplelaiiiente ragione, e che abbia icso serviiiio alia

» sciciua, liscliiaiando un punto di vista, die la pit'i parte dei tiattati di

» tisica, e quasi tutti i fisici spicgaiiu male, diccndo essi cbe net cilindio

M iiulotto avvi clettricita libera positiva in una sua nieta , ed elettiicitii

)) Uhera negativa neiraltra. Cosi a tutte qucste consegueiue importanli del

)) lavoro di Melloni, ed a quelle aggiuntevi da voi (1) , non ho niente da

» oppone: qucsta opinione pur anco e quella del sig. De la Rive, 11 quale

» gia la pubblico in una sua nola (2) ».

Qiici tlsici che ncgano ai condutlori coinunicanti col suolo/la propi'ieta di /
com|ilotanicnte difendere dalla induzionc i coipi da essi protetti , debbono

eziandio negate la tensione alia elettricita indolta:7se questa elettricita ten- / ^^^^/^ A^*.

desse, in tal caso un piano di prova posto vicinissiino ad una delle due su- ^

perficie di uno scranno melallico , non isolato ina indotto sulla superficie

opposta, dovrebbe subiie una induzione piocedente dalla elettricita indottaj

cosa che non si verifica. -_—

.

—j~

Noi possiamo aggiungere alle dimostrazioni Tdie precedonoj^anche il / f ^ J

scguente raziocinio, come un'altia prova che la elettricita indotta non tende.

Possiamo cioo ciflclteie, che in un mcdesimo condiiUoie isolalo, non possono

concepirsi due elettricila coiUrarie , dotate di tensione V una per V allra ;

giacchc questa loro cojUistenza , sarebbe tosto seguita dalla scambie- /'^
vole neutralizz^iione di esse. Inoltre la clettiicita|indotta e resa tale/per / /.

influsso dalla elettricila inducente; questa, aientrc la separa dalla sua con- '

liaria, che peicio diviene libeia , la dissimula complelaniente , e ne separa

lanta (juanta ne puo co(/)p/e/a*ne«<e dissimulare, in riguardo: 1." alia distanza,

2.° alia carica, 3.° alia libcrla dello spazio circoslante. Oia poiche la indotta,

iieH'alto della induzione, abbandono Taltia per non agire piii afifatto su que-

stsi , e per impegnarsi coinpletamente colla inducenle, non potra piu at-

Iribuiisi alia indotta, dnranle la induzione, veruna facolla di combinarsi di

nuovo colla libera od attuala; e viceversa. Quindi la libeia potrii , e dovrii

essere disliibuita suJJa superficie tulta dell' indotto , ad onta che questa sia

pure dalla contria occupata, senza cbe seguir possa veruna neutralizzazione

frn Tuna c I'altia delle indicate elettricita. Cbe se fosse altraincnte , vcrifi-

chercbbesi una contradizione facile a ravvisaie ; cioe sarebbe , durante la

(1) Ooiiiptes nenUiis, T. XL, sconce ilii 29 Janvier 1835, p. 2-46.

(2) Bibl. L'liiv. de Gi-nevc, Arehivis.. T. XXVI, juilla 1854, p. 323.
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induzionc, cessata ogni atlrazione tVa la dissimulata e la libera, peich6 Tuna

si separo claii'allia, c sarebbo in vigore Tattrazione stessa per ipotesi, cioo

pcrcbe si voncbbe die la dissiinulala polcssc di miovo, diirante la iiulu-

zione, neiitrali/zarsi colla libera. Poio allonlanalo I'indueonte, siibilo la dissi-

mulata e la libera tornano ad ac(iuistare facolla di ricoinbinaisi fra loro,

e realiiiente si licombinano sul conduttoie isolato, appena cscito questo dalia

sfeia indutliva. Cbe sc rallonlananicnto stesso avveiijja poco alia volla, si-

inilaiiMitc pure avvcrra la indicata licombinazione.

Noi nel sej?uito del presents scritto dimostreremo colla sperienza, clie

una supeificie metallica, soUoposta alia induzione, si puo per tutlo carlcare

di cloltricila libera c eontraria alia indotta , senza cbe le due eletlricita si

iicutralizzino tVa loro , durante la induzione medesima. Dunquc rilenendo

obe su tutta la superticie dell' indotto, si trovi durante la induzione , tanto

la eletlricita dissimulata, quanto I' altuata o libera, non dobbiamo temere

punto, che possano queste neutralizzarsi fra loro. Pcrcio, anche da silYatlo

lato, la nuova dottrina del Melloni non oftVe difllcoltu voruna per cssere ab-

bracciala, e sostituila alia vecchia, sulla induzionc elettrostatica ; fenomeno

ebe a questo modo sara piii semplicemente, piii ragionevolmente, e piii chia-

ramcnte spiegato.

§ HI.

Ora poi vedremo, che il concetto del Melloni , divine un corolla- /\l^ I

rio del fatto razionahnente ora dimoslrato; cioe che sot to la induzionc la

eletlricita indotta non tcnde punto. E primieramenle anche iii chiarissimi /

professori De Gasparis, Nobile, e Palmier! [relatore), nel giudizioso rapporlo

loro, fallo alia U. accademia delle scienze di Napoli (I) ammctt^o impli- i,0

citamente questa verita. Giacc.he i medesimi si esprimono a questo modouL'ul-

)) tima meinoria che il .Melloni lesse innanzi a voi, ornatissiini accadcmici,

)) si riassume in una sola proposizione, che potrebbe essere cosi enunciata:

)) Mentre un conduttore isolato sta solto Tinflusso di un corpo elettrizzato,

» la sola elettricita omologa a quella deH'attuante god^j^Censione, e la con-

)) traria resta sempre dissimulata » Ora siccome il Melloni ollre a qucsla A'd- Is

simulazione complcta, di piu riconobbe, che la omologa stessa era distribuita

con una ceria Icgge lungo tulto il conduttore indotto, ed isolato (2); cosi

(1) Rendiconto della U. Socieli Borl)Oiiica,acc.nli'mia delle scienze di Napoli, toniata del 1.

setlembre 1884, pag. 94.

^ (2) Compleo Rendus, T. 3'J, 24 juillet 1854
,
pag 179, I. 22, et pag. 182, 1. 2 ...
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chiaro appariscc, clie i nominal! fisici, iinplicitamente riguaidarono quesla se-

V? conda parte del concetto del Melloiii, essere un corollario della prima. Quindi

/^ gli stessi professori concluscro « . . . . noi crediamo chc le spciienze del Mel-

)) loni, se non giiingcranno a dimostrarc falsa Tantica dottrina, faranno sen- /| <?/

» tire per lo mono la necessita, (li^(f|plicarla o modificaila; e daranno oc- i ^|__ ^
» cajfepne ai fisici di veisarsi in nuove ricerclic , per risolvere i dubi dei .J— f

» quali fti innanzi discorso; e peicio pensiamo che il lavoro del nostro il-

» lustre socio, di cui deploriamo la pordita, debba essere pubblicato nei no-

» stri alti, o nel lendiconto » Pero uno dei tre chiarissimi nominati

commissari, il prof. A. Nobile, ha dimostrato, e colle sue belle publicazioni

gia citale, c con lettere a me diiette, aver cgli una completa convinzione,

della veritii inerenle a tutto il concetto del Melloni.

Poiche la elettricit^ indotta, cioe contraria della inducente, non ha ten-

sione alcuna, ovvero trovasi nel conduttore indotto dissimulata completamente,

dovri nel medesimo la sola omonoma della inducente, avere mobilita e ten-

sione. Quindi per la virtii o facolta conduttrice dell' indotto metallico , ed '

~j^

isolato, dovra questa, durante la induzione, distribuirsi su tutta la superlicie

del medesimo, dipendentemcnte dalla sua stessa conducibilita, dalla sua forma,

e dalla ripulsione della inducente. Questa ripulsionc certamente non potri

impedire, che siegua puiu suUa parte piu vicina all'inducente la indicata di-

stribuzione, conlro quelle si pretcnde nell'antica dottrina: cioe non potra con-

finarla solo nella parte dell'indotto piu lontana dall'inducente; perche a cio

fare, dovrcbbe la inducente avere una forza ripulsiva infinitamente grande.

La elettricita indotta , essendo sviluppata dalF inducente , che mentre

la sviluppa la impegna con se completamente , ed a questo modo , inen-

tre dura la induzione la dissimula , facendole perdere ogni tensione o ten-

denza per tutto cio che non e Tinducentc, e sviluppandone tanta quanta ne

pud , nel modo indicato dissimulare; facilmcnte si comprende, per una ra-

gione di simiglianza coH'aflinita chimica, come passano le due elettricita, cioe

la indotta e I'attuata, trovarsi per tutto sopra I'indotto, I'una in presenza del-

I'altra, senza combinarsi fi'a loro. Ed in fatti, I'esercizio deiraffinitii chimica,

offre sovonte fenomeni di questo medesimo genere: avviene cioe in chimica,

che se un composto A.B, sciolto in un liquido, venga in contatto con un corpo

C, avente pur esso afllnita per B; il prodotto A./B si decompone almeno in I (_ ^
parte, una porzione A' di A diviene libera, ad una porzione B' di B si com-

bina con C, per formare il composto B'/C: quindi sebbenc il nuovo pro- / ,

-^ 39 -^
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/ dollo BIC , si liovi liillo in picseiua e mcscolato con A', tuttaviafnc! BAi6

^ A' iiiostfiino pill voniiia tensione a conibinaisi fi'a loro. In qucslo caso A.B

rappiesenta il lluido neutco, C I'inducente, A' la eletlricila attuata, e B' la in-

(lolta; ii ii(iiiiiio poi ncl quale succedono qucste azioni, rapprcsenta il con-

dultoie melallico. Dopo cio mcglio ancora si concepira, come sotto la indii-

/ zioDC, i'eieltricrt atluato/possa e debba trovai'si distribuito su tiilla la supei'licio

/ del conduLtore iiii l u
||
^u ad isolato, scnza potcrsi combinare coll' iiidollo. L'eser-

cizio di quella legge di alfiniti chimiea , la quale dicesi Icgge di n/liniid

cotni'Icssa, [ircscnla cifetti del tutto simili, a quelio che era bieveinoiite in-

dicainnio.

Sia a, h, c, n, c', h', la seziono di un condultore sferico, od elissoidico, di

rivoluzioiie attorno I'asse am (fig. 1); ed m un punto elettrizzato. Supponiamo il

condultore privo di fluido elettrico libero: se noi v'inimagineremo sopra una

inolecola dello stesso fluido, ([uesta si dispoira in a, cioe ncl punto piu lonlano

da in, per elTetlo della ripulsione scainbievole. Aggiuugendo altre due molecole b,

I) dello stesso fiuido, una di qua Taltra di la risjielto I'asse urn, si dispor-

lanno esse a tali dislaiize ah', ah dalla u, die la ripulsione di in sia con-

trobilanciata dalle ripulsioni reciprocbe dellc Ire molecole a, b, b'. Suppo-

ncndovi sopia pur anco altre due molecole c , c' , queste potranno per

I'azione di m fare avvicinarc le due b, b' fra loro e ad a, ma non potranno

mai le c, c' occupare quel poslo che occupavano prima le b, b'; giacche in

queslo caso, togliendo le b, b' sussisterebbe ancora I'equilibrio, uguale a quelio

di prima, il che 6 assurdo; perche debbono evidentemenle le due molecole inter-

mcdie h,b\ produrre uno spostamenlo delle c,c' dalla a. Supponendo altre coppie

di molecole, si vedia [)aleutemente, die si occupera sempre una porzione

maggioie della sfera.

Essendo quesle molecole di numero infinito, come appunto quelle di un

(luido continuo, qual'e relettrico, questi aumenli di superficie occupata, sog-

getti ad una legge costante, polrebbei'o tendcrc ad un limite , die puo du-

iiitarsi non essero V intera superficie del conduttoi'e; ma in tal caso questo

limilfc, com' e ben nalurale, dovra essere costante.

Ora se noi su(>poniamo nella sfera tanto elettrico, da escludere quel fe-

nomeno della induzione, che dubbi e controversi I'eiide i saggi speiimenlali,

noi Iroveremo pure in n la esistenza deU'eleltrico libero: quindi quel supposto li-

inilc non esiste, od esistendo, dovra incontrarsi quando tutta la superficie

del condutlorc sia ricopeita di fluido elettrico, qualunque sia la dose finila

/
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del medcsiino. Riinnno adunqiic provalo die, rion ostaiile il funotncno dclla

induzioiio, la distiibu/.ioiic dcU'eloltrico sul conduttoio, per effclto di »i, saia

tale, che questo fluido si troveia in ogiii punio della siipeificie del conduUore

niodcsimo; pcio con vaiia densita, la quale, coui'e ben naturale, in a sara

niassiina, cd in n minima.

DmKjiie asliatlamcntc lagionando sulle salde verita elettrostatiche, si piio

dimosliaic: 1° che la elettricila indoUa iioii lende; 2° che da cio come co-

lollario dcriva il niiovo concello di Mclloni sulla elcllcoslatica indnzione

Quest! ed altii aslralti lagionamenti forse bastavano ,
perche i fisici

,

quclli almeno piu repiitali , ammettessero la proposizionc del Melloni come

vera , e riconoscessero nella opposta maniera di vedere un' aberiazione di

I'aziocinio, prodotlo da s[icricnze iilusoi'ie, non bene analizzatc nul vero loro

signilicalo. Quindi anziciio iicgaie il principio cleUrostalico di Melloni, per-

che le prove sperimenlali del medcsimo non sembrarono a taluni soddisfa-

centi, sarebbe slata forse piii ragionevole cosa ed utile, cercarne delle altre

migliori, senza negare una verita, facile a concepirsi, ed armonizzala perfet-

tamenle colle allre verita elettroslatichc.

Dopo conoseiuta la conmnicaziouc del Melloni sul proposito, mi corsero

subilo alia rnente queste astratte ragioni, [ler le quali fui tosto convinto della

verita del principio nuovo, da esso proclamato; e fui sicui-o che anche gli allri

avrcbbcro veduto egualniente ; quindi mi occupai soltanto nel dimostrare

in che consisteva quella cmmi perturhalrice , indicata e non dichiarata dal

Melloni, da cui derivano le illusion! dei segn! elettroscopici, nel fenomeno

di cui parliamo (I). Pero in quanto al modo, col quale si vide I'attuale quistione

dagli allri, e tult'ora si v/dc, m'ingannai; pei'cho non tulti sono deilo stesso pa- i,

lere. Quindi mi persuasi della necessita di questo scritto, per mezzo del quale, '

accompagnando le precedent! astratte dimostrazion! del nuovo principio del Mel-

loni, colle segucnli prove sperimentalidel medcsimo, nuli-o fiducia che la qui-

stione sara da ogni lato discussa, cd analizzata; e che la verita del nostro fisico

rifulgera per ogni dove, non ostanto le vecchie abitudini, sanzionate da un

secolo di sperienzc dc! fisici passat! e present!, non ostante le aulorila
,

non ostante le altre dillicolta che accompagnano il fenomeno in discorso.

(I) Coinples Rfihlus, T. XL, si^ance dii 20 Janvier 1835, p. 2-i6.
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Siv.

Lo sperifinze, colic qiiali lianchcggio il Melloiii la sua essenzialc inodi-

ficazionc alia cloUiina, comuncmentc ricevula, per ispicgaic il fondamonlalc

fatto dclla induzioiie cictliostatica, furono le scguenti.

1.° Iiinanzi Iratto coni'crmo cgli speriinentalmenlc, clie Ic lamine con-

duttrici e comunicanli col suolo, difendono del tutto dalla induzione (1). Quesla

verita si trova bene dichiaiata nella rccente opera del sig. T.avarret, inliloiala .—
n Traite d'eleclricite (2)7 nella quale pure, con molta cliiarezza, vengono riper- /•

tate le sperienzc del sig. Faraday, per provare la esislenza della induzione ^

curvilinea; rispetto alia quale lo stesso sig. Gavarret conclude « cclle ohscr-

ralion nous parail de nature a lever lous les dontes, que Von pourrait consevoir

sur hi recdilc de la proparjation de /' induclion en ligne conrbe, a Iravers les

dieleclriques (3) » /Torneremo su questo interessante argomento, gii da noi

traltato (4): per era in (]uanto alia difesa dalla induzione, riflelteremo che se i

piani nielallici non difendessero coinpletamcnte da questo fenomeno i corpi da

cssi proletli, cioe fossero /ssi piani piu o meno dicletlrici, gia I'induzione sarebbe

nn fenomeno proporzionale alia massa dell' indotto, perche la superficie nie-

tallica di questo, non difcnderebbe dalla induzione le molccole sottopostc

alia niedesiina: ma siffatta dipendenza dalla massa , non si verifica punto.

2.° Difendendo gii elettrometri col mezzo di lamine conduttrici, comu-

nicanli col suolo, dalla perlurbazione dell' inducente; quindi valendosi di op-

portuni analizzatori, vide verillcato il suo asserto.

Taluno polra obbiettaie che gli elettrometri. quelli annessi all' indotto

nel suo estremo piu vicino alia inducente, appunto per essere difesi dalla

influenza, possono caricarsi di elettricita omologa, cioe dllla libera od attuata. /^
Qucsta, potra taluno dire, sebbene non sia distribuita su tutto I'indotto, si

puo nulla di meno trovare solo in quelle parti di esso, difese dalla indu-

zione, od influenza; c cio, sia per la loro lontananza da qucsta, sia perche

sono protett/ dalla influenza stessa.

(1) Camptes Rendus, T. XXXIX, p. 179.

(2) T. I, Paris 1857, p. 57.

(3) T. I, Paris 18«7, p. 88.

(4) Comples RenUus, T, XLIII, 13 octobre 1866, pag. 719.
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III priiiio ludjjo rispondero che, per ovvi/are alia espressa cliflicolla, lio /^T—
voluto speiimentare nel modo seguente: lio prima opportunamente stabilito

lo scranno prolcttore, prnsso I'estretno dell' indotto piu prossimo all' indu-

cenli; poscia, prodotla rinduzionc, quando I'cquililirio dovuto alia inedesima

era divenulo stabile, ho applicato, servcndomi di un isolanle, I'eleltroinetro a

paglictte aH'cslremo stcsso dell' indotto ; cd ho tros'ato con un opproUino

analizzatorc, che si verificava essere omologa alia inducente la elettriciti del-

I'estremo indicato.

In COS! fatta sperienza non puo sunporsi, che nell'atto della induzione,

la elettricitii libera siasi raccolta sulle pigliette difese , pcrche queste sono [
^

state applicate dopo scguita la induzione mcdesima, e dopo stabilito I'equi-

librio eletlrico ad essa dovuto; per cui Ic pagliette non possono in questo

caso ricevcre altro, che la elettricita gia esistcnte suH'estremo cui sono annesse.

In secondo luogo, per I'antica dottrina sulla induzione, I'estreino dell' in-

dotto piii lontano dall' inducente, si tiova possedcie il niassimo di elettricita

omologa od attuata, e I'estremo piii vicino il massimo di elettricita contraria

e tvudcnte ; percio tiovandosi nelle pagliette , gia difese daila induzione ,

la elettriciti omologa della inducente , dovrebbe questa neutralizzarsi coUa

contraria dell'estremo cui sono annesse: dovrebbe quindi rimanere sovr'esse

un eccesso di elettricita indotta , e percio dovrebbero dar segni alia mede-

sima dovuti ; ma invece questi sono contrari ; dunque la elettricita indotta

non tende affatlo; e I'attuata si trova per tutto sull' indotto, come appunto

insegna la nuova dottiina di Melloni.

3.° L'altra sperienza da questo fisico istituita , consiste nell' avvicinare

agli estremi dell' indotto isolato, un elettrometro di elettricita conosciuta, pero

difendendolo come si b detto dalla influenza dell' inducente. Quindi egli trovo

che ncir indotto , reslremo il piu vicino alia induzione, mostrava pur esso

elettricita omologa a quelia dell'inducente. Per quanto io mi sappia, non si

6 fatta contro questa sperienza veruna obbiezione fin'ora.

4.° Melloni dimostro che il suo modo di vedere, in questo fatto elet-

trostatico, non era punto in contradizione colle sperienze di Coulomb, per le

quali semhra, mediante il piano di prova, che nell'indotto, I'estremo piu vi-

Xcino alia inducente, possegga una tensione a questa contraria. Ed io qui ag-

giungo che/applicando all'estremo stesso il piano di prova, opportunamente

' difeso^con una lamina protettrice^alla influenza dell'inducente; il i)iano me- t_ .

desimo, avvicinato quindi aH'eleltroscopio di Bohnenbergcr, subito ci annunziu
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una oletliicitii omologa al!a imluccnlp; c cio anclic so la lamina protottrice

port! tin foro ncl sue mezzo, avciite un fliametro alquanto inaggiore di qiicllo

apparlenciile alia sezione liasversalc ilcll' indolto , e sia |>osla in giiisa fi'a

(|U('slo e rinducentc, die lii iiiduziono sul primo, si cfCcllui pel foro mede-

simo, paialiclamontc ail'assc ('omunc dei due ciliiidii. Pcco qui apprcsso,

(spcriciiza svsla), lornercmo suli'uso del piano di piova , c vediemo quanto

andellcro errali coloio, clic io rigiiaidarono favorevolc all' antica dotlrina.

5." Un'allra osseivazione sporinientale, fu poilata dal nominato fisico, in

piova della sua dotlrina, cd c die dell' indolto, mcttendo in coniunioazionc

col suolo, sia rcstieiiio suo piu lonlano, sia qucllo piu vicino all' iiKlucentc;

r indolto medesimo, soltiatto alia induzione, si trova in amiiedue i casi elct-

trizzalo sempre in contrario all' inducente stosso. Per cio eoncludeva il Mcl-

loni, cd a ragione, che solto la induzione, la elettricita omologa della indu-

cente si trova nei due citati estremi, e cUo solo essa possiede tensionc luiigo

lullo I'indollo, essendo crescente dal piu vicino dei medesimi, al [)iu lonlano

ris|ietlo I'inducenlo. Queslo fatto, die si veiifica in altre varie guise nelle

sperienze di elcllrostatica , e speeialmente ncil' elcttioforo , nietlendo in

comunieazione col suolo la su[terticie dello scudo, posata sulla stiacciala re-

sinosa , non fu preso neppur esso ad esanie dagli oppositori della conlro-

versa dotlrina, e fu lasciato dai medesimi , per quanlo mi e nolo, senza

critica. Pero il fatto era gia osservalo dal Dcecaiia, e da esso fu detto assai

mamviglioao (1); inollie tin dal 1828 un illustre fisico, Io avverti , ed an-

ch'esso Io riconobbe giustamente come un fatto assai rimarchevole. Ma pare

non sia Io slesso fatto ripoitato comunemente nelle istituzioni di fisicii, forse

perche molto esso iinbarazza i spguaci dell' antica dottrina sulla induzione elet-

trostatica. il Melloni non avverti che il fatto in proposito era gia osser-

valo, e che di esso erasi tentata qualche spiegazione; perche altramente, in

quelhi citala sua letteia aH'illuslre Regnault, I'avrebbe analizzata. Per qual-

che autore la spiegazione consisle nell" osservare, che il filo metallico , il

quale mctte in comunicazione col suolo Testremo dell' indotto piii vicino all'in-

durente, subisce anch'esso la induzione; quindi la sua eletlricitii contiaria alia

inducente venendo attratla da questo, si deve portare sull' indotto, e [)assare

ndl'opposlo esliemo a neulralizzarvi la elettricita libera.

(1, ElvaricUmo atlificiale, Torino 1772, .^diiione 2.», pag. 20C, § 484.

V
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Scinb-nini potersi rispondcrc alia indicata spicgazionc, che se la eleltiicilu

indotla ncl filo, ed attirala dall' inducenle, avesse facolta di scorrere sul cilindio

iiidollo, giiingere aH'opposto suo eslremo, per ivi ncutralizzarc la eletlricila

alluala, ed in esso raccolta; dovrel)be ancor piit facilinenle qucsta nculraliz-

zazionc accadcie, (|uando rindotto isolato subisce la induzione; percui se fosse

vera quclla spiegazione, non dovrcbbe siiccedere alcun effetto dalla eleltrica

influenza.

Inollre mi senibia che possa escludeisi la data spiegazione , anche ri-

llettendo clie, (juando il tilo inctallico, il quale serve a coinunicare col suolo

reslreino deirindotlo piii vicino allinduccnte, venga difeso dalla induzione

di queslo, la spiegazione iimanzi liferila non puo neppure piu valere: tuttavia

in questo caso, I'indolto, sottralto alia induzione , si trova eziandio carico

di elettricita contraria alia inducente, quiilunqj^ sia 1' estremo dell' indolto /T7

inesso in coniunicazione col suolo , e adopcrando la indicata difesa oppor-

tunariionle.

Ma in fine, per vedere come qucsta, ed altre spiegazioni date al fallo

in proposito, non sieno (uov/chi sforzi d'ingegno senza il bramato successo, i
J

si disponga die il filo destinato a far cessare 1' isolamento del cilindro / C / '

indollo, sia congiunlo con un eslremo aH'clctlroscopio, e che sia prima pur esso

indolto ma non isolato; poi neirisolamenlo venga per I'altro eslremo a con-

giungersi col cilindro; pero in guisa che, per siffatto congiungimento, non

possa nel filo ralforzarsi punto la induzione, gia subita da esso. Yedrcmo {spe-

rienza lerza) che qualunque sia il punto del cilindro toccalo dall" estremo del

liio, scmpre daireieltroscopio si avranno indizi di eletlricila libera od attuata.

l)un(iue la spiegazione delTindicato fatto e chiara, e semplice, ed e evidente,

adoUando la leorica del Melloni; mcntre oscura, e non soddisfacenlc riesce adot-

lando/antica dottrina; e cid apparisce anche da un cerlo imbarazzo , che "7 '/^f

gli autori, nell'esporre quelle spiegazioni, hanno implicitamente manifeslato. ^
11 Melloni terminava osservando giustamente, che il suo nuovo concetto

sul loorema fondamcntale dalla induzione clettrostatica, spicga questo fatto

con maggiore semplicila, e da un punto di vista unico cd invariabile, il solo

che sia razionaimenle conforme allc osservazioni bene islituite. (1)

Aggiungiamo che, secondo i'antica e la nioderna dottrina, sempre la

oleltricita indolta e perfettamente equiiibrata coUa inducente; perche dunque

(t) Comples i\eudu8, T. 39, p. lS2/liB. 17..

/,
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le pagiliette pendenli daU'estrcmo dell'indotto, il piu prossimo all'inducenic,

si npioiio e divergono dal parallelismo loro, durante rinduzione? I seguaci

dell'antica dottrina rispondeiebbero, perche la cleltricila indotta tcnde; ma i

seguaci della moderna diranno, eio contradice alia ricevula ipotesi deU'eqiii-

librio, il quale per sussistere, avrebbe bisogno dolla forza di gravila incrento

allc pagliette, seii/.a la quale la indotta faiebbc divergore sempre piu le pa-

gliette medesime, quindi essa non starebbe piu in cquilibiio. Dunque i seguaci

del Melloni a buon dirilto concluderanno, che le pagliette non divergono per

cft'etlo delta indolla, c che percio questa non ha tensiono; nia che iiivcce di-

vergono per un effctto complesso , procedenle dall' attuala distribuita su

tutto il conduttore, c dalla inducente.

§ V.

Continuero questa mia comunicazione, coll' esporre bieveniente alcme

delle nioltc sperienze, che dal 1854 sino ad oggi ho eseguite, per dimostrare

la vcrita del principio cletlrostatico attualmenle discusso-

Debbo avvertire prima di ogni altra cosa, che'Tinduttore da me ado-

perato in luttc le sperienze, fu sempre un cilindro di ccra di Spagna, lungo

(),'" 36, ed avente per diametro trasverso 0,"' 05. Con siffallo induttorc si

evita possibihnenlc il trasportarsi dell'elettrico, dall'induccnte suU'indotto; lo y»^

che semjire avvilncyquando I'lndultore sia un metallo carico di eIettrico,e spesso /

complica i risullamenti, dando luogo ad equivoci ed a false interpetrazioni. ^

L' indotlo che adopei'ai, consiste in un cilindro di ottone, lungo 0,'" 4I,

avente per diametro traverso 0,"'0-l, terminato da due mezze sfcre dello

slesso diametro, per evitare ogni sorta di sinuosita, e sostenuto da una co-

lonna di veti'o, ben verniciata con cera di spagna. Per escludere anche meglio

fjualunquc sensihile trasporto di elettrico dall'inducente sull' indotlo, furono

sempre i due nominati cilindri, posti ad una distanza di 0,"' 35; o 0,'" iO

I'uno dall'altro.

Sjierienza prima. Mentre il cilindro metallico isolato, sta sotto alia in-

duzione, si tolga da esso la elettricita libera, ponendolo in comunicazione

col suolo, per I'estremo suo piii lontano daU'inducente: quindi sottraggasi questo

cilindro alia induziooe, c si apprezzi, coi soliti mezzi, la tensione deH'clettrico

giji indotto, ed ora divenuto libero. Poi da capo si rinnovi la spciienza

medesima, e si tenga il cilindro slesso in comunicazione col suolo, per I'estrc-



I

— 297 —
mo suo |)iu prossiino aH'iiicIuccnte stesso; poi soltraggasi alia induzione, e si

apprezzi, anche in queslo secondo caso, la tensione della indotta divenula li-

i)ei'a: si trova che tanto nolla prima, qiianlo nella seconda spericnza, la clet-

tricita indotta divontita libera possiedc la stessa tensione. Dunque la indotta

no si dispcrdc, ne si afTievolisce punto, facendola comunicare col suolo, dun-

que la medesirna non tende atfatto durante la induzione.

Avvicinando aH'estremo dell'lndotto il piu vieino aH'inducente, una punta

inotallica comnnicante coH'elettroscopio, e ben difesa dalla induzione principale,

con uno scranno metallico non isolate , I'elettroscopio stesso indichcra una

tensione simile alia elettricita omologa dell' inducente; percid questa sola

e la elettricita che si trova libera su quell' estremo.

Inoltre, dopo esserc stato il cilindro metallico isolato, sotto la induzione

per un certo tempo, sotlraggasi ad essa, e si appressi all' elettroscopio ; si

avra seinpre indizio di eleltricata indotta divenuta libera : dunque, durante

Tinduzione, vi ha sempre disperdimento delTattuata. Ora, se la indotta essa

pure lendesse, dovrebbe piuttosto verificarsi disperdimento di questa, e I'

elettroscopio dovrebbe dare sempre indizio di elettricita libera, cosa che

non avviene mai. E tanto piu cio dovrebbe accadere, in quanto che la in-

dotta b molto piu attratta dalla inducente , di quello sia respinta da esso

la libera, essemlo la indotta piu a questo vicina deiraltra, e dimostrando gli

elettrom«tri, nell'oKlinario modo applicati , maggior divergenza dalla parte

del cilindro cui coriisponde la indotta , di quello sia dalla parte opposta.

Dunque la elettricita indotta non tende, pcrche se fosse il contrario, dovrebbe

dal cilindro, sottratto alia induzione, sempre manlfestarsi la elettricita attuata,

e non la indotta, come sempre si manifcsla-

AH'estremo dell'indotto piii prossimo all'inducente, si applichino molte

punte (fig. 2.), si effottui la induzione, quindi dopo un tempo qualunquc, sot-

lraggasi esso alia medesima, e si approssimi ad un elettroscopio; sempre si

avranno indizi di elettricita indotta divenuta libera; dunque neppure le punte ,

venendo esse in ajuto dell' altrazione^hc dalla inducente precede verso la in- /

dotta, possono facilitare la dispersione di questa, durante la induzione. Dunquo ' .

rimane confermato, che la indotta non possiede tensione di sorta mentre

dura il fcnomeno-

Tolgasi dal cilindro isolalo ed indotto la elettricita attuata, e poi sot-

lraggasi esso alia induzione, per osservare la divergenza dcU'elettrometro a

paglicltM annesso al medesimo. Trovasi che questa divergenza b la stessa,
'•

40
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tanlo se il cilindio, nell'eslrenio piii prossiino all'inducenle, abbia Ic punte,

quanto se noii le abbia ;
puiche nclla sperienza si adoperino le opporlune

caiitele, facili ad iiiimaginare. Cio confeniia che la elettricita indotta noii

lende fuoich6 per la induccnte.

La mancai)/.a di tensione che si verifica nclla clclliicin\ stalica indotta,

sti'Pllanientc si coniiette ad un simile fenomeno , che ha luogo nella elet-

tricita dinaniica indotta. In fatti perche una conentc possa indurie so-

pra un tilo vicino ad essa, bisogna che sia interrotta/? non coiitinua: ed e ncl /

monienlo della intciruzione che si ha la correute indotta. Oraiper es. nella ^

macchina elettro-medicale di Breton, come si nttengono qucste uiteiruzioni?

liO coii'cnli della calaniita vanno ad indurre magneticaniente, ed alteinati-

vaniente sopra una verga di ferio, che va passando vicino ai poli della nia-

gnete, awicinandosi percio ed allontanandosi dai medesimi; e poiche ad ogni

avvicinainento, e ad ogni allontanamento, corrispondono conenti indotte, e con-

Iraiie ncl filo metallieo, che attornia i poli medesimi, no vienc che le cor-

y, reiti della calamita si dissimulano^e sono come annullate, quando esse in- /

ducono niagneticamente sopra la verga luotante di ferro. f

Sottoponcndo alia induzione, sempre della slessa enercjia , un cilindio

isolate, ma una volla senza punte, un'altra colic punte, applicate neirestremo

suo pill prossiino all' induceiile; quindi per ogni volta sottracndolo ad essa,

riconosceremo, sia coireleltroscopio, sia meglio col condensatore, ed usando le

ben cognite caulele, che a pan/d di circostanze, il cilindio, quando resto sotto

__ la induzione senza punte, inostraTHsaai^atc tensione, di quando vi resto colle / r^-fA
ItM yiOVC^ punte. Dunfjuc [lossianio da cio concludere a buon diritto che neU'estremo

dell'indotto piu prossiino all'inducente si trova pure la elettricita attuala ,

inentre dura la induzione, secondo quanto fu asscrito dal Melloni, e contro

quanto si ritiene dalla vccchia dottrina.

Avvicinando una punta metallica, e comunicante col suolo, a quell' es-

tremo di un cilindro indotto ed isolato, che piii c vicino all'inducente, nicntre

si opera la induzione; quindi allontanando la punta, e poi sottraendo il ci-

lindio alia induzione; si trova questo essere piii assai carico di elettricita

contraria alTinducenle, di quello sarebbe senza I'aN^iciTianiento della punta,

ma solo per la seniplice dispersione della libera od attuata, ed in parita di cir-

costanze. Dunquc fu asr^orliito dalla punta I'clettrico omologo aU'inducente;

percio questo elettrico si trova libero anche suH'cstrerno dell'indotto, che

durante la induzione piii 6 viciao airinducenle. I
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§ VI.

Sjienenza seconda. Si prenda un coibente armato, per es: un quadro iiia-

gico, si curichi una sua armatura, essendo I'altru coitiunioanle col suolo ,

si tolga la comuiiicazione; quindi una punta mctallica cotnunicantc coll'clet-

troscopio di Bohnenbeigcr, icnuta bene isolala, si avvicini assaissiino all'anna-

tura tjiii f'alta comunicare col suolo. Se il (ilo, clie uiiisce la punta coireieltio-

scopio, sara ben difeso dalla induzionc,|clcltioscopio non daia verun scjjno di / y/

elettiicita, non ostanto il potcre assorbcntc della punta. Sc poi si avvicini

una niaiio all' armatura che si tnantcnne isolata, e che si trova cari.ui di

elettiicita inducenle, alloia rdetlioscopio, i)er mezzo della punta, mostrera

una elctliica irnsione contraria alia inducenle slessa. Questa tensione ap-

particnc alia elettiicita di abbandono, cioe alia indolta, cho fu abbandonata

dalla inducentc, peiTavvicinamento della mano: la tensione medesima toineia

nulla, \w\ coiiispondente allonlainento della mano stessa. Da cio senibra

l)otcrsi concludere, die la elettricita indotta non tende altro che per la in-

ducenle, mentre dura rinlhienza di questa.

Air armatura estcrna di una bottiglia, lenuta isolata, si comunichi una

dose di elettricita neiiativa, e si osservi la corrispondenle diveigcnza deile

|)aglictte di un elettrometro, annesso ali'armatura medesima. Si dissipi ({ue-

sta elettricita, c la stessa bottiglia si carichi lirinterno di elettricita negativa,

f'acendo comunicare col suolo Tarmatura esterna di essa; e cosi caricata, si

))onga sopra uno scranno il pii'i possibile isolante: le pagliette deU'elettiometro \

indicate non divergcranno punto. Si torn! a comunicare airarmatura esterna di

questa botliglia/lenuta neirisolamento, la stessa dose di elettricita negativa: le

pagliette divcrgeranno da capo come prima. Dunque la elettricita positiva

indolta non puo nculralizzarsi punto colla contraria libera, e dislribuita sulla

superficie medcsima/su cui trovasi quella vincolata ; percio la indotta non

tende. Inoltrc avvicinando la mano al boltone della bottiglia, cioe alia sua

interna armatura , le pagliette dell' eletlrometro si chiuderanno , c torne-

ranno ad aprirsi pel corrispondenle allontanamento. Dunque la comhi-

nazione delle due cimtraric elettricita, una libera e 1' altra indotta, suc-

cede solo quando questa cessa di essere indotta per divieiiire libera, cioe

quando questa riacquista la tensione da essa perduta per la induzione.

Durante la induzione di .\)facciasi comunicare Tindutto B col suolo (ng.3.),

tencndo in mano i fili
f, /', gia congiunti opportunameote agli cslremi deiriiidot-

/ n'

>
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lo B, menlrc /' si conjtiunjie aiiclic ad un elellroscopio C. Si lol^a la coiminica-

zionc col suolo, lasciando pcicio tutto il sislema nel piii perl'etto isolainento;

tjuindi con una bolligiia I), carica intcinanicnlc ili negilivo, s'induca sulT cstic-

1110 do! lilo /lonuto isolatu- Vcdiomo subilo relettroscopio C"/, clic si cnnijinngc

ali'indoUo 15 niedianlc il tilo inctallico /', dar scgni di noj;ativa tensione. Diinque

I'elettrico libero negativo, svolto dalla secondu indiiziono, ha peicoiso liitlo il

cilindro 1> |)cr giungoi'c in (1. Duncpie lia percorso lo spa/io occupalo dalla

elcttricita indotta, sen/.a ci)ini)inar.si colla niodosiiiia; cd lia supcialo la ripul-

sione deirinduccnle ncgalivo A. Da cio concludianio: 1." clio la indotta non ha

tensione allio che per la inducenle; pefcio cssa durante la induzionc nor) puo

far divergci'o gli clettronieti'i, non jtuo induiTC, no puo noutralizzaisi colla

••IcUricita conliaria e libera: 2." che la conducibilila non 6 priva di effetto,

aiiche sotlo Tinipeio della indu/ione repellente: 3.° che percio/durantc questa, /

devc la elcttricita libera Irovarsi distribuila pure sull'esti'cino dell" indotli^

piii vicino airinducentc.

La sperienza stcssa puo cssere anchc divei'sanicnte crandolla, e con egual If')
successo.Facciasi (fig.4) agire I'inducente .\, si tenga in comunicazione col suolo

rindotto B, quindi si tolga questa comunicazione: releltroscopio E non darii

verun segno di tensione. Ora si avvicini una inano alia esterna anniitura G

di una botliglia di Leida/ carica intcrnaniente di negative), posia sopia un

piano coibente D , e congiunta coll'estreino I dell'indotto B, iiiediante il filo

nietaliico 1' I. Tosto si avra daU'eletlroscopio E indizio di elcttricita negativa,

f \ la quale sari slala ahbandonala dall' interno F della bottiglia inedesitna
,

' ed avra pcicorso I'indotto nel senso I H , durante la indu/.ione. Percio sara

es«a passata perG H, cioe a traverso della elcttricita iudotla, senza combinarsi

colla niedesinia; e vincendo anche la ripulsione della inducenle, che se-

condo il iiiodo couiune di vedeie, si pretcnde bastevole a riduire confinata

/ / '^ in B/1 la cletiricila attuata, quando questa non siasi tolla precedentementC; y^ I

In cosiffatta sperienza dunqiie, se fos7e"vero/che lai^elli'icita inducenle con- /

fina in BI la elcttricita libera, e non gli perniette distiibutrsi nella parte B H,

si verificherebbe che la inducenle, puo iinpedire per ipotesi alia elettricila at-

tunta il passaggio daU'eslrenio I all' estremo H, mentre la inedesiina indu-

cenle, non lo puo impedire per Hitlo, alia elettricila di abbandono, svoltasi da

F,quantunque possa questa essere niinore i|uantM^i vuole dell'attuata niedesiina;

e percio attratla meno di (juesta dalla indotta in H. Ma cio non puo ammet-

lersi « per la contraddizion che npl consentc )i: dunque la elettricila libera
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si ti'ova pure sulla paile BH del cilindro indolto, piu all'inducenlc A vicina. ^
liiollift ill qiiesla sperienza, avvicinando ed allonlanando^lernalivamente la /] cti

maiio all'aiinaliiia ostcrna della hotliglia C, si vedra Iscillaic la foglia d'oro
\ a —

dclii'Iottioscopio i'i} pel' la tpial cosa potreino csscr ccrli, die la elclli'icita

di abhandono, parte da F, giuagendo in E, per I'avvicinamonlo della inano

airainialuia esteriia della bniliglia C, nientre parte da E, giungendo in T,

per rallonlaiianiento coiiispondenle; quindi polrcino, a qiioslo niodo, fare Iras-

coi'ieie avaiili e indietro, rdcltrico di abbandono, lungo il cilindro I II, senza

clio la eleltricita iudotta sul medcsinio, possa neutializzare una bcnche mi-

nima parte, di quella contiaria c libera ciie vi scorre sopra. Ed in fatti esa-

minando la tensione della eleltricita indotta nel cilindro I H, prima e dopo

il passasgio della eleltricita di abbandono per csso, Irovcrcmo in ainbo i casi

la indotla essere la mcdesima. Dunque la indolla non tende altro che per

la inducente; c la libera percio Irovarsi dislribuita sn tntlo Tindolto.

Se laluno volessc opporic: die la clotliicila di altbandono, giungendo al-

Testremo carico di elettricila indotta, la neiilralizza; e che poi sticccde una

nuova decomposizione da parte dell' inducente , per cui svolgesi di nuovo

altra elettricila libera od altuata, la quale viene spinta lungi sino all'det-

trosco|»io E; si rispondercbbe priinieramente: che quesle opposle due azio- ,
,

ni, analitica una, sinjitica I'allra, sopra una soslanza medesima, cioe>/elettrico /

^

{aJiX

naturale, falle cogli stessi ed idenfcci elcmefiti, dovendo essere contcmporance, \

non possono amniettersi; perche la natura non offre verun escnipio di que-
*

sto geneie; ed anchc perche in astratto si riconoscono impossibili. Seconda-

^ riamente: riflettasi che nellaWecchia doltrina, si ammette non potere la elel-

tri<;ita libera od attuala, venire a neutralijizarsi colla indotta, traversando la /

lunghczza I H del cilindro metallico indotto ed isolato ; perche la inducente / ""^^^

di A, colla sua ripulsione, impedisce alTaltuata questo passaggio, e la mantiene

tl confipta sulla meta del cilindro medcsimo, piu latana dall'inducente stesso.

Cio per la vecchia dollrina succede, ad onla della pretesa tensione della indotta, c

quindi ad onla della conseguentc allrazione di miig la per la libera. Ammesso que-

"i sto, non e piu possibile supporre che, ndia cilal!|^perienza,la elettricitarabbando- #

nata da F, possa fare il passaggio indicalo; plrche questa elettricila oeve subire
'*~

la stcssa repulsione che subirebbe la elellricila libera, per effetto della perma-

nente induzione. Anzi siccomc la elelliicila di abbandono puo essere lanlo

tenue quanlo vogliamo, e percio puo essere minore assai dellattuata; ne viene

che,sc vogliasi,potra essei-e piu ossai di questa respinta dalla ind«eenle, la quale

J—
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(/ fortiori Ic impcdira il passaggio lungo il cilindro. In altri termini, siippo-

niaino tolta dairiiillotto H I la sua elettricita libera, verrfi un nuovo equililjiio

elettrico fia la iruliicjjDtc c la intloUa; ora se toini suU'eslremo 1 deH'inclotto

la olptlripila lolta, dovra toinaie |)ure retiiiilihrio di jx'iina, e non polra la

elellric.ila toiiiata passarc in H; ma so invece di I'estituire all'estremo I tiitta

In elpttrieila libera che prima possedeva, sc ne restituisca una quantita niino-

10, la induzione sara maggiore del caso ordinario, ed anche sarJi maggiore

la ripulsione; (piiiidi la elctlricitii libera non polra per piu forte ragione pas-

saro da I in II. Ma invece si verilica i! contrario: dunqiie la sopposta ob-

biezione non ha valore da reggere conlro la sperienza indicata.

§• VII.

Siicrienza lerza. Presso ([uel/veiticc D di un eilindr'O mclallico AD, iso-

lato ed indolto , clic piij e vicino ali'indiicenle I (fig 5".), sia stabiiito I'es-

Irerno a di un ?ottilissimo filo condiittoi'e, suflicientemcnlo lungo, e bene iso-

late; il quale coli'allro estrema b congiungasi aU'eletlroscopio C. L'eslremO

a deve I'imanere molto presso il vcrtice del cilidro indotto DA , e di-

scosto non piu di un mezzo miliimetro dalla sua superfieie : il filo ab de-

v'esseie perpcndicolare airassc del cilindro medesimo. Un altro filo /( i, ma di

seta , serve a portare I'estremo a in eonMatto colTindotto. Cosi esscndo le

cose disposte, producasi mediante 1 i'induzione, tanto sul cilindro, quanto sul

filo n b, pcro manlencndo Tuno c I'altro non isolali. E chiaro che I'elettro-

scopio non daia verun indizio di eletlricila; fiiru togliendo la indicata co-

municazione col suolo, e portando subito I'estremo a in contatto coirindotto,

))er mezzo del filo isolante h i, neppure releltroseopio per questo contatto

annunziera T csislenza di veruna eletlricita sull' estemo D. Poiche in questa

disposizionc , il moto dell' eslremo a , ne accosta ne scosta il filo ab dal-

rinducente, quindi pel moto stesso non puo variare [lunto la induzionc sul

filo medesimo; c poiche non ha I'elettroscopio dato verun segno di elcttricila

pei' I'indicalo contatto; cosi dobbiamo concludere, che la elettricita indotta

iieH'cslremo D del cilindro, non ba tensione di sorta.

Per mostrare poi sempre piu, che la elettricita indotta non lendc, si mu-

nisca I'pstiemo o del filo conduttore, di piii punte metallicbe convenientemente

disposte; f'atta prima la comunicazione col suolo di tutto il sistema, sotto la in-

duzioiie,si lulgii questois()lamcnto;quindi subitosi facciano comunicare,medianle

J-n*//
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il fiio (li selu, le puntt; stessc coll'eslrcmo U del ciliiulio induUo, cd isulato;

riori si avn'i dairelellioseopio, per cosifTutlo contalto, vcrun segno di elettiicita;

duiique/iion vi ha lensione. //^&vwa. '^e\. <•«/-]

D'altra parte, sc la elettricili indotla non tende , come abbiano anche

j^W <)ia diinostrato, peiche la elettricila altuata, cioe queJia chiamata libera

,

non ijAitf obbcdire, stando sui cilindro indotlo, alle leggi di conducibilita, e j / »

distiibuirsi sul cilindro inedesiino, di|)endentemcnte dalla sua forma, e dalla

j Q_ lipidsionc dlirinducente ? Certo che si; quindi la elellricila libera od attuata

si devo trovarc ancbe suH'estrcmo dcirindollo il piu prossimo all'inducente;

ma in copia minore di (pjcllo che suH'estrcmo opposto.

Inoilre si ripeta la sperien/.a stessa da capo, ma durante la induzione sul

cilindro e sul file couduttore, si tonga questo solamente, non gia il cilindro, in

comunicazionc eol suolo: poi, falta quesla cessare, si porti subito I'estremo a

iu contalto col cilindro, ed al momonto I'etettroscopio dara indizio della/in- J^ cvvuyf<j'ji^ ^
ducenle, distribuita |)ure suH'estremo I) del cilindro indotto, ed isolalo. Da

questo secondo risultamento pure si conclude, che neH'indotto la elettricita

attuata si trova distribuita su tutta la superficie del medesimo- i*

Di piu I'estremo a del filo eonduttore b n, nella teste indicata sperienza,

|)ortato a contalto successivamente, nel modo esposto, coi diversi punti del-

I'indotto isolalo, e procedendo da D sino in A, mostra sempre la esistenza,

in lutto I'indotlo medesimo, di una elettricita omologa della induccnte, minore

in D miiggiore in A. Dunque , durante la induzione, dove mai trovasi nel

cilindro indotlo la tensione nulla, voluta dairantica doltrina, e negala dalla mo- I

derna? Se vi fosscro sull' indotlo isolalo D A, durante 1' induzione, lensioni

eleltriche per natura opposle fra loro, certo il noslro filo eonduttore indotlo,

dovrebbe dare manifestazioni diverse, venendo in contalto coi diversi punti

dcirindollo slesso. Ma no; abbiamo sempre dal noslro fila/»fl, portato lungo

D A, una tensione crescent^ da D in A , per lutto della stefesa natura , ed

omologa della induccnte. Dunque la pretesa esistenza di una sezione, che ab-

bia tensione nulla, cioe la linea ncntra sul cilindro indotlo, c illusoria.

Se mai dicesse taluno, che Teslremo D, e I'eslremo a, flvendo ambe-
due la slessa toisione, tolta che siasi dall' uno e I'altro la elellricila libera, non

deve, pel contalto fra loro, nascere alcuna manifeslazione di tensione nell' e-

lettioscopio^si risponderebbe: sottopongasi convenicnlemenle il filo i/o a piu //" -^

induzioni per tutta la sua Innjjhezza , ed in tal caso dovra nell'e-

slremo a del filo trovarsi meno eleltribila indotla
; percio dovra nell'e-

/ sliemo slesso/la elellricila indotla avere minore tensione della corrispon-
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dente, pure indotta, suH'estrcmo D del ciliiidio. Quiridi eliminata la eletlri-

cilii libera da lulto i! sislema, c poi subito piodotto il contatto fra D ed a,

inodiante ii liio di sola h i, do\M'el)!)t^ in:inifi>starsi n eH'clettroscopio una quai-

che lensione, ina cio non ha luogo; dinKjuc toina die la eloltricita indotta

non tende atValto, ed ha solo altiazione pcr/Tinducento.

Se inoltre venisse in nienle opporre: chc quamlo il file ba tcrc^n 1* in-

dotto, questo eangia forma, e che relollroscopio pcrcio da indizio di elct-

tricita libera; si rispondercbbc: oho pci 1' iiivocato cangiamento di forma, non

eangia meooniamente la eleltricita indotta sul cilindro c siil filo; giaccho questa

elettricilii e un effetlo gik prodotto prima del coii/latto, c perches il filo nel con-

giungersi all'indotto, \u;v disposizione della sperienza, ne si aecosta ne si scosta

dall'induoente. Ognuiio infatjli deve ainmettcie ciie, supposta costante la in-

duzionej allora solo gli effetti di cssa, relativi alia indotta, dovranno cangiare,

sopra'jfT HMio4U, quando. uno del medesimi cangi la sua distanza dall' indu-

ce?ile»tJ>eangianionto clie nella nostra sperienza non avviene. Potrehbe acca-

deie, q^K|fudo'4^4muosfera non sia bastanteinente secca, chc in quel brcvissimo

tempo fi^ lisdlainenlo del tiisteina, e 1' indicate contatto, la intensila indu-

ccnte diininuisse alquanto; ma in tal caso non potrelibe avvenire altro che

un abl^n^oiu) di clettricitii indotta, e dovrebbe relettromcti'o accusare questa

elettricria. Tullavia, sebbene I'aria sia utnida, se risoiamenlo cd il successivo

eontatlo, si facciano in un tempo sulKicienlemente breve, I'elettroscopio sem-

pre accusa cleltricita libera od attuata; e se I'aria sia bastantemente asciulla,

in tal caso, quand'anche il tempo indicate non sia brcvissimo, si ollienc sempre

il risullamenlo sopra espi'csso. Dunque non solo neU'estremo D si trova la elet-

Iricita attuata, ma pur anco vi si ti'ova in dose tale, da potere superare quella

poca elettricita contraria, chc deve sempre ammettersi abbandonata dal sistema

indptto, H*4-4«iAp»p in unjcomunquc breve, per la umidita che affievolisce la

induzione. *

Qui si deve bene riflettere, che i due sistemi, cioc ii cilindro ed il lilo,

sono gia in equilihrio elcttrico prima di venire in contatto fra loro; che questo

equilihrio cons/ste nel vincolamento della elettricita indotta, c nella lipulsione

della elettricita libera od attuata ; che il primo di quest! due equilibrl non

puo turbarsi affatto dal contatto, perche con questo non eangia n6 |a distanza,

ne la inlensita dnlTinducentc dall'indotto; e che il secondo equilihrio, dipen-

dendo esso ancho dalla conducibilita Jr.; mni.^ci.nl e solo quello che puo cangia-

re perl'indicato contatto: si pongajjce menteJche quest! due equilibri sono di

natura ben diversa Tuno dall'altro. Pcrcio, il contatto facendos! al certa senzit

/^
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veiun aumenlo (i'induzione, e senza verun sensibile dccrempnto di essa, non si

polra soMsiI)ilincnle luiI)aro I'cquilibrio fia la inducentc e la indolta ; bcnsl

(|ucllo fra la libera c la inducentc. Ma si vede die, pel contalto iiiedesitno, la

libcia giungc airdeltroscopio; dunque la libera esisle suH'eslrenio dell'indotto

|iiu pi'ussiiiio aH'induccnte, durante la induzionc. Per assicurarsi chc il contalto

non |)uo allerare IVquilibrio, gia slabilito, fra la indotta e la inducentc, basta

riHolttMe, cbe se tolgasi al sistcma tutta la elettriciti'i libera, e poi si faccia

il contatto, non avvicne, come fu vcduto, verun movimento ncU'elettroscopio.

Da questo sperimcnto deriva eziandio chc, pel contatto indicato , non

spostasi punto la elctti'icita indotta nel cilindro D A , durante la induzionc ;

quindi pel contatto niedesiino neppurc si dovrebbe spostare quella sezione

di I) A, cui, secondo I'antica doltrina corrispondcrebbe la tesione zero. Percio

le indicazioni cletlroscopiebe ora dimostrale, dalle quali siamo fatti cerli della

csistenza dcH'elettricita libera suH'estiemo D, durante la induzione, non potreb-

bcro affatto atlribuirsi alio spostaniento della sezione medesima, pel contatto

di a con D. Ed in fatti se il contatto del Glo conduttore non altera punto

I'cquilibiio fra la indotta e la inducentc, quando ainbo furono privati della

elettricita libeia ed attuata; neppure alerera Tequilibrio medosiino, quando il

cilindro stesso, per non essere stato messo io coinunicazione col suolo, po3-

siede anche la elettricita libera. E siccome In questo caso, appena prodotto

il contatto , snbito V elettroscopio da scgni di elettricitS libera ; cosl

deve concludersi chc siffatta elettricita trovasi certamente suU'estremo toc-

cato dal filo; e percio deve stare anche distribuita su questo, secondo una

certa legge, cbe dipendcra dalle circostanze che gia furono enumerate.

SuU'estremo A,opporrebbe forsc taluno, si trova I'elettrico libero, il quale

afflevolisce Tinducente, percui gli cfTetli di questo sono minori sul cilindro isola-

to e maggiori sul filo b a, gia privo della elettricita libera; percio dovra il filo,

avere piii tensione indotta in a, di quello ne abbia il cilindro in D; laonde

il contatto fara nascere neU'elellroscopio una manifestazione di elettricita con-

Iraria alia indotta. Qiiesta obbiezione non ha fondamcnto; poiche non puo

concedersi essere la induzione piii forte suU'estremo del filo, che suU'estremo

I) del cilindro. In fatti la elettricita libera, che si trova suU'altro estremo \,

deve al certo diminuire la energia dell' inducentc ; ma questa diminuzione

deve riferirsi tanto al cilindro, quanto al filo; perche ambcdue sono influenzati

sempre dalla medesima cagionc: percio, se la indotta potesse mai tendere,

I'uno e I'alro degl'indicali estremi dovrebbe possedere uguale tensione; laonde

il
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non potia, jicl eoiitatlo I'la loio, passarc veruna ilosc di nogalivo dal lilo sul

cilindro.

§. vm.

ISverienza quarla. Awiciiiando il piano di prova mclallico, non isolalo,

all'esti-enio do! cilimlro indotlo piu vicino all' inducente, ma difeso dalla in-

, duzione principalc, con nno scianno mclallico pur esso non isolato, ii ipiale poro

! non impcdisca la iniluenr.a sui ciiindio, vediemo clic il piano di [iiova, prima

^ isolalo, e poi portato suirclcUroscoi»io, ci manif'estcra una/tensione di nalura

ie ^cl^ opposta alia induccnie, benclie I' indoUo abbia comunicato col suolo duninte

la induzione. Dinupie la elcttricila indotta non tcndc ;
perche altramcnle 11

piano di pi-ova ci avieljbe acciisato una tensionedi nalura egualc alia inilueonle,

avulo rignaido alia molla vicinanza di esso piano aU'estremo dell' indolto,

piu prossimo alia sorgente delia influenza, come pure al poco etTello dell'indu-

zione principalc sul niodesimo piano, gia difeso dalla induzionc rellilinea.

Sc, reslando le disposi/ioni medcsimc, il cHindro indoUo si tonga isolalo;

in tal caso, il piano di prova slcsso, mostrera pure una lensione di nalura

contraria alia inducente, pero maggiore della prima. Uumiue sulFindoUo, e

suircslrcmo suo piu prossimo all'inducenle, si Irova pure la elctlricila libera.

Si procuri al (liano di prova mclallico, [liccolo a suHicienza, una mag-

i;lorc difesa dalla indu/.ione principalc dell' induccnie C, non cbe dalla indu-

/
zionc (fig. 6), cbe precede pure daH'eslremo B dciriildotlo BA piu lontano dal-

"^ rinducente. A quoslo fine, /j q, p' </' sieno due scrauni mctallici, non isolati,

c ciascuno di un metro quadralo, con un egual foro nel mezzo. Per questo

eulrando il cilindro B A, la sua superlicic si irovi discosla dalla periferia dei fori

medesimi, non i)iu di un me/.zo millimetro.

Lo scranno p' q' corrispondcndo col suo foro alia curvalura sferiea, da

cui vicne terminato il cilindro, sara la periferia del foro medesimo alquanlo

piu discosla da (|uella del cilindro.

Cost disposle Ic cose , facciasi agirc V inducente C , sul cilindro

B A, non isolato : il piano di prova comunicanle col suolo , si avvicini

quanto piii si puo alio scranno p' q', sen/.a die lo toccbi , ed alia fessura

lia la periferia del foro e la supcriicie del cilindro , ma non taiito , da

iiienomamenle invadcic la fessura mcdesinia. Tomato prima il piano di

(Ii prova neirisolamcnlQ* e poi avvicinalo all'eleltroscopio, non mostrei'a esso

tensione di sorta: dunque la clellricita indotla non lende. Si ripcta la ine-

desima sperienza, ma tcnemlo il cilindro isolalo: il |)iano di jjiova sotlratlo
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colic oppoilurie cauleic alia ioJuzioiie, cd avvicinato aU'elettroscoiiio, mostrera

una tonsionc di natura conti-aiia alia induccnle: dunr|uc anohf; siiU'estrcino

dcH'indolto piu viciiio alia induccnle, si trova la clcltricilii libera, duiaiilc la

iuduzionc.

§ IX.

Siwiicnzu qitiula. Pontro iin tubo di mctallo p q, stabiliscasi uii filo

conduttoic, Ilia bene isolalo (fij?. 7) dalle inlcrnc paieli del liibo medc-

simo; e (|ucsto, neH'estremo clie riguania Tindotto A B, sia tenninalo in

forma coniea, c ooii una circolare apcilurn, che abbia non pin di ti'c o ijnal-

tro niilliinctri di dianietro. L'estrcnio h del lilo inlerno, sia tciwninato in un glo-

belto, falto con una foglia d'oro aggi'up|)ata, e si irovi bastantomcnte difcso

dfllla induzinne di C; quindi si faccia clio la parte coniea del tubo, scoira

avanti c in dielro sul niedosiino, airiiiclie possa restrcino stesso h stare discosto

quanto si vuolc daH'apeiaura circolare del tubo. Vallro estrcmo n deirindicato y^
(ilo anncttKi aH'elettioscopio D, ed il lubo p q (iul i'it- essoio coniunicante /

col suolo, e ben fissato, in guisa clie I'asse del nie<lesiino, cioe il filo let- *

tilinco, sia piesso a poco peipendicolare alia semisfei-a D a A, in un punto

a molto vicino al vcrlice di cssj^l^ii lungliezza |)oi di qucsto tubo, dovra /l^^ /

essere nuclla necessaria, oude la parte a u del lilo, elie non 6 difesa dal ^-^z
tubo, non possa riceveie sensibilniente la induzione da C. .Quindi, per meglio '^

assicuraisi di questa essenziale condizione, si tara passare j1 tubo stesso '^ .

per uno scianno nietallico 11 K, coniunicante col suolo> e di sufficiento ^
f^ /

grandezza.

Dopo queste disposizioni, dovremo priinieramente assicucarci, che I'indu-

centc C non ha verun azione sensibile sul filo, lo che si escguira, togliendo

.\ B dal suo luogo, c vedendo se relet troscopio da veiun segno di tensione,

per la presenza deirinduccnte C. Veiificata questa sensibile inancaDza d'in-

iluzione sul filo , si collochi nuovamcnte I'indotto .V B, come vieno imlicato

nella liguia, sotloponendolo percio alia induzione, ma nel tempo stesso nian-

loncndolo coniunicante col suolo. L' cleltroscopio in questo caso non daia

indizio veruno di tensione; dunque la elettiicita indotta noa tende. Inoltre si

clettrizzi nuovamcnte I'induccnte, e ricondotto il cilindro A B nello stato na-

turale, si collochi di nuovo sotto alia induzione, come nel caso preccticnte; subito

si vedri che 1' elettioscopio annunzia una delwle tensione di natura egnale

alia induccnle; quindi mcttendo il cilindro .\ B di niiovo in comunicaziouc col
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^uolo, l\-l(lli()sioi)io loiiu'Wi ncllo stato naluralc, per ertctlo dclla mancanza

(li clelliicitfi libera nel cilindio inedesimo. Dunque la clelliicita libera od al-

liiala si trova pur aiuhc sull'esliemo dell'indotto, cbe ]iiu »• vicino all'iiidu-

ceiite. Percio I'lina e Taltra jiaite del eoncelto di Molloni liniane dairaltualc

speiienza confermata.

s.x.

Spcfienza Scsta. II Mclloni anehc/si fcc^nella sua lelleia(l) piu voile / »-T

—

citatn, la obbiezionc, procedente dalle sperienze, istituite da Coulomb e <^ l_a.

^li allri lisiei col piano di prova; c rispose cbe questa abbiezionc cessava, se

beu ponevasi mentc alle due fas! opposte di lensione, iiisensibilc o sensibile,

cbe piende successivanieiite sul piano di prova, una dellc due elollriciti^JNI ^A^

, ^ non ci associamo punlo a! raziocinio, fatto in queslo easo, dail'illustre ilaliano,

^ ,
ri-«—

^ ^^^^ diniostiare cbe i risullahienli oltenuli da Coulomb, c dagli/col piano di / u. /A.-,

^^^/i /vT'^^
ppo^^^ SQPO illusori: noili crediamo tali, ma non per quelle nigioni ; ed invecc

VLL-ff<rv-' a.£fi't'i>\ vogliamo valcrci di questo semplicissimo islromento, per dimoslrare in altra

^u/f ^n »-/i\ gu'sa vera la nuova dottrina sulla cleltrostalica induzione.

y^ r Da tutli viene ammcsso, cbe il piano di prova , per cssere in caso di

i' / /_ tiioslrare la verila, deve il piii possibile confondersi coU'elemcnlo deila

*• z^*-'^'" superficie, su cui viene applicato: dunque le dimension! del piano di prova

/Jiv^/' c^*^j debbono essere tenuissime, affincbe sieno vere le sue indicazioni, sulla na-

^.^A/;',v^.'. tura, e sulla quantita dell' eleltiico , in quel punlo di una superlicic
,

/. sul quale viene porlato il i)iano medesimo. Per tanlo feci coslruire un piano

di prova , ehe avesse per diamelro un mezzo centimoiro, e per ertezza uti

^ <; , £«.. ^ quarto di millimclro. Fissai questo discello metallico sulT eslremo di un

c -^^ '^'^_ soltilissimo tubo di vetro, mcdiante la cera di Spagna; quindi valendomi dei due

,. /ycf^' /L^^l soliti e descritli cilindri, uno per induccnle, Faltro ppi' indollo, vcrificai prima

d' o^ni allia cosa , cbe non eravi trasporto sensibile di elellrico dalfinduceiUe

sul piccolo piano di prava; e cbe il piano medesimo
,
giacendo isolalo sollo

la induzione , senza toccare rindotto , accusava sempre una eleltricila di

nalura contraria alia inducenle. Poi si applico il piano medesimo precisamente

sul vertice del indolto, il pin vicino a!rinducenle,e portalo quindi a conlaUo del

bottone dcH'eletlroscopio, manifesto esso una eleltricila negaliva, cioc di na-

/'
(«) Compres Rendas, T. XXXIX, 24 jnllel 1854, p. 180, 1. 2S... [^

I

I
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tura pguale alia induceiitc. Fu lipelula cos\ falla sjioi ieiiza piu o [tiii voile , ed

in vari giorni, sceglicndo scmpie quclli nci quali era I'almosfera meno umida, e

scnipie si obbc dal piccolissiiiio piano di piova inolaliico il nicdesitno risulla-

mcnlo: cioi; scmpie si I'iconobiie la esistcnza deiia rletliicila liiiora od atluata,

pure sull'ullinia estrcniilii del cilindro indolto la piu vicina airioducenle. Inoltre

la testa nictallica di una piccolissinia spilla, rs.=ondo slafa isolata, inediante

cera di Spagna, suirestreino di un cilindretlo capillaie di vetio, e qiiindi poi'tala

in conlatto col vertice dcirindollo il piu vicino nirinducenle, manifesto essa

pure, appressata aU'eleltroscopio, una tensionc uguale alia inducente stessa.

L'cK'tlromclto a paglictip fu applicalo allVstiemo deH'indollo piu vicino

nirinduceole, quiniii prodotla Li induzione, fu poslo il piccolo |)iano di prova

prima sulii; pagliotto, non difcse, poi sul Iiotlonc dcl]"eleltiosco|iio, il quale

percio diede indizi di eleltricita omologa della inducente.

Inoltre, se durante la induzione, si poili successivamente lo stesso piccolo

piano di prova, su ciascun [lunlo deirindollo, e da un suo estremo alPaltro; si

Irovera per tutto elettricita libera, la quale crescera daH'cstremo piii prossimo

airinducentcy^quello piu lontano.Dove dunque si e cacciata la Unea netUra, cbe /( y/ '* C
sccondo I'antica dottrina, deve ti'ovarsi fra I'uno e I'allro estremo dell'indotto?

Questa linea non csiste. Dunque il concetto del Melloni sulla induzione eletlro-

stalica k vero in anibedue le parti; e questa verita si prova cello stesso mezzo

(meglio ado|ierato, cioe con un piano di piova piceoiissimo) col quale Coulomb cKt ct ^feLy

e molti altri (isicL^rovarono , c (. rcdono piovare il conlrario.

Ma cio non e tutto; ie spcrienze ben cognite, una di Vilke, I'allra di Epi-

no (1) sono, mentre dura la induzione, da riguaidare come illusorie : sono poi,

per questa sesia nostra sperienza, da riguardare per false ambedue, quando del

due coipi, quelio piu prossimo aH'inducenle siasi lidotlo piceoiissimo, e sot-

tratlo all'induzione; giactlie aliora sara esso carico di elctliicita libera, e non

di clettricith indotta, contro quelio che conclusero i citati autori dalle spe-

rienze loro.

Similmente: dicono alcuni autori die, durante la induzione, si puo rac-

glierc, col [liano di prova, la elellricita positiva, e la negaliva dall'indotto,

bastando percio toccarc, col piano medesimo, I'uno o I'altro del due estremi

delTindolto. Dopo la riforita sperienza, ognuno vede cliiaro che cio non si

verifica, ([uando il piano di prova sia quaFessere deve, cioe di piccolissime

(1) btUi, Corso elem ili fis. Milano 1S08, p. 12S \ 9»3.
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!

(linirnsioiii. lid in fatti cliiaco appiirisco, die coiiip riin|ii('('oIimciilo lolalivo

flol piano di i)rova conduce ad cliniinare le illusioni dalla spcrienza: cosi

rin^/adiamcnlo irlativo del nicdesimo, conduce neireflctlo contrai'io. I.aondc

(juando il piano di prova sia hastanlenientc iirande , so vcn^a , dmiiiiie la

indu/ione, apjiiifalo aireslrcino di'H'iiidotU) il [lii'i loiiiuno dalTinducoiilo, in-

vcce di avei'si dal piano stesso manifestazioni di chHtricita libera, si avianiio

invpcc di elctlricil;"* indotta; si avra cioe nn risultamento illusorio^TlTopo cio

vcdia o^auino , clic se il Melloni avcssc conosciulo i risullanienli spei'i-

'
V nicnlali die ora iiulicanimo , non avit'hhe ceilo rayionalo come feoe (1) ,

per dileguare la obhiczione, procedenle dalle sperier^zo isliluitc da Coulomb

J/>4 v<- <_v^v ^o\ piinni di prova.

k. .V I' ,i JK t^f^'"^ Quesia sesta nostra spcrienza, c la piu semplice, la pii"! facile, la pin

^ /J- ^y,,^t^ evidcnle fra quaiite se ne possano imniaginare, per dinioslraro la nuova dot-

^^ t- /^.^ Irina dcUa induzione elellrostatica. Essa confenna tutio le prccedenti , le

^ . , ^^ (|uali verrannno, se faccia d'uopo, ancor meglio dichiarale; ed anclie poT'go

.. . ariionienlo a ricoDOScere qualclie nuova circustanza della induzione medosima,

Z'
'

"^

siilla (piale noi loineremo. Per ora ci basta polere far concorrere la spei'icnza

f /iv f If F^JB stessa, in convincere ognuno del vero niodo, col quale si deve ravvisare il

,'v^ JK'^^/^L^ fenomeno in proposito.

'^^ ' '^ 'j ^ Non dubiliamo "punto, che le speiienze da noi prodotte in qucsta co-

^ ^ ^ niunicazione, non riescano egualmente, volendosi anche deU'elettromelro con-

f
^^ densatore di Volta: poiche quando relettroscopio di Bohnenbcrger sia stato

fc z*'/^ ^^X" *^^""*' opporlune cautele usato, non puo essere mai fallace. Cio nulla ostantc,

-y ' .^^^^r^bbiamo ripptute alcune dello sperienze medcsime coll'indicalo condcnsalore,

>^ specialmenle rulliuia rifcrila, ed ;ibl>iamo scmpre avuta una indubitala/con-

' " t,*--^* "v fcrma dei risultamenti gia esposli.
'

(1) Comples Ueiidus, T. XXXIX, 24 j/illet lSo4, p 180. 1. 2.3 f n_



— 311 —
CUMUINICAZIONI

II H. P. A. Sccohi, piesenlo Ic cnive baromelriche del suo baioinelro-

grafo, c I'ece rilcvare i vant;iggi dol nuovo istmrncnto neile variazioni (liiiine

(lei baroinetio, e la loro coiiiicssione colic variazioni del terinomctro. II mu-

desiinn antore mostio jniie le eui've, dale dal suo nuovo terinoinctiografo ,

giii nella sessionc piecedento acccnnato, del quale promise la descrizione, ap-

pena delinitivamenle ultimata la macchina.

II sig. prof. C Ponzi, continuo le sue lettere « Sugli anlichi laghi lalini.

L'iiccadomia riunitasi legalitiente a un' oia pomeridiana, si sciolse dopo

due ore di seduta.

Soci ordinavi prescnti a qiiesta Sessione.

. \V C. Majigiorani.— Salvalore I'roja. — L. Ciuffa.— N.Givalieii. S.B. —
G. Fouzi. — A. (loppi. — M. Massimo. — .\. Secchi. — G. B. Piaiuiani —
O. .\slolti. — .\. C.appello. — C. Soreni. — E. Fioiini. — I. Calandielli. —
P. Sanguinetli.— G. Pieii. — li. Tortoliui. — P. Volpicelli. — D. Boncom-

paijni.

Pubblicato il 1° apiile 1857.

P. V.

OPEBE VEKL'TE IX DOKO

Sul Ditovo emisfiaiio del hujo di Bienlinn , c sulla bolle sollo VAnio. Leltera

prima al siy. iV. De Rosa. Koma 1837, un fasc. in 8'

liiceiclie snlla clwi^ilicuzioiie dePlalani. Memoriu del Cav. M. Tesore. Napoli

1857, un fasc. in l.°

Aiinalcs Aiuudi di chimica, e di fiftica, compilali dai sig. Ciievrecl,

DiMAs, cc. cc. Fas. di Ayu.flo-Diceinbie 1856. (Dono del sig. princijie J).

li. lio.\c<).vi>A{;M).

Mduifcalo per la pubhlicazione de'premii SeineiUini, per Vunno 1857.

Gompli's Cunti re.ii deWAccadimia delle Scienze delV Istitvto di

Fea.vlia, (in corrente).

Aniiali dclle Scienze Mulcmalichc e Fisiche compilali dal prof. Tohtolim (in

concnte).
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Rccheiclies .... Ricerche suUe Opere di Leonardo ua Pisa , scoperie , e

jntablicalc dal principe D. Baldassahe Boxcomi'aum, e sui rapporli che csi-

stono fra qucsle opere, e i lavori matematici dcfjii nrabi, di F- Woepeckf..

Iloma 1856, un fasc. in 4.°

Ehijio del Conic Dome.mco Pkoli, (alto dal marchese Francesco Baldassini

per commissione del municipio di Pesaro, I'csaio 1856, un fasc- in 8."

Delle opinioni, e dei gindizi di F- Arago intontu a G. Gklilei , che si con-

tenijono nclla hiografia da hii scriUa del filosofo toscano , e nei due primi

tomi delta sua aslronomia popolare- Esame del prof- Euoeisio Alberi. iMienze

1856, un fasc. in 8.°
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DELL' ACCADEMIA PONTIFICIA
DE'NUOVI LINCEI

SESSIOm V DEI 2 APRILE 1857.

PAESIDEWZ4 DEL SIG. OVCA Dl RIGX&IVO D. lUARIO MASSIMO

I

MEMORIE E COMUNICAZIONI
SEX SOCI OHDINAai E DEI COKBISFOMSENTI

ASTRONOJiiA. Sopra i movimenti propri dellc slelle. Memoria del prof. I. Cai.a\-

DRELLi. Cuiilinuazione e fine (*).

12." Lie cose cspostc ne'prcceclcnli numeri provano evidentemente le gravi

(lillicolta clie s'inconti'ano nella determinazione dc'inovimenti propri delle stelle,

diffieolla che, a mio parcre si poticbbero, sc non climinare, diminuire in parte,

se tuiti gli astronomi convenissero in uno slesso punto di partenza e nellc

osservazioni e ncl calcolo dellc medesimc. Nelle ossei-vazioni. Sono gia due

mila anni da che gli astronomi cercano di fissare la posizione delle stelle ri-

spetto al piano deH'cquatoie: questo laborioso lavoro si continua senza in-

ternizionc: a quosto lavofo, che semhra inutile agli occhi del volgo, deve

r astronoinia le piii giandi scopcite della precessione degli equinozi , della

abcrrazione, della nutazione, e de'movimenti propri delle stelle. Ma dopo tante

fatiche sono poi d'accordo gli astronomi sulla posizione di quelle stelle che

si dicono foiidamcntali alle quali, come a punli fissi, sogliono riferire le po-

sizioni delle altre stelle, dei pianeti e delle comete? Negli anni 1853. ..54 os-

servai piu e piu volte le due zenittali a della Lira e del Cigno. Dal rccente

catalogo britannico, come pii vicino all'epoca delle mie osservazioni, pren-

deva le medic posizioni di queste stelle, e ne calcolava le apparenti pel giorno

della osservazione. La latitudine pero che risultava dalle osservazioni della

['} Yedi la scssione precedeote.

42
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Lira ci'a coslanteniento pin piccola di circa 3" di quclla clic oUencva colle

osservazioni del Ciiino; coW'oc poi (/t7 Coccliicrc la dill'orenza era di circa 5."

(Jiiesle dill'ercnzo si Irovano a|)piinto ncilc dcclinazioni medic di queste steilc

dale da! cat. lirit. c dagii ailri cataloghi.

1853... a Lira D= 38°38' 53"90 cat. brit.

38 38 57 09 eir. di Bcrlino

« Cocchicrc D = i5 50 38 iO cat. brit.

45 50 33 56 cff. di Bcrlino

Cio die dico dclle dcclinazioni deve dirsi ancora dellc ascensioni rette. Prc-

senlo una tavola in cui sono date Ic posizioni medic di cinque stelle pel 1°

del 1853 quali si lianno dalle effemeridi di Bcrlino, dull' almanacco nautico

di (hccmcicli , e dal citato catalogo di Le-Vcrricr (nota dopo il num." 11)

riportando all'cpoca del 1853 le posizioni date pel 1° del 1845. Le prime

due stelle banno un movimcnto proprio inccrto, le allre due niiUo, V ultima

coslanle: nullu cioe, e costanlc nel scnso da me lissato nel num." 6.°

TAVOLA I.

Posizioni medio pel 1°. del 1853.

Stelle e catal.



— 315 —
13.° Lc dilVeicnze cho si tiovano in queslc medic posizioni riinaiTanno

io me<lesitne nelie apparcnti, quando nel calcolo di tali riduzioni sicrio ado-

pcrati gli slcssi elemcnti. Cosi per eseinpio, pel 20 aprilo del 1H")3 si liova

« pescc aus...AK app. 22* U)"' 30' 23 i „ ,.

Dapp.-30°2V. G"20l^'''"""

AH app. 22 W 29 92
I ^

u app.-3U 2J .j9 W
)

Supponiamo ora clic un aslronomo prcnda I'uiia o i'altia di (jueste posizioni

per lissare cpiella di un gruppo di stellc clie sono nolle vicinanze di Fomalliattt:

lo posizioni di (jucstc stellc dilFciiianno I'la loi'o, e quando a quesle si rit'o-

risca la posizionc di un pianeta o di una come la , i risultamenti dcllc os-

scrvazioni saranno ben divei'si, e qucsta dinV-ienza passeia inleramente, dice

Le-Vcrrier, nelle posizioni des planeles qui seronl mpportecs a cc (jroiipe, et /'o«

se tronvcm conduit a (ittrilnier a la uiarclie de ces pliineirs des ivrefjularilcs (jui

nuuiviU ricn de reel et liendront uniqucment u la niuuvaise delenuinution des

positions des eloiles. Quindi nolle osservazioni del sole, luna, pianeti la

ditlcrenza si suole rifondere negli erroi'i delle tavole de' loio movimenti: in

(pu'lle elie si fanno nolle vicinanze dcH'orizzoute si suole invocarc V iiicei-

lezza della rilVazione per dar ragione della ditTcrcnza iiiodcsima: nelle altio

osservazioni |)oi, <piando I'astionomo Irova una nolabile differenza fra la po-

sizione osservata c la calcolata, quale ha presa da un da to calalogo, licorre

agli cn-ori della posizione del suo stiomcnto. Ora, a me sembra, che tanla

divcrsita ne' risultamenti si potiebbe diminuire (piante volte gli aslronomi

partisscro tutti da una stessa posizione media data per un'epoca delle stelle

fondumenlali. Dissi di)ninuire giacche rimaiianno scinpte gli errori cui vanno

soggelte le osservazioni. A questo eccellente seopo c stalo certamente dirclto

r immenso laboiioso lavoro degli aslronomi di Parigi nel compilaie un re-

centissimo calalogo delle stellc fondamentali: saiii [)er(j ben dillicile die altri

astionomi vogliano attoncrsi a (pielle posizioni.

li.° Dissi (12°) chc il punlo di partcnza doveva csscre comune anchc

nel calcolo delle osservazioni. La divcrsita nci valori di /» ed n; il divcrso annuo

moto proprio che si atlribuisce alia medesima stella produce una piccola va-

riazione nolle totali annuo proccssioni, come gia feci notare (.5°) e come ap-

parisce chiaramcnte dalla tavola su[)criorc. Nel calcolo poi della aberrazione

c della uutaziunc non sogliono adopcrarsi gli stcssi elemcnti: quindi se lo
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posizioni medic sono Ic slessp, variano Ic apparculi, e viccvcrsa. Si diia foise

clie Ic vaiiazioni prodottc dalle cause indicate sono scmpie piccolissinie: ma

nelle delicate licerclie dellc parallassi, e de'movimcnli propri delle stellc pos-

sono condune a lisultanicnti l)cn differcnli: lutti gli astronomi conoscono

quanlo nelle parallassi possa inlluire la costanle dclla abcrrazionc: qiicsla era

di 20" 255 nelle tavole regionionlane: nel calalogo britan. si fissa di 20".i2;

oia si prende 20" 4451. L' annua dimiuuzionc della obbliquita dclla ec-

clillica dal confronlo dellc antichc osscrvazioni risultava di 0" 52- Dalle re-

centi dope il 1800 si cbbe 0" 48. Queslo valorc si confcrma dalla teoria ,

dalla quale si ba 0" 47566 ; nulladimcno si usa 0" 457 quale lisulla dalle

osscrvazioni. Lc ditreienze fia quesli valori sono piccolissime, e paitendo dalla

media obblitjuita pel 1° del 1820 fissata dalle osscrvazioni di Piazzi, Oriani,

Arago, Fond.c dagli aslionomi del coliegio romano la quale era di 23°27'46"828

si avra la media nelle ipotesi delle due annue diminuzioni 0" 48; 0" 457

pel 1" del 1857
23"27'29"068

23 27 29 919

colla differcnza di circa 0" 9 in soli 37 anni. Queste obbliquita poi sono

differenti da quelle che si trovano notate nelle conosccnze de' tempi, e nel-

Talmanacco nautico, Ic quali anche difFeriscono fra loro, avendosi

1° del 18.57...23°27'29"64 conos. dc' icmpi

23 27 30 75 aim. naut.

colla diffcrenza di 1" 11. Ce ite sout , dice saviamente W. Slruve pag. 9.5

deH'opera cilata, ni les dimensions de V instrument, ni la precision des divi-

sions, qui decident de I'exactitude des observations; c'est plutol rintelligence el

Vadresse de Vaslronome, dirigees a eviler toute inlluence exterieure desavnnta-

geiise, el a eliminer Ics sonrces d'errenrs costantcs; c^est enfin Vapplication de

lous les moijens (pi' offrcnl Vanalgse el le calcul qui pcul seide mener a des

resultats dignes de confiance.

15.° Sono peto ben persuaso che nella ricerca de'movimenli propri debba

temersi piu un errore sensibile nelle medie posizioni che si paragonano di

quello che possa avere origiiie dalle indicate piccole variazioni. L'errorc delle

posiiEioni potra essere compensato dal numcM'o grande di anni che separano

IVpocbe delle osscrvazioni, ma 1° di mollissime slelle non si hanno osscr-

vazioni fatte in epoche lontanissime: 2° sara sempre vero che quell" annuo
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movimenlo |)io|)iio c enoneo , e quiiidi crronoe le posizioiii die da quelle

si decliicoiio. Si c •;i:i vediito die I' « del pesce australe ha un movimento

propiio annuo ('(istaiile (Va -4- 0". 15 e -f- 0". 16 neila distan/a polare: si

e nolalo (lav. I. 12°) che la distanza polare di questa Stella siipcia di 6"

in 7" Ic altre. Supponiamo che voglia deteiminarsi il movimento proprio

in 98 anni [larngoiiando la dislan/.a polaie data da Bradley pel 1755 con

quella di livrlmo |)ol 1853. Fallo il calcolo si Imva M' = 22." 72 e fx'

= -+-()." 23184. Si fissi questo inolo inoprio, e si riporti, per eseinpio, la

distanza polare data not cat. di Madras pel 1835 al 1755; si avrii

5 ^ 1 20.° 54.' 43." 29, avendosi

120. 54. 49. 90 (lav. I num. 8.°)

Che se per un moniento si supponga (cio che si veiifica per mollis.sime

steilc) die dell' x pesco australe non si ahhiano, die le due (jsservazioni del

1845 c 1853, dal loio paiagone si avrehhe n' =z -+- Q." 59. lo non intendo

qui investigate qual (iducia possano merilaie le posizioni delle stclle fonda-

nionlali die si daiino ne' cataloghi lispetto a quelle che si riportano nelle

eH'cmeiidi di licrlino le quali godoiio geneialmenlc la stinia di lutti gli astro-

nomi: il mio scope e la licerca de'movimenti propri delle stelle: il mio scopo

e di far nolare I'incertezza delle loro quantita. Diio solamente che se nelle

mie osservazioni, invcce della distanza polare da me fissata (I), avessi usata di

quella delle olYcineridi di Berliiio , alia distanza di circa 73° dal mio zenit

,

la differcnza f'ra la lifiazione calcolata e I'osservala sarebbe stata di circa 6,"

differenza che non ho trovata nelle distanze maggiori di 80" fino al 89°

16.° Gli annul movimenti propri delle stclle fondamentali in ascensione

retta sono piccolissirni: in nessuna di esse giungono alle decime di secondo

in tempo: in pocliissime alle centesiine , nelle altre alle millesime e dieci-

millcsime: nolle dedinazioni poi, eccettuando Sirio, Prodonc^ ed Arluro nelle

(piali slolle gli annul movimenti propri supcraoo il secondo, nelle altre giun-

gono a pochi decimi di secondo, e in molte sono appena nelle centesime e

nelle millesime. Vi sono pero delle stelle nelle quali I'annuo movimento proprio

in ascensione retta e in dcclinazione giunge ai 4" o 5" in arco: tali sono

la n di Caxsiojwu, la o^ dell' Eridano, la 61 del Cigno , la Stella di Groom-

bridge del 1830 ed allre, le quali sono, come dice Zach, sous d'aiitres rap-

(I) Calal ill 60 stelle. Mem. cit Descriiiooe scientiRco meccaaiea ec. ec.
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ports encore, Jes aslres Ires-remarqnubles el dignes de la plus yrande alien

-

lion des aslronomes. A queste sidle diinquc ho livolte le mie osservazioni.

17.° Ln oltimo cii'colo mciidiano, c un buon oiolojiio sono i scmplici

mczzi de"(iiiali lia bisoiino raslioiiomo per (issaie la posizione dcgli astii ri-

spello al piano deH'cqualore. Assicurato rastionomo deli'esatta posizione del

sue siroincnto, e del regolaic andanienlo del suo oiologiopuo con una sola

osscrvazione dclcrminare dircttaincnle I'ascensionc I'ulta c la declinazione ap-

paicnle dell' astro per lo istanle dcila sua osseiva/.ione. La prima puo au-

che dctcrininarla, osservando il ()assaggio di qualchc slella fondamentale, la

quale pero sia vicina tanto in ascensione retta , quanto in declitiazione al-

I'astro che vuole osservaie: sara poi cosa utile , che ijuelle scelga , fra le

Ibndamentali, il cui annuo niovinicnto pioprio in ascensione retta sia pic-

colissimo o nullo , e in poclii termini quelle sulla cui csatta posizione puo

sicuramentc contare. E qiicsto il uietodo che suole tenersi dagli astronomi

per fissare la posizione rispolto all'equatore di tutti gli astri del cielo: me-

todo che ho tcnuto per le osservazioni di quelle stelle che hanno un sen-

sibile movimento proprio con una sola nioditicazione che vado ad indicare.

Ncl mese di maggio dello scorso anno osservai la piccola Stella

dell'orsa maggiore, cioe la famosa di Gruonibi idge del 1830. Di questa Stella

si pone

mot. pr. an. in AR =• -+- 0/ 3U
nella dist. pel. 5 = -+- 5." 700

Aolli primieramente assicurarmi su quali basi sieno stati fissali i detti mo-
vimenti propri. Nella seguenle lavola ho raccolte le osservazioni che bo potuto

rilrovare.

T A V L A II.

Osservazioni.

Mpoche
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La tciza c la (|uaita si Irovano ncl num". 475 aslr. nachr. di Altona.

La qiiarta poro semlira dcdolta da mollc osservazioni non osclusa qiiclla di

La-Landc sidla (|uaIo credo cho non possa contarsi. Dal paragone in falti di

quesla di La-Lande con (|uclla di Groomli si avrebbe

ij.= -^ 0/ 624

pi'= -4- !)" 071

Sc la mcdcsima di La-Landc si paragoni con qucila di Grecnw. del 1845,

si ollione

;j,= ^ 0/ 401

,jj^ -+- 6." 5G

tihe so vogliamo suppoiro una esatta osscrvazionc quella del 1811 , biso-

gnerebbc conciiiuderc die quesla stella non ha movimento propiio in ascen-

sione rctta e in declinazione , giaccbe da quella del 1810 si passa a que-

sla del 1811 coila pura e nelta annua prceessionc p, c p.' L'unico confronto

dunque ragionevolc che puo instiluirsi e fia Ic osservazioni di Groomb c di

Gieciiiv dalle quali risulla

,;,= ^ 0/ 3344

fji'= -+- 5." 5917

18.° La prima mia osscrvazionc k del 13 maggio 1856: da quesla ol-

tcnni

AR app. = 11/ 44.'" 42.' 045

5 app. = 51.° 14.' 53." 05

Con un primo calcolo di approssimazione otlcnni la media pel 1." del 1856

AR = 11.'' 44." 40.'

5 =51.° 14.' 57."

e ([uindi con quesla calcolai i valori di p e /»'; degli argomenli e logarilmi

coslanli pel calcolo dclla aberrazionc e nulazione lunare che si Irovano no-

lati nclla segucnle
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TAVOI.A III.

Element! pel calcolo pel 1.° del 1856

Valore di
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vimcnto proprio e sensibile, come nella stella di cui parlasi, questo, usando

di ollimi stromcnli e di eccellenli orologi , e in sommo grado dell' ahilita

deH'aslronomo e del rigoie del caleolo, puo rnanifestarsi anche dopo un anno:

la seiie pero delle osservazioni sei-vira ad indicarc, se questi annui movi-

menti sieno costanti o variabili clie 6 quanto dire se sieno o no propor-

zionali al tempo. Colla semplioe modificazione di prescindere da qualunque

movimenlo proprio si consideia la stella come nuova, ed e certo clie quando

gli astrononii non sospettavano punto questi movimenti propri nolle stelle ,

dovevano necessariamente riduire le apparent! posizioni alle medie usando

dellc sole annue precessioni. In seguito , conosciuti i movimenti propri , si

sono ridotle le posizioni apparent! alle medie adoperando le annue preces-

sioni lotali , e poiche dai diversi confronti risultavano per la stessa stella

diversi valori di ij.cij.\ cosi le medie posizioni, per la stessa epoca, di una

medesima stella, dilTeriscono fia loro: queste differenze sono tanto piu grandi,

quanto piu grande b la quantitu dell'annuo movimento proprio, e quanto pin

e lontana I'epoca che si prende. L' introdurre poi le totali precessioni nella

riduzione delle posizioni apparent! alle medie , e usando poi di queste nella

ricerca de'moviment! propri porta seco quel circolo vizioso di en! parla Zacli,

mentre, se non m'inganno, con quella semplice modificazione viene ad evi-

tarsi il circolo vizioso, e la ricerca de'moviment! propri basa sulla massima

dettiUa dallo stesso astronomo, cioe che, quando taee la teoria , e miglior

partito attcnci's! tout simplemenl a rcnsemble que Vobservalion nous presente.

21.° In questo caso pero si richiede la massima esattezza nelle osser-

vazioni, e il massimo rigore nel caleolo: a questa seconda condizione puo

certamente soddisfarsi , ma non gia alia pi'ima, giacch6 e quasi impossibile

cvitare i piccoli error! delle osservazioni: questi error! si compensano col

moltiplicarne il numero; si compensano nella ricerca de' movimenti propri,

quando le due epoche sono lontanissime, e difficilmente potrebbero compen-

sarsi in piccolo periodo d! anni, se trattasi specialmente d! quelle stelle che

hanno piccolissim! movimenti propri. Queste riflcssioni o difficolla m! si pre-

sentarono, ma il m!o scopo era di tentare (juella modificazione nelle osser-

vazioni di quelle stelle che hanno un sensibile movimento, e tale che dopo

pochi anni si potesse rcndere manifesto cogli eccellenti mezzi che sono pre-

sentemente nelle mani degli astionomi. Ma si puo rispondere direttamentc.

Mi dicano gli astronomi: nelle osservazioni di quelle stelle che non hanno

movimento proprio , non usianio noi forse delle sole annue precessioni per

43
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liduiie le apjiMiciili posizioni alle mcdie ? Non tioviaino noi forse non diro

dopo uno, due ... dieci anni, ina anclie dopo un secolo clic le dilTcrenzc dx—• up

dd — np' sono luillc, presciiulendo scinpre dai piccolissimi eirori dclle os-

servazioni ? iioii c qucsta una piova die da un secolo a (juosta epoca le os-

servazioni sono esatte, e il calcolo delle medesime e fatto con lutlo il i-igore?

Che so e ben dillicile, attcsi appunlo i piccoli errori dclle osservazioni, de-

terniinare in un corto periodo di anni , i piccolissimi movimenti propri di

aleune slellc, lispondeio: La vie d'lni lioinme (annali dcH'osservalorio di Pa-

rigi pag. 7 loni. piinio) est Irop coiirle pour rassembler les nialeriaux indi-

spciisables a la soliUion des grands prohleincs aslronoinupics; et Utrscpi a cha-

que i)tstaiU iions recucillons le fruil dcs iravaux de nos devaiiciers , ne com-

prcndrions-nous pas que nous uvons a remplir un devoir sacre, celui de lais-

ser, a noire lour, a la poslerile-, les nialeriaux dont elle aura besoin pour pe-

nelrer plus avaiU dans les secrels de la nature ?

22." E abbiamo fino adcsso penctraia la natura della causa lisica di

questi movimenti? Est-ce Vefjel dUme cause primitive, de quelque loi generale,

ou ces monvemens sont-ils parliculiers a chaqne eloile"? cosi il Baron di Zacli:

perchc in alcnnc stelle, le cui osservazioni rimontano a piu di un secolo non

si c maniteslato verun movimcnto? peiche in altrc la quanlitii di questo mo-

vimento e pressoche costante , in altie sembra variabile ? Si doveva ceita-

mente riconere alia reciproca universale attrazione, e il Lambert gia prima

del 1760 sci'iveva in questi termini nelle sue Icttcre cosniologiche (1). L'cxi-

stence de la gravitation est indiqiice
,
pour tons les corps de noire amas, par

le mouvement progressif des etoiles fixes, reconnu depuis peu {en 1160) paries

rechcrches de Tobie Mayer, car oil il ij a un mouvement progressif, il faut quil

y cxislc nne force cenlrale pour que le sijsleme ne sc dissolve avec le temps;

ogakmcnl, oil il y a ime force cenlrale, il faut supposer aussi un mouvement

progressif, afm que les corps ne tombent point Vun sur I'aulre. II Bessel nella

sessione XII della sua opera, dubilari , scrive, non potest el solern el Stellas

fixas, ob muluam allractionem motum proprinm habere, scd sunt cjusdcm or-

dinis el rebus ila se liabentibus ut nunc, cum primum lanlum quolicntcm dif-

ferenlialem molus apparenlis , eumque satis inemendalum habeamus , non jam

fieri potest ut utraqne separetur. II nome di fisse che noi siamo soliti dare

alle stelle, scriveva John W- llerschel nel suo trattato di astronomia si deve

(1) \V Slruve opera citata.
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pienderc dans tin sens relatif el non pas absolu; puisque cerlenaimenl beaucoup

(Tcloilcs ct prolnibleinent loitlcs sont dans nn clul de moiwemenl, mats trap lent

pour devenir sensibile si non a I'aide d^observations trcs-dclicales prolowjdes

pendant une longue scric d'annecs- A priori on pent s'atlendre a decomrir des

monvemens apparens, d'un genre ou d'lin autre snr un si grand nombre de corps

disscmines dans respace ct (pii ne sont rclenus par aucwi obstacle fixe. Leiirs

attractions mutnelles, quoique prodiijieuscmcnl ajfaiblies par la distance, et con-

trcbulancccs chacunc en plus yrande parlie par des attractions qui s\'xercenl en

sens conlraires, devraint su(firc pour produire dans le laps des temps certains

mouvcincnts, ccrtaincs modijieations dans Vurranqement de ces corps. Effccti-

vcincnt , on a rcconnu des mouveincns apparens , non sculeincnl a des eloiles

simples, mais a beaucoup d'etoiles doubles qui independamment de lews mon-

vemens de revolution Vune autour de Vautre, el autour du centre commun de

gravite (del qu;il nioio di rivoliuione non puo pin dubilaisi dopo le osser-

vazioni de'piu grandi astronomi della nostra eta) se trouvent ainsi entrainees

de compaguic par un mouvemenl progressif de translation vers certaines regions

de respace. Non con altri teiniini si espiime Le-Verrier pag. 6." del piinio

lomo dogli annali: robscrvntion a signalc dans les etoiles des monvemens tres-

recls, qui leur sont propres et en vcrtu dcsquels elles semblcnt se diriger au

Iravcrs de respace vers des regions et des destinees inconues. Sans uucun doute,

chacun de ces .loleils, obeissant a Vattraclion de tons les autres, se meul dans

Vcspace qui les scpare de la mcme manicre qui se meuvenl les planctes en

vertu de leur action mulueUe el de celle du soldi. Dopo cio e facile con-

chiudeie clic i movimenti piopii dellc stelle debbano essere particoiaii a cia-

scnna, conieclie dipendenti dalla recipi-oca atti°a/,ione, e con cio, a uiio pa-

rerc, si viene a spiegare, e a rendeie ragionc di quanto risulta dalle osser-

vazioni, e in inodo paiticolaie delle piccole vaiiazioni cbe in essi si scuoprono.

23. Ma il Lambeit nel luogo citato pensa che dal nioviinento pioprio

delle stelle viene indi(;ato anche un iiiovitnento pioprio del sole, e in (]iie-

sto caso le mouvemenl apparent des cloiltes fixes est le rcsultal de deux ej-

f'ets, donl run est reel ou physique c. a', d apparlcnant aux etoiles elles me-

mes et raulrc est optiqne , ou produit par le deplacemcnl du soldi. 11 sera

possible, avcc le temps , de scparer les deux effets , et de determiner mrmc

I'endroil du del vers lequel le soldi marche. Lo slesso argomento d"indii/.ione

condusse llerschel ad amtnetteie il moto pioprio del sole. // >i' i'chappa scrivo

Le-Venier alia pagina citala, point a llerschel que les etoiles elunt donees de
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mouvemcns piopiet!, il clail difjicilc iVadmellrc que noire soled fii exception n

tine regie si (jencrale; on derail plnlot croire tpi' il se motwait atissi dans re-

space , cnlrainani avcc lui son cortege de planeles. Ecco dunque la bella

ipotesi siilla translazionc del sistema solarc immaginata |ier spiegare in parte

i movimcnli propri dellc tisse: la science, cosi W. Struve, avail a decouvrir

cc dcplacemcnt dont V effet sur cliaque eloile etail cache par le mouvemenl

reel de cetlc dcrnierc. Cette separation clail epineuse ed era talmcnte didi-

cile die nioiti illuslri astronomi ftirono di contrario parere. On a employe ,

scriveva Zach le diplaccment de tout noire syslcme solaire pour cxpliquer ces

phenomcnes, mais il y en n qui nc s'expliquenl pas dans cctle hypothese. Quel

est le centre de ce mouvenienf general ? A-l-il dcs periodes , des 7-elours ?

Lst-il uniforme on ac.cclere ? Quelle est sa direction ? C est ce que nous igno-

rons el cc que prohablement nous ignorerons encore longtems. Herschelius qui-

dem COS! Bessel nel luogo citato , suspicaliis est solem habere molum pro-

prium versus 246° adscensionis rectae et -+- 50° declinationis , cum in hujus

pnncti rcgionc direcliones compluriwn moluum propriorutn concurrant, sed di-

squisitio mea, midto majore moluum propriortim numero nisa , hoc non con-

firmavil. Plures inter se remolissimi imo diamelraliter oppositi loci in sphera

dari possunt qui in direclione motuimi midtarum slcllarum sili sinl: sed re-

slant semper nimis multi motus ab ea plane recedcnlcs quam ut unum eorum

punclorum jure caeteris possimus praeponere. Biol nel tomo tcrzo della sua

astronomia tratta profondamenle la questione della tiaslazione del sistema

soiaie, e limitando il calcolo alle stelle Sirio, Procione ed Arturo il cui mo-

vimenlo appaiente e il piu forte, determina le coordinate seguenti

AR == 244°; D = -+- 36°

Disculendo pei'6 dottamente le conseguenze che ne dovrebbero derivare dal

segno, quantita, e direzione de'movimenti propi'i gia cogniti , e notando i

lisultainenti enonei e diametialmente opposti che se ne ollengono, termina

col dire: I'examen que nous venous de (aire de loutes ces irregularites, mon-

tre que les mouvemcns observes jusq a present dans les etoiles nc sont assu-

jelis a aiicime hi , et qu on voudrail en vain les accorder en les supposant

diriges vers un meme pole. II devient par la infinimcnt probable que ceux de

ces inouvcmens dont /' existence est bien comtalee , soul dus en parlie a des

drplacemcns reels des etoiles et non pas a ime Iranslalion gencrale de notre

systemc- Tels son! par exemple ceux de la Chevre , de Sirius , de Procyon ,
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(VArturus, de la Lyre ct d' « de V Ai(jle- Quant aux aulres donl l' evahialion

comporle plus d' incertitude , non-seulement ils ne sonl pas connues avcc assez

dc precision pour (pi on puisse en conchire la direction du mouvemenl de no-

Ire sysleme, niais meme Icur comparaison n' offrc aucun indice qui puisse [aire

pri'sumer (pie ce sijslcme est en mouvement. I.o stesso astionomo era poi tal-

mcnte convinto di questa verita che, nous sommes, scrive, obliijes de modi-

fier ce que nous avions amionce d'apres raularilc des (islronomcs celehres sur

le mouvemenl du sijslimie plancluire pag. 187 du premier livre. Finalmentc il

lodato John W. Ilerscliel cosi si csprime. Jus(pi' a prdsenl on connait d' unc

maniere trap imparfuite les grandeurs et les directions de ces ^nouvemens pom-

s' occuper de les raltacher a des lois. On peul dire en (jdneral que les dire-

ctions, apparenles sont variuhles et ne semhlenl pas indiquer une tendance com-

mune vers un point du del plutot que vers un autre.

24." Nulladimeno W. Slruve dopo le osservazioni , e i calcoli di Ii'r

sommi astronomi di Russia Arijclandcr, 0. Siruvr c Peters non dubita for-

inolare la tesi seguente. // movimento del sistema solare nello spazio e di-

retto verso un punto della sfera celeste situalo fra la linea relta che tmisce le

due stclle di lerza grandezza n e p. di Ercole , ad un ipiarto della dislanza

apparente di (ptesle stelle partendo dalla n. Le coordinate di questo punto

crano nel 1810

AR = 259." 35' D = -+- 34-° 33'

Questc coordinate pooo diflferiscono da quelle che Biol dedusse dai movi-

nienti apparenti di Sirio, Procione ed Arturo. Un circolo di declinazione clu^

passa per questo punto taglia 1' equatore in due punti opposti uno di

AR=5.''18;"' i'altio di AR=17.*18."' II circolo che ingegnosamente ottienc

il ch. P. Secchi col disporre la sfera in modo che Fomalhaut si trovi alio

Zenit, taglia 1' equatore a i.* 45,"" e 16/ 45"' di AR (1). Ora rispetto a

questo circolo liiot stesso nota diverse condizioni che si debbono verificare

e ne' segni, e ncllc quantita de' rnovinienti apparenti delle stelle nella ipo-

tesi che qucsti convergaiio verso uno stesso polo: cosi, per eseni|)io, (m doit,

egli dice, trouver les variations d'asccnsion droite mdles dans le cercle de dc-

elinaison qui passe par ce pi'ile, et ceta doit arriver dans deux points opposds

de /' c"(/i(«<e!ir. Ma questa ed altre condizioni, al parere di /J/tiMion senibrano

Atti (leU'acradcmia de'niiovl Lincei anno X se». 2. drl 4 Gen. IS^ST.
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veiiliiiirsi nc" nioviiiicnti np|iiircnti dclle stellc , movimonti reali clie le os-

scrvazioni ci haniio inanirestati, dunque o il noslio sistcma solarc non c ii)

inoviniento, come conchiudc Uioi, o la ipotesi, e possiamo anchc dire la tesi

della tiaslazioiio del nostro sislcma non e sufricientc a render conlo dei fe-

iionieni die si osservano ne" movimonti propri doilc sLciie , come conchiude

Zach e Bessel, i quali movimenti cssendo variabiii nelle loro direzioni non

senibrano indicai'c iiiic Icmlance commune vers tin point du del pliUol que vers

j/H aulrc, come coiioliiude Ilcrschcl.

25." L"anaIoj;ia condusse Ilcrschcl a credere vcrosimile che le stellc isolate

sieno accompagnale da pianeli, satcliiti, e da un gian numero di comete, come

il noslro sole: non crede piobabile che cio si vei'ifichi in alcuni sistemi si-

dciaii complicati: jtensa die la causa del movimcnlo projirio del sole deve

allribuirsi mix iK'rtmha lions prodiiilcs pur Vaclion dcs cloilcs, cl Jcs siislcmes

voisins: se dunque il sole in virlii del suo molo propiio si dii'ige verso un

punto della costellazione di Ercole cnlrainanl avec lui son corteije de planc~

les avec unc vilesse comparable a cclle de la lerre dans son orhitc, le stellc

lissp, che sono altrcllanti soli, e forse piu grandi di qiiello die ci illuniina,

in virtu de'loro moti propri, potranno tendere verso un altro punto avec tmcorlejie

de planctes, che noi non vediamo, attesa rimmeiisa distanza a cui sono situati.

licco in compendio le o[)inioni dcgli aslronomi: la base delle ipolesi imma-

ginate e comune a tutti, la reciproca universale allrazione: la moderna astro-

noniia ha certamente progredito, le sue ricerche sono piu delicate ed e per-

cio che deve fare ogni sforzo per veriticare le ipotesi , e se il movimento

del sistema solare nello spazio e diretto verso un dato punto della sfcra ce-

leste, la scienza avra sempre la gloria d'aver scoperta una verita che Lam-

hcrl nel J "GO credeva possibile a scuoprirsi col volger degli anni, e che Zac/i

al principio del nostro sccolo diceva ignorare, e che forse per lungo tempo

si sai'chbe ignorata.

26." Ma le ipotesi fondate sulla universale attrazione dovevano condurre

gli astronomi a ricerche piu delicate c piu interessanli: queste si debbono

al somnio genio di Ikssel: le deplucemenl d'nne cloile dans Vespace doit de-

vier dc la li(jne druilc, par suite de l' allraclion (pi cxcrcent les autrcs corps

celestes sur Vetoile en monvement. Cette these est incontestable, depuis (pie la

science a reconnn que la (jravilati(m existe an deld des limites du sijsteme so-

laire, s'clant manifcstiic , scion Ilcrschcl , dans la concentration des etoilcs en

umas , et le plus distiiiclement dans les orbilcs des eloiles doubles- Ius(ju ici ,
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loits Ic tiiuiivcmcns proprea oiil etc rcfiardcs coinmc fails en lirjitc ilroile , el

Von siijjpusail que Ics dcviiUions prodiiiles par /' altraction eUiienl Irop pe tiles

pour (laenir scnsibtcs duns Ic cowl espace de 75 ans. Bcssel crut pouvoir de-

monlrcr qui duns deux dcs eloilcs donl Ic mouvcmcnl propre a cle reconnu ,

Sirius el Procijon, se mouvemenl recliliqne n existe pas el que par consequent

rcll'ct lie Valtniction s' y elail dcja muni[este, cofd W. Struve ne] render conto

(li (juesla bella sco|ieila di licssel , che cgli chiama una de plus imposantes

qui eu.tscnt cte jamais j'ailes dans Vaslronomie sleUaire. Sulla medcsima sco-

[leita cosi si esprime Le-Verricr pag. 7 del priino toino degli annali. En

discuiant [Dcsscl) les observations de Sirius comparce pendant cent ans aux

Hloilcs de coslcUalions du Taureau, (/' Orion el des Gemaux , a constate dans

cctle eioile un moitveincnt d'oscillation pnrliculier et tres-prononcc; plienomene

inexplicable, si non en admettant que Sirius est soumise a Vinfluence d' un

corps de dimension considerable, auquelle elle est enchanee par les lois de la

tjravitalion. Or cctle supposition rend tm compte si parfait de toules les cir-

costanccs du plienomene que nous ne saurions douler qu elle ne soil Vexpres-

sion de la veriie. Si nous navons pas apergu jiisqu ici se compaqnon de Si-

rius, c est qu il ne coslituc pas un second solcil brillant d" un lumiere propre,

coinme dans le siislemcs d'ctoiles doubles, mais bien un grossc planelc du so-

teil Sirius, planele dont V eclat empruntc w' a pti parvenir jusqu a nous. Ora

dalle mie ricerche risulla evidcnleinente una variabilita ne'movimenli di Sirio

lanto ill asccnsione rcUa , quanto nclla distan/.a polaie; che anzi ho fatlo

notaic (tav- I. nota) che volendo riduri'c ie posizioni di Sirio ad una data

epoca nelia ipotesi di ^a e ,a' invaiiabili si aveva prossimamente la stessa

dilfcreiiza di 4" in 5" in arco riell'una e nell' altra coordinata. Riguaido al-

1' asccnsione rclta lo slesso Le-Verrier nel vol. 3i de' conti resi si esprime

in (jucsli termini. Sirius scule presente unc anomalie considerable. La cor-

rection de son ascension droite , trouvee de •+ 0/ 22 en 1751, n est plus

que de -t-O.' 02 en 1661. En sorle que les observations de Bradley su/li-

sent pour mctire en evidence d'unc nianiere irrecusable la variubilile du mou-

vemcnt propre de Sirius. II y a plus: se sens el la grandeur de la variation

a celte epoqiie s" accordent aulanl qu on pouirail Vallendre, avec le resultal

di'duit de la tbeorie que M. Peters a elnblie en supposant que Sirius ft'il

une cloile double el que son compagnon fut un corps obscur. Rispelto pero

al niio dubbio che moveva alio stesso Peters di Altona sulla vaiiabilitii che

io liovava nel inoviineulo propiio nella distanza polare, cosl gentilmentc mi
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rispoiuieva in data del 29 Agosto 1856. Les decUnaisons de Sirius no .wnt

pas encore examinees par rapport a la variabilile du mouvement propre.

Dans Velai acluel dc raffaire il ine parait d'etre Mile, de comparer les ascen-

sions droilcs ohservecs dcpuis 1850 aux elements et de monlrcr en quoi ses

decUnaisons s'ecarlcnl de la supposition d'nn mouvement propre invariable (1).

(!) Qiiesic aiiomalif clif si osscrvaiio iii'movimcn^i jiropri ili Sirio e Procione si irovano pur
Iroppo ne'movimeiili projiri cli allre slellf. II proles, liianchi Ji Moileiia, cosi scrivcva iieU'aprile

ilel 1846. iKaccoUa Ji leltere eJ altri seritli iiilorno alia fisica cd alle matematiche. Anno secondo)

« Tali posizloiii (di stelle circumpolari dell'ora Oeridotteal 1. del 1848) di recente ottenule c con-

Irontate con quelle di Piazzi e di Bradley prescntmo imporlanti riflessioni c conelusioiii circa

« i iiiovimenli propri delle slclle: argomeiilo a cui dehbono volgersi gli stiiJi e le ricerche per

" avanzarne la sidiralc aslronomia .... La 3. conclusione i la seguente, la variazione o acce-

1 lenizione (telle dctCe quantitd (cio4 de'moti propri), da un interoallo di epoche ad un susseguen-

t te «. Si I'erma .spccialmente sulle stelle » e ji cassiopea. Delia prima col conrronCo da Bradley a

Piazzi. si ha mot. pr. an. in AI\ =4- l"829 dell'allra in AR = -f- 5"713

ill D = — 471 in D = — 1 507

dal conl'ronlo delle sue con I'iazzi

n Cassiopea . . . mot.
f>'.

an. in .\R = -K 2"366
f*

uassinpea -4- 6"131

in = — *S1 — I o'lG

Nel c.ilalogo di Piazzi si Irova:

17 Cassiopea mol. pr. an in .\R = -+- 1 "78 /x cassiopea -t- 3"70

in D = — 72 — 1 03

Colpito da quesle anonialie il eel. astrunomo italiano siegue nel mode seguenle.

€ Uua lale courormil^ in tanla varieti di altri carattcri individual! non puo derivarn, seccmdo

» qiialunque verosimigli.uiza, die da una sorgenle cagione, e legge comuiie di movimento , modili-

« cal.i poi da Stella a Stella da coiulizioni e circustanze relative all'osservator terrestre, una delle

qn.ili potrebbe essen- il rapporto fiiiito e riconoscibile delle distauze delle siugole stelle a noi.

" conieclie ogni distanza in assoluto e jier altri mezzi ci riesca icnoiensnrabile. II moto dell' interno

« Doslro sistcma planetario nolo appena e determinate nel suo primo elemento di uniformiti

» c di direziune k per avventura troppo lenue e percift nou bastevole a reudere ragione compiuta

« delle quantity e variazioni comuni dai moti propri delle stelle. Vi lia qui, mi scmbr.i, eliiari argo-

" ineiiti e indizi di un ampia ed inlcntata miniera di scnoprimenti celesli, e sotto qneste jirime iii-

< vesligizioni cclasi uii grande lenomeno gcnerale, die nc sara, per cosi dire, il (iloiie e clie ser-

« vir potr.'i ill guida e I'ondimento ai progressi dell'astrouomia stellare •. Discutendo linalniente le

\ariazioni del movimento proprio della i3 Evel. di Cefeo: conchiude « dai riportati cangiamenli

scenderebbc quasi di consegucnza die la Stella si muova di moto rientrante, e intorno ad un cen-

n tro apparenlemente vicino, a soniigl|auza delle stelle nei sistemi binari '•; la quale ipotesi altro non

t die quella stes«a di Bessel relativamente a iino.
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27." Non ostantc quest! grandi aigomenli clic si hanno per provare hi

varial)ilila del moviniento proprio di Sirio, la scoperla di Bessel b slata messa

in dubbio da W. Struvc. Qucsto astionoino nclla nota 62 do' snoi studi sul-

I'astronomia indica a quali crroii possono essere soggette le osservazioni delle

Stella di confronto , quando lispctto alle declindzioni non sieno esse vicine

anche in ascensione retta , c rispctto a questa quando le stelle differiscano

molto in declinazionc. Propone cgli un altro metodo per le osservazioni, me-

todo che tenne Fuss nel 1847 , metodo che io ho voluto tenere nelle mie

osservazioni. Io pero non conosco se in altri anni sieno state fatte le stesse

osservazioni, credo poi che da un solo confronto non possa venirsi alia com-

pleta soluzione di un problema cosi delicato: diffatti se col confronto delle

osservazioni fatte nel 1847,2 con quelle degli anni 1755, 1800, 1829 ri-

sultano i movimcnli propri di Sirio in ascensione letta di

— 2/ 987 in 92, 2 anni

— 1. 343 in 47, 2
— 0. 510 in 18, 2

sono poi questi proporzionali al tempo ? Le mie osservazioni fatte ne'mesi

di Feb. e Marzo del corrente anno formeranno una appendice a quesla me-

nioria.

28.° In ogni modo dice Io stesso TV. Slruve: voila done une immense

perspective qui s'ouvre a la science. Mais f avotie qu' il me parail permis de

revoquer en doule le fait d' un mouvemenl non uniforme atleste per V obser-

vation, el d'altribuer la deviation apparente a V imperfection des observations.

En tout cas c est un objet qui merile la plus haute attention et qui nous en-

gage a augmenter au possible Vexactitude des observations qui determinent les

lieux apparenls des etoiles.

29.° Chi avrebbe mai pensato che dalla semplice posizione delle stelle

rispctto all'equatore potessero avere origine le piu belle scoperte della scienza,

le ipotesi le piu sublimi sulla disposizione d'infiniti soli che iliuminano I'u-

niverso, le prove le piu lumioose della universale attrazione ? E questo un

lavoro gii fatto, e cosa inutile continuarlo, un buon catalogo 6 piu che suf-

ficiente ai bisogni della scienza: cosi la pensano quclli a cui occhi sembrano

sterili ed aridi i lavori degli astronomi: terminero colle parole di Le-Verrier

nel citato tonio degli annali. Voild , certes , d' admirables resullats tires de

44
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/' observation des positions des etoiles, el qui laisseul iiresa<jer ceux qii on a

droit d' en altendrc , « inesurc qu on lui donnera phis de precision ; car la

sciemc est sans homes, et c est hrsqu on scrait lente de la croire nrrivee a

ces dernieres limites , qu' elk prend lout a coup tin nouvel essor. L appunto

iiegli studi astroiiomici oit tout s'enchaine, oii les travaux d\m siecle preparent

les travaux du siecle a venir el senent de base aux decouverles fulxires.
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FisitA. Brcvi osservazioni sugli espcrimenli, riporlali conlro la nuova teorica

del Mello.m sulla induzione eleUrosUUica{l). — Nota del doll. R. Fmiri.

I I celebie Melloni poco prima dclla sua moite, comunic6 airaccadeinia delle

scienze di Parigi una rnemoria (2), nella quale dimostrava esseisi pel passato

male inter|irctalo il fenomeno dcll' induzione eieltrostatica , considerandolo

come una |iaiticoiare dislribu/.ioiie dell' elettrico , necessaria ad equilibrare

r azione induccnte , colla supposizione che amendue le eicltricita, svolle nel

conduttoic indolto , partecipassero in egual modo a qucsto eiiuiiibrio. II

MclIoni crcdettc invccc cbc, per (lualunque dislanza, dovevasi generalizzare il

principio deirdettricita dissimulata, che generalmonte i fisici ammeltono, nelle

induzioni, ctTettuate sopra conduttoii pochissimo distanti dall' inducentc.

Quindi stabiliva egli che non solo nel condensatore, e nella bottiglia di Lei-

da, ma in qualunque alti'O islrumento, nel quale avvenisseuna elellrizzazione per

influenza, sempie releltiicila indotta era complelamente dissimulata , ossia

pi'iva di lensione, di facolta indutliva, ec., solo risentendo 1' atli'azione del-

I'inducente: e pur anco stabiliva che la libera od atluata, si trovava distribuita

per tulto I'indotto con una certa legge. Finalmente avvertiva essere illusori,

tutti (juei mezzi, gia usati per esploi'are I'eletti'icita nei cilindii indotti, come i

pcndolini, il piano di prova, ec;ed indicando il modo per liberai-si dalle cause di

crrore , trovava tulto il cilindro indotto carico di elettricita dello stesso nomo

della inducente, con varia dislribuzione, come deve essere cvidentemente per

I'equilibrio-

(>iiesta nuova teorica delT induzione , fu accolta con molto favore da

taluni fisici , ma tali altri al contrario non approvarono V osservazione del

Melloni, e rij)ortarono molti sperimcnti per dimostraria falsa.

Senza indicare le numcrose spcrienzc , e raziocini, fatti in appoggio di

questa nuova teorica , i quali si trovano nei lavori pubblicati dallo stesso

MclIoni, e da taluni altri fisici , che dojio la sua morte continuarono a so-

stonere la sua doltrlna, mi profiongo in questa nota mostrarc, come (juei feno-

mcni, che diversi autori hanno portato in campo per combaltere le opinioni

del Melloni, sono invecc conformi allc leggi da lui stabilite sulla elettricita

(1) Comnnicala per irnzzo del prof. Volpicelli.

(2; Coniples Hindus. T. XXXIX, 24 juillel 1854, p. 17T.
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indotta cd attuala, durante la induzione, esscndo essi perfettamcntc spicgali

dalle mcdesime.

Lc prime obbiezioni chc furono fiUlc al MoUoni, si fondavano sulla di-

vcrgenza mosliata dai pcndolini, iiniti al cilindro indotto, dalla parte del-

r inducente. Questo fenomeno, dimostrato in modi svariati, come p. c. rnediante

conduttoii veiticali (1), ovvero usando di un elcttroscopio a foglie d'oro, po-

sto sopra un sostcgno isolanto , e tenendo per corpo inducente il piatto in-

t'ciioie, clie nell' isolamcnto poteva elettrizzarsl (2), 6 stalo riportato piii volte

per dimostiaic la tensione deU'elettricili indotta.

Pcio lo stesso Melloni, nel pubblicare la sua nuova feorica, mostr6 che

quesle divcrgcnze non crano dovute ad una repulsione dell'elettricita indotta, ma

che provenivano da un' azione particolare dell'inducente sui pendolini; e poichc

11 cilia, prof. Volpicelli (3), ha provato che questa influenza, gia misteiiosa pel

Melloni, non e altro che Tattrazione dell' inducente per 1' elettrico indotto ,

questo fenomeno viene completamente spiegato colic nuove tcoriche- No vale

il niostiarc che i pendolini vengono rcpulsi da nn corpo elettrizzato contra-

riamcnte all'inducente, o che vengono attratti da un corpo carico di elettricita

simile a quella dell'inducente medcsimo. Neppure vale il niostrare che avvici-

nando al di sopra del pcndolini stessi, un analizzatore elettrizzato, le divergenze

loro diminuiscono se 1' analizzatore sia carico di elettricita dello stesso nome

deir inducente, ed al contrario aumentano se I'elettrico dell' analizzatore, sia

contrario a quello dell' inducente medesimo; giacche tutti questi fenomeni ,

insiemc ad altri di simil genere , sono completamente spiegati nclla citata

memoria del Volpicelli, senza ammettere aleuna tensione all'elettricita indotta,

ma solo allrazione fra questa e la inducente.

Pcro non sono tutte di cositfalta specie le sperienze che si adducono, per

dimostrare falsa la teorica del Melloni. II ch. prof. Belli, in una sua lettera al

eh. prof. Pianciani , no cita diverse , fatte con un cilindro formato di vari

pezzi, che rnediante un moviinento di rotazione orizzontale si disgiungono, e

possono in questa guisa a piacimento, da un solo cilindro isolato, formare

una serie di tanti conduttori cssi pure isolati, da occupare in complesso uno

(1) Zantedeschi, ec. Atenco Italiano, fasc. H, an.I.", del 15 settembre 1854, p. 339 — ed anche

fasc. di giugno dell'anno 1855 della classe di maletnatica c scienze naturali dell'accaileinia imp.

delle scienze di Vienna. Vol. XVII, p. 171.

(2; Palinieri, ec. Corrispoiidenza scicntilica, an. 3", Roma 1854, n.° 40, p. 322.

(3) Comptes Rendus, ec. T. XL, 29 Janvier 1855, p. 246.
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spazio poco clissiinile da qucllo del cilindi'o intiero : con qucsto apparato il

ch. prof. Belli la Ic scgucnti spericnze.

1.° L'niti ai divcisi pcz/.i del cilindro tanti doppi pondolini , si faccia

agirc rinduccnle sii tutto il cilindro unito, e si vedia, come e note, rima-

nere nella posizione naluralc i pondolini del mezzo, mentre gli altri diverge-

ranno scmprc piu, a misiira clie si avvicineranno agli eslremi, dando apparen-

lemente scgni di elcltricila contraria. So ora si disgiungano i diversi pczzi ,

e tenendo d'occhio i pendolini, si scarichi poco a poco il corpo inducente, ov-

vcro Icntamcnte si rimuova, tiovcremo chc le divergenze stabilitcsi da princi-

pio nei delti perdoliiii non si muteranno sensibilmente , ne al scpiiiarsi dci

pezzi, ne alio scaricarsi del corpo inducente; ed avvicinandovi un corpo clet-

tcizzato, prcsenteranno gli stessi fenomeni che si ossei'vavano nel cilindro unito.

2." Ponendo disgiunti i diversi pczzi del conduttorc, e collocali per tra-

verso, si avvicini il corpo inducente, ma da prima senza veruna elettricita no

questo no quelli. Elctlrizzando allora 1' inducenle, si vedc assai poca diver-

genza nei pendolini. Ma sc si congiungano i detti pezzi, con un filo di me-

t-nllo isolato che li tocchi tuiti , contemporaneamente si vedranno stabilirsi

all' istante tutte quelle divergenze, che si osservano quando si sperimenta coi

pczzi congiunti assicme, le quali divergenze si mantcnanno sensibilmente le

stesse, anche ritogliendo quel filo metallico, e mostrcranno semprc i solili feno-

meni di contraric elettricita.

3.° Prima di elettiizzare il corpo inducente , si preparino disgiunti , e

disposti per traverso i diversi pezzi del cilindro , dando loro una elettricita

omologa a quclla che s' intende dare all' inducente , ovvero una contraria.

Elcttri/.zando allora 1' inducente, si vedono ben poco cambiate le divergenze

dei pendolini, e solamente si riconoscc un poco di avvicinamento, od un poco di

allontanamento dei pendolini dall'inducente, sccondo che la natura dell'elet-

trico comunicato e tale, da essere attratto o repulso daH'inducente medesimo.

E assui facile spiegare la prima sperienza. In fatti, a misura che I'elet-

tricita inducente viene diaiinuita, 1' indotla che era dissimulala diventa per-

fctlamente libera, e siccome il cilindro indotto, non e piu conlinuo, non si

potra piu avere una totale neutralizzazione deile due elettricita, sviluppate

in esso per induzione; ma si troveranno in voce, sui diversi pezzi del cilindro,

gli stall elettrici dovuti all'eccesso deH'una, o dell'altra delle due elettricita,

che si trovano sulle diverse porzioni del conduttore gia indotto. Giacche, tro-

vandosi ora quesle due elettricita in istato di perfetta tensione, quella di minor
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copia, dovrjl neutralizzarsi complotamente con una egualc quantita di elctlricilii

contraria. Pcrcio iioi Iroiichi di cilindro vicini aH'inducente, ovc fii inaggiore

Tclottiico iiidotto, tiovoremo una tonsione ciclliica ad esso inducenle contraria,

nienlrc noi pii'i lonlani, ove t'u accumulala pin clcttricila lil)Cra, trovcremo

segni elettrici omologlii alia inducenle; ed e supciiluo 1' avvertiic, che nelle

porzioni di cilindro mcdie, il itiuno slato elctlrico, dipender deve dalla neu-

traiiz/.azionc di cguali dosi di eleltricita indotta cd altuata in esse.

Nclla 2." espciicnza si e ncl caso di lanti conduttoii isoiati,uno presso

I'altio; cd allora, come e nolo, vi saranno le induzioni successive, ove an-

che I'atluala e quasi in totalila dissiuiulala dall' indotta del condutloie sus-

segucnte, per il che e ben iiaturale, che ie divergenze sieno assai piccole.

E benclie neH'uItiino condutloie lulla 1' altuata si ti'ovi completamcntc li-

beia, pur non di ineno la sua quantita e molto niinore che nel caso del

condutloie continuo; giacche in ognuna dclle induzioni successive, il quanti-

tativo d'clettricita altuata dcllo stcsso noinc doll'induccnte, e sempre minore.

Quando poi, con un (iio nietallico, si riuniscono tutti questi pezzi di con-

dutlore, si vienc ncl caso di un condullorc unico, al ccrto di forma bizzar-

ra, ma che pei fenomeni elettrici in discoiso, non puo prescntare differenza

nolevole dal cilindro continuo ; ed e chiaro che , una volla stabilitesi

nei divers! pezzi quelle dosi di eleltricita, si altuata che indotta, dovute al-

I'azione dell' inducenle, esse persislano anche quando si tolga il filo di con-

giunzione, ed anche quando, dopo aver tolto il fdo, si rimuova 1' inducenle;

osservando pero che in quesla circostanza, vi saranno le neutralizzazioni do-

vute alia presenza dei due stati elettrici contrari e liberi sullo stesso condut-

tore; e tullo cio a somigiianza di quanto si disse accadere nella preccdente

spcrienza.

Niente poi c piu conforme alle viste del Melloni, dei fenomeni indicati

nella 3." spericnza; ove nelle successive induzioni essendo tanto le eleltricita

indotte, quanto le attuate, Tuna coll' allra corrispondentemenle dissimulate,

non potranno nc le une, nh le altre porlare nolevole cangiamento alio stato

primicro dei condultori.

Anche Taltra osservazione, dal ch- prof Belli fatta nella cilala Icttera,

che togliendo al conduttoi'o indotto una (lorzione, o lulla I'elettricita altuata,

la divergen/.a dei pondolini vicini ail'indut'enlc si aumcnta , mentre al con-

trario diminuisce, quando si comunica al condutlore indotto dell' elettricila

oinologa aH'atluata, pud essere una prova (.\v\ nuovo principio; giacch6 sic-
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come la (livcigcn/a di quel penJolini devesi aH'atlrazione deirinducente, per-

cio dovia cssere accrcFciuta, o diiiiinuita dalla clctliicitii chp, oiiiologa all'in-

ducenle , tolgasi od agjjiungasi ai iriedcsimi , c pej' la quale I' induceiite

slessa possicde una lepulsionc.

Finalmente, nelia citata lelteia vi ha una speiienza, per provare, che

I'dettricila indotta, anzi che cssere immobile, puo benissimo passare da un

corpo ad un altro
, purche a cio non osti I'aUrazione dell' inducente ; ed e

come segue-

Si nietta in conlalto col coijio indoUo, dalla parte dell' inducente , un

piccolo conduttore isolate, si trovciii che questo couduttore si carica di elct-

tricita contraria alia inducente, ossia di clettricita indotta. Piimieraniente noi

lispondiamo, non cssere dillicile il vedere, che Telettricita del piccolo condut-

tore, devesi ad una induzione su di esse , piuttosto che ad un passaggio

deU'elettrico indotto. In fatti poiche il nuovo piccolo conduttore difcndera

una porzione del cor[io indotto, anche una porzione di elettricita indotta si

rendera libera, e si neutralizzera subito con una porzione eguale di attuata,

quando essa esista ancora sul corpo indotto. Pero quando I'attuata siasi tolla,

allora la indotta divenuta libera, per la difesa operata dal piccolo condut-

tore, si neutralizzera coll'attuata sul niedesimo, tosto che questo avra toccato

il corpo gia indotto, rimanendo pero sempre sul piccolo un eecesso del la

indotta sul medesimo, come ho costantemente osservato. Cio prova che il

fenomcno e dovuto ad una nuova induzione sul piccolo conduttore annesso,

e non alia indotta la quale dal conduttore grande passi nel piccolo, ad oc-

casione del contatto di questo con quello.

Secondariamente se il piccolo conduttore isolato, sia piccolo quanlo viene

prescrilto nella sesta spericnza del prof. Volpicelli (1), allora il medesimo si ca-

richera di elettricita omologa alia inducente, e si avra un risultamento con-

trario a quello che ottcnne il prof. Belli, e prima di lui tutti coloro, che col

piano di prova non abbastanza piccolo, credettero inlerpctrar bene, il fenomcno

della cleltrostatica induzione. Dunque la sperienza del Belli, non dimostra il

passaggio della elettricita indotta; ed il piano di prova bastantemente piccolo di-

mostra, che pure suH'estremo dell'indotto il piii prossimo all'inducente, durante

la induzione, si trova la elettricita attuata , secondo la nuova teorica del

Mclloni.

(I) VeUi scssioue precedenle p. 308.
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Da tiitto I'esposto puo concludersi, che non solo gli ordinari fenomeni

(leirinduzione, veogoiio spiegati pcifettainentc colla nuova tcorica del Melloni;

ma che con questa si spiegano eziandio quclli fino ad ora riporlati contro

di essa- Quindi, nulla ostando conlro la nicdesima, tnollo debbonsi tenerc a

calcolo le riflcssioni e gli espeiimenti pubblicati , pi-imieramente dalio stesso

Melloni, e poscia da altri fisici autorevoli, a favore dclla nuova teoHca clet-

tiostatica , la quale nello stato attuale della scienza devc riteneisi per vera.
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ASTROsoMiA. AlcuHC ricaclie di Aslro)iomia slellare del P. A. Secciii (*).

[Conlinnazione).

ARTICOLO IV.

VALLTAZlO.Ni; DELLA DISTANZA DELLE STELLE DEI VARI ORDINI DI CRANDEZZA.

Jrcr dimostiaic la proposizione cnunciata alia fine dell' arlicolo precedenic

(i solo da far vedcre conic si calcolino i numcri di ciascuna colonna rela-

tiva allc distanzc.

Per la colonna 1. relaliva alle distanze conclusc dal loro numero, que-

sto si liduce semplicementc a deteiminare i raggi inedii delle sfere che lac-

cliiudono le slclle di diverse grandezze, assuinendo che i volumi loro siano

piopoizionali al numero dcllc stelle stesse: quindi detto n questo numero si ha:

I = ^^(|.)

I numeri dati di sopra sono conclusi dielro la lavola data da Struvc nell' in-

troduz. al Catal. di Wcissc pag. XXXIil, prendendo per un unila di distanza

quclla di prima grandczza invece di quella di 6." Nel Cosmoa di Humholdt

T. Ill pag. 116, si trova una enumerazione delle stelle di .\rgelander molto

pill reccnte ed accurata; di piii posteriormcntc il sig. Heis ha fatlo una

nuova rivista delle stelle visibili sull" orizzonte di Munslcr ad occhio nudo, e

a Pulkowa si e fatta col gran rifrattore e rettificata col cercatore una nu-

nierazione generale di quelle di 7." Sara bene di fare qui il confronto dei re-

sullali dedotti dai nuovi dati cogli antichi ed ecco ii quadro di questi:

Grandezze
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Le differenze dell'ullima colonnn, bcncho scnsibili, non superano Ic inc-

golarita ammissil)ili in qucsta materia. La maggioie anoiiialia si vedo fra

le stcilc di 6' e 7" cioo ncl punto di passaggio fra le stcllc telcscopiclic e

le visibili ad ocohio nudo, il (|ual salto nella scala e slato gia notato da

Stiuve. II liinite delle stclle visibili ad occliio nudo fino alia 6" grandezza ,

seeondo Hcis, sarebbe in tutlo il ciclo n-=:r)80(), il che da D/,=6,61() o pel

eaIah)go di Puicowa il nuincro dellc stelle di 7" sarebbe in tulto t(=2()8n(),

il file da D,,=:| 1,021. Qucsti due nunieri sono inaggiori di quell i della ta-

vola superiore, nia 6 confessato da Heis che la sua vista si cslende a molte

stelle oltre la sesla grandezza, e da Slruve che molte di 7" '/2 ^""^ 'it^'use

nel calalogo di Pulkowa, per rindeterminazione nalurale che porta la materia

stessa; e credo io, ancora per la tendenza naturale a giudicare una Stella mag-

gior del vcro, quando si faccia la sua stiina a sola vista senza 1' aiuto di

(pialche strumcnto. .\d ogni modo anche queste detorminazioni, spinte all'ec-

cesso non arrivano al valore delle distanze date dalla fotometria.

La 2" la colonna della tav. citata che da i nuineri tencndo conto

della condcnsazione e estratta dagli studi di Astr. Stell. di Struve pag. 81

alia quale opera riinandiamo per vedcre il progresso del calcolo (1).

(IJ Qiicsl'opera essendo |>oca comune tr.i Ji iioi, e scrilta in modo che non 6 facile rilcvare il

progresso Jellc idee dell'autore, non sar^ inutile il dare qui un cenno de'principii su cui si basano

que' risuUali. Si immagini un snlido indefinite di densit.'l variabile, ma simmetrica sopra c sotto dl

un piano principale e di egual density in sezioni parallele a questo stesso piano e collocate ad egnal

distanza da esso. Si coucepisca una si'era il cui centre stia uel piano di massima donsitiVe cbc racchiutla

nel suo volume un numero contisciuto di punti la cui legge di densitu si suppone noLa: il problema che

»i propone I'A. ^ di detcrminare il r.iggio della sfera stessa. Per cio sia un cono il cui verliee sia

nel cenlro della si'era, di apertora df: un tronco di (al cono posto a distanza D dal vertice e di

spessezza d D ba per volume:

dZ= JT D2 dD d(p2

ae X ^ la uistauza al piano si avra:

.T

a'=D sin. ^, dondc D-
sin. ^

e delta f la density, sar^ l.t massa del cono

1= r='"''^^'dxd9J.J
=sinf

x=o sin^ (p

DaH'oMervazionc si pub rilevare la legge di density di qucsti coni che fe quelta con cui sono dispo-

ste Ic stelle visibili nel canocchiale Kno ad un cerlo ordine di grandezza che si sceglie seeondo i varii

llmili dellc bl'ere. Dallosservazionc supponiamo detcrminata la sua forma che potra essere:
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Per la piiric die riguanin la fotomctria, al)l»iaino divcisi lavori reconti

che non eraiio liitli ai tempi in ciii fu scritla I'opera di Struve, onde ii loio

confronlo con le dedu/ioni picccdonti 6 di soinma impoitanza e tullo nuovo,

c perciu 6 mestieii diU'onderci alijuaiilo.

AUTICOLO V.

RISULTATI FOTOMKTIIICI SUI.LE STELLE FISSE.

Le stelle sin da tempi immemorabili sono state divise in vaiii oidini di

giandezza, decrescenli secondo 11 loro splendore appaiente; ma tal divisione

fu fatta in moilo puramenle aibitrario : I . perche niuna letrgc si e adottata

per misuiaie piecisamente la intensita iclativa delia ioio luce: 2. peiehe si

passu da un oidine all'alti'o per giadi insensibili ed innuineievoli, ni si po-

tiebbe piecisare ova un ordine comincia e 1' altro finisce. Tuttavia sussiste

un fatto di osservazione certa, ed e cbe alcune diffeienze fra il loro splendore

sono lanto marcate da riuscir sensibili ai meno esperti osscivatori. Gli an-

tichi pei' tutte le stcllc visibili ad occbio nudo fissarono 6 gradi di luce che

chiamaiono grandezze a|)|)arcnti. Le piu Iiicide di tutte formano la l^classc

o giandozza; ma esse banno luce assai diversa tra loro. Sirio o la Canicola

le supera tutte o farebbe classe da se: dopo viene « Centauio a noi invisi-

bile, indi AVega nella Lira, Aituro ecc. in numeio di 17 o 18. Le inferioii,

A-i-B COS.29-H- C cos.'ly

l-t-(j cus.29-t-7cos.43!

onJe egiiagl'ianJo i sccondi membri e diflrrcnziiindo per faresparire I'integrale si ha la retazione tra

J
e 9, f <|iiin(li tra fi

eil x. L'aiitore calcola qiicsle cspressioni di p per le stelle magQinri, per le

Besseliane ed Ilcrsclieliane dei varii ordini.

Sia ora SI la massa dclla sfera die raccbiiide le stelle fino a un certo ordine di Qrandczza, sara

.M=7:
f "^"{it^—x^) pdx

%J x = c>

e |>fr un allra sftru Ji raggio D' e per sulle di altro ordine di densita p' ,sari

/x-D-

<|iilndi resia pel melodo ilcllr qu-ndraliire a lri)varc un tal valorc del rapporlo de'raggi -jrftl'e ren-

da i secondi mcmhri egnali al rapporlo cognilo dalo dal nuuiero delle stelle —,, il che si (a per inter.

polazione ed approssimazione. Quesli calcoli mullo prolissi sono stati falti da Struve, c banno condotlo

ai risultati espnsti nil tt'sto.
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come sono le 6 piu belle dell'Orsa, la Polare ecc. spettano alia 2". Le piu

belle deH'Aquario alia I?." e via discorrendo, senza esseivi limite ben definito

Ira una classe e I'altra. Non potendo togliere I'arbilraiio di questa divisione

gia invalsa ncH'uso, gli astronoini si sono pioposti di risolvere questo quesito:

« in qual rapporto cresce la luce dclle slelle secondo i varii ordini di gran-

« dezza convenzionale )i.

II pi'incipio genorale ammesso per la misura dellc luci ineguali, e di di-

ininuire la giande linche divenli eguale alia piccola, e cercare cosi la quantita

di luce sotlralta : a questo fine sono stati proposti diversi mezzi.

Bouguer propose per cio Fuso di due cannocchiali eguali che vcnendo

direlti a due stelle, una maggioie, e Taltia minore, si sarebbe ristrctla I'a-

pertura del primo fino a fare cbe le due iinmagini riuscissero eguali , e il

rapporto inverso delle aree delle aperture dava quelle delle intensita della luce

propria delle due stelle.

W. Herscbel pare che pel primo usasse in pratica di questo nietodo :

costruiti due telescopi eguali, e collocalili assai vicini in mode da poter por-

tare Tocchio da uno all'altro con gran rapidita, dirigeva uno di essi ad una

Stella di 1." grand, c I'altro per es. ad una di 2". Quindi diminuiva I'aper-

lura del primo con varii diaframnii , fincho le stelle gli sembrassero eguali.

Arrivo cosi alia conseguenza, che una stclla di 1." gr. ha luce 4 volte mag-

giore di una di 2." Cosi per es. a. Andromeda, la Polare, -/ Orsa Maggiore,

5 Cassiopea che sono di 2." erano '/^ <^' <^'turo. Quelle di 4-" eguali ad ^/^

di quelle di 2." e quelle di 5" in 6" '/^ di quelle di 4." Cosi progredendo si

avrebbc la serie delle intensita secondo le grandezze nel seguente modo iiiter-

polando per la grandezza di 3."

Grandezza 1", 2," 3," 4," 5," in 6".

^, ,

1111
Splendore

j^^'y'H}' 64

"

Una conseguenza insigne viene da questa ricerca^ ed e che se una Stella

di 1," venisse collocata successivamenle alia distanza 2, 3, 4 , 6 , maggiore

essa passerebbe ad essere delle grandezze successivamentc minori 2" 3" 4" 5".

Questa singolare coincidenza puramente certo accidentale, mostra che in ge-

nerale non dev'essere senza realta fisica il ftuto che suppone, cioe che le stelle

piu piccole ci appaiono tali solo perche sono piii lontane. Tuttavia mono che

nei primi gradi> in cui piii scrie possono coincidere, progredendo alle stelle
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minori pare ormai provato che la serie sia divcrea. Per risolvere questo pro-

blema con luaggior prccisione Herschel figlio ha cominciato dal disporre tutte

Ic stcllc in seric secondo la loro giandezza , solo contentandosi di niettcrle

per oidine di splcndorc senza cercare di valularc la quantita assoluta di luce.

Cosa diflicile piu che non sembra: perche non sempre le stelle maggiori tro-

vansi ad eguale altezza fuori delle ncbhie dell' orizzonte o fuor della luce

del crepuscolo, e per la variabilita rcalo di alcunc o la tinta diversa di al-

tre. Formata cos'i la scala di grandczze, faceva eoirimmagine della Luna una

Stella artificialc eon cui comparava le diverse stelle e riduceva a numeri 1'

intensita delta loro luce prendendo per unita a. Centauro di poco superiore

ad Arturo o a Wega della Lira. (V. obs. Cape of G. Hope).

La conseguenza pivi generate dedotta da questo studio e che la scala or-

dinaria corrisponde alia scala fotometrica; purche si accrescano le grandezze

ordinarie della quantita 0,ili onde le ordinaric di 1," 2," 3," sarebbero nella

scala fotometrica 1,414, 2,414-, 3,414. Anchc il sig. Heis di Munster si e

occupato di questa materia, ed e riuscito a risultati siinili a quelli di Her-

schel. Ecco un saggio di quelle di 2," a 3," grandezza:
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Le inolle cauteic usalo da qucsti astronomi, e Ic piccole residue di-

scordanze fanno credore cho ad oiita della dilllcolla del soggetto pure si

possa aver liducia nei loio risiillall.

Vn altro mctodo e stnto usato ultimainentc per Ic stelle visibili ad oc-

cliio nudo e nc ho fatto uso io stesso (1), che consistc in giiardarle atlra verso

una ruota ad aperture di larghezza variabile rapidainente girata, clie per la

pennanonza delie immagini nclia retina lascia travedere la Stella come attra-

verso un velo di densita variahilc.

C.uardando eosi due stcllo una maggiore nella ruota , e 1" altra niinore

fuori di essa dal rapporto dolle parti oscure alie trasparenti si puo dedurre

r intensita dclla luce. Cosi io ho tiovato prendendo per unila x Oiione stclla

di 3' in i" grandezza.

Sirio = 75, 5
]

Procione :^ y, y (

a Orione= 7, 2
j

7 0rione= 2,0, ^.^^„ j
t Orione= 2, 7 J

°

^ Orione= 1,0 di 3." in 4.°

I rapporti delle luci nolle varie giandezze visibili ad occhio nudo sarebbero

i seguenti:

1 a 2 = 3, 75; 2 a 3 == 2, 25; 3 a 4 = 2, 20; 4 a 5 = 1, 95

ove si vede che il rapporto va scemando colle grandezze, il che e conforine

al fatto hen nolo che la dilTerenza tra due luci e piii sensibile quanto |)iir

deboli sono le luci stesse.

(Juesti risultati appartengono alle stelle visibili ad occhio nudo, ma per

le telescopiche la legge pare diversa- La grandezza dclle stelle telescopiche

e ancor essa fissata arbitrariamente e in un modo che puo dirsi quasi Ira-

dizionale almeno fino alia 8" e 9" gr.; del resto , anche in queste i diversi

osservatori variano sensibilmente. Cio a dir vero non sarehbe dannoso, pur-

ch6 si conservasse sempie una scala costante ,
potendosi stabilire una reci-

proca relazione. Cosi per es. tra Lalande, Piazzi e Bessel corrono alcuni rap-

porti ben conosciuti onde si puo trasformare la grandezza data da uno in

quella data dalFaltio.

Ora anche qui resta a fissare qual sia la scala dell' intensita luminosa

per le varie stelle di diversa grandezza conosciuta.

(1) V. Atti Ac. de' N. Lincci. Anno IV scss. 1/
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Unn studio assai accui'.'Uo sullfi Iclcscopiclie o stalo fatto recontnmnnte

(lal sig. Johnson di Oxford (vol. XI Obs. Radcliire LSol). II quesito die si t»

proposto e precisainenle concepito in quest) termini ed e in tutto simile a quelio

delie stpiie visiitiii ad occhio riudo:

(( Qua!' 6 il rapporto delT inlensita di luce in due steile different! di

« una giandczza vodute tclcscopicaMientc ?»

Da niolte ricciche di steile minori dalla 4" alia 10" grandezza fatte con

un supeibo cliometro, ridunendo I'apeituia di uno de'mezzi obbiettivi (inche

la luce della stclIa |>iu forte fosse oguagliata colla piu debolc; , e [)rendendo

per rapporto delle intensila deile luci le ragioni inverse delle superlicie li-

bere delle poizioni di obbietlivo , ha ricavato questo rapporto = 0, i2i

quindi essendo n il numero che esprime la grandezza della stella la sua in -

tensita di luce sara rapporto ad una di prima grandezza: =
,

—

Confrontando poi le pioprio osservazioni con quelio di Struve, Argelan-

der, Groonibiidge ed Herschel conclude in medio che progredendo dalla mi-

nore alia maggiore il ra[)porto e=0, i12.

La diligenza e la copia con cui si sono coodotli i confront!, ci fa cre-

dere che il risultato sia esatlo neirambito delle steile abbracciate, ma certo

non puo eslcndersi a tutte quelle visibili ad occhio nudo e specialmente a

quelle dalla 1" alia 2' gr. che pare maggiore, come abbiamo gia veduto di

sopra (lai lavoii del vecchio Ilcrschcl, e dai nostri.

M. Normam Pogson (Oxford- obs- XV pag. 297), ha trovato per un medio

di molle la ragione diretta 2,l2;quclia di Johnson puo anche portarsi a 2,43: Ste-

inhcl ha trovato 2,83 con 2'J slolle tra la I" e la i" gr-"; Stanipfer soguito da

Argelandor da 132 steile di 4" e 5", ha trovato 2,51. .\lcuni prendono il me-

dio di queste determinazioni, ma cio non mi pare ben fatto, dovendosi prcn-

der diverso valorc per le diverse grandczze. Al che sullVaga la nola leggc gia

citata che le dilVerenze di luce sono piii sensibili per (juclie di luinore in-

tensila che per le |)iii forti.

Struve (1), dietro le sue considerazioni relative alia distribuziono delle

steile, fa osscrvare che il rapporto della intensita dclla luce non forma una

scrie costantc ma che ha luogo un salto iiel passaggio dalle visibili ad oc-

(1) Lliiilos d'aslron. StellairCj el Stellurum positionei mediae etc. pag. 148 iotrotl.
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chio nudo alle tclcscopichc. Uniamo qui la scric delle telescopiche a quella

gia data sopia per le maggiori

Grandezza
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Grandezza
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misuia non oltie I'l 1" sicuramente. Eccone Ic prove. II nostro cercatore ha S*""'-

e5'"'- I'aica sua = i'"''- 6 c si vedoiio in csso quelle di 10" comodamenle, e

serate cliiaro oi'diiiariaineiile anche (juclle di 11" (1): ii rapporto delie due

aiee e 13,83, onde ceteris paribus, si dovrehbe vedcre una stella, la cui luce

fosse la 13", 83 o la 14* parte di quelle di 11." Ora assumendo la formola

di Johnson, e cercando diclro la stessa leggc dei termini, qunl aumcnto ncl

nuniero n di grande/.za corrisponde ad una stella di luce 13,83 volte niag-

giore di una di 10", si ha

^''«^=
0T4T2^=(2,42)-

n = 1 -t- 2, 93 = 3, 93 cioe in nuineri tondi 4 grandezze di piii, eio6 fino

alia 15." Vedremo che Tesperimento combina bene con questo calcolo delle

aperture.

Per esaminare le forza penetrante del nostro canocchiale, fu fatto i/ se-

guente esperiniento. Esso fu diretto alio due e Lira e 5 Lira, e si vide che

fra quesle stelle e vieino ad esse eranvi delle altre che si presero per norma

delle grandezze secondo questa conligurazione.

La (f si sarebbe stimata di 10," le b ed a dil2" pcrche e

non si potevano vedere affatto nel cercatore. La e era
*

appcna visibile nel grande canocchiale, e limite di sicitra * "

visibilita in aria mediocre come era quella sera (29 luglio

1856 e altre sere appresso, in cui per la vibrazione del-

Taria non si poteva misurare): si mise allora ii diaframma 5

la cui area e 31'"'- 8 e la e svani, mentre la /> e la a restarono assai lucide c

visibili assai bene, meglio che non era e da prima: ora I'area del diaframtna

1 .

e ^r^ di quello deH'obiettivo, sicche concludiamo che la loro luce era al-

nicno 3. 24 e senza eirore certameute 4 volte maggiore di e. Dopo cio si

mise il diaframma di 5/'' 1 e si ridussero affatto invisibili le /;, a, e si noto

che la d era divenuta a un dipiesso egualc alle /*, n ad apertura libera. Quimli

concludiamo dal rapporto dell'area tieirultimo diafrauima a quella dellintero

obbiettivo che e 1: 12, 48

rf -= 12, 48 {b, a) = 12, 48 X 3, 24 (e) = 40, 45 (e)

donde

(I) .Me at tona assicurato colle carte ecclittichc Ji .M. IlinJ.
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Secondo Johnson il nippoito medio della scala sarebbe 0. 412 = r, ondc si deve

Irovaie quaiili lermini n devono passare tra le due intensita, il die si avrii

dalla fonnola

(J

»"-' ' ?"-' ^

c sostituundo d per G, ed e per (j si lia

ossia

40. 45= 2. 42"-" donde n = I -h 4. 2= 5. 2

onde il rcfialtoie spingerebbe la vista fino a 10-t- 5, 2 cioe a 15.2: Sopra

si era trovato 15 con altra via.

Ma crediamo che anche tal limite possa accrescersi senza errore di una

unila. Infatli le serale in ciii furono fatti tali confronti, erano di ben poca

ecccllenza per studi delicati; di piu I'obiettivo avea bisogno di esser ripulito

da un leggierissimo velo di nebbia formatosi tra le due lenti, asterso il quale

si vide aumentata la forza non poco pei minutissimi oggetti; nia non essendo

qui nostra inlenzione di dare cio che possa farsi in casi estremi, ci conten-

tiamo del dctlo sinora, ove certo stiarno dal lato di cio che e sicuro.

Potrebbesi ancbe dire che tcoricamcnte parlando il limite suddetto sta al

di sotto del vero. Infatti si e finora supposto che le stelle di l' abbiano lo stesso

rapporto di luce con quella di 2" che banno le tclescopicbe; ora cio non puo

aminettersi come si c veduto dianzi, essendo certo cbe tra la 1" e la 2" il

rappoito c > di 3; (luello tra le 2" e 3" e > di 2,43 e quindi verrebbe ad

aumenlarsi di un ordine almeno di grandezze la forza penetrante dello stru-

incnto. Non credo pcio di doverc nulla mutarc nell'assunto risultato,n(; deve insi-

stersi su qucslo percho parmi pin ragionevole rammettere nelle poche slelle di

1" grandezza corpi di splendore intrinseco proprio maggiore di quello che

richiede la sola legge delle distanze , come ne prova il risultato dalle pa-

rallassi.

Ma anche un' altra considerazione conduce alia stessa conseguenza.

Quelle di 10' appaiono nel grandc, come quelle di 7' nel cercatore, e (piolle

di 7" nel grande appaiono come quelle di 4° Del piccolo, onde vi sono al-
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mono 3 ortlini sopra il limite delle stellc visibili da an canocchiale airaltro.

Quindi nel cercatore vedondosi la 11," si avra la 14" pel grande. In quesle

ricerche si trascuia c vero reffetto della divcrsa spessozza degli obbiettivi ,

ma ci6 e conipeiisato dalT ingrandimento maggiore clie giova assai , perclie

oscui-a il cainpo, e riinuove gli altri oggotti vicini. II caso esaminato sopra

delle steile £ e 5 Lira non e fiivorevole ad esagerare la penelrazione, perche

ie grand! impediscono di veder le piccolo; ma siccoine 6 caso ordinario d'avor

sempre qualciie Stella maggiore nel campo , cio puo formare un compenso.

Da questa lunga discussione risulta die a i limiti di visibiiita assegnati da

Johnson sono troppo ristretli per gli stnimenli della grandezza del nostro «.

Abbiamo dctto sopra che tra le serie delle grandezze ad occhio nudo e

ie telescopiche vi c un salto. Per spiegare questo fenomcno e da ricordare

che volendo confrontare la visla telescopica eolla naturale, e mesticri tener

conto del fatto che le steile ad occhio nudo non si vedono precise, ma dif-

fuse. Cio puo facilmente provarsi guardando con un occhio dentro il canoc-

chiale e coH'altro fuori: ora la visione distinta che e prodotta dal canocchiale

allontana il limite di visibiiita. Infatti un canocchiale la cui apertura egua-

gli quella della pupilla mostra piii steile di 7" grandezza che sono invisibili

ad occhio nudo, e viceversa , se il canocchiale sia fuor di foco non si ve-

dono le steile piccolissime che esso suole far vedere secondo la sua apertura.

Non 6 da ommettersi in cio 1' importante parallelo ti-a gl' ingrandimenti ve-

(iuti ad occhio nudo, e quelli dentro il canocchiale: col paragonarc I'oggetto

vediito dentro e fuori di esso si riconosce facilmente raniplificazione dello

sirumcnto senza di che spesso si avrebbero singolari illusioni e si crederebbc

che esso impiccolisse liingi dall'ingrandire: questo pure avviene nelle grandezze,

le quali appaiono maggiori se si cunfronlino lo steile vcdutc interiormente

con quelle vedute esteriormente. Cosi p. e. una Stella di 10" nel gran refral-

tore pare eguale ad c/>. Aquila di 1," se si guardino ambedue proiettate in

vicinanza Tuna con un occhio dentro il canocchiale e I'altra fuori, mentre

(isservandole indipcndentemente quella nel canocchiale pare minore.

Credo necessario trattenermi anconi un poco su questo soggetto, perch?

unii (Idle qucslioni piu importanti nelle ricerche di moderna aslronnmia

Stella re e sulla foi'za peneti'ante degli strumenti oltici a(lo[)erati nelle osser-

vazioni: da questa dipende la distanza ddle ultime steile visibili , e quindi

la cognizione del limite a cui si cstcnda la vista del creato. La ^orza penetranlr

e proporzionale alia distanza, a cui puo uno strumento far vedere un oggetto:

quindi
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t-JL
P'~b'

e in realti cssa non e chc la distaiiza a cui aniva il canocchiale. Questa

potenza dipcnde in parte dali'ingrandiincnto, ma dopo un ceito liinite que-

sto non influisce piu , e solo dipcnde dalia intcnsita di luce raccolta. Ora

questa in due struinenti oltici di specie eguale 6 come I'area de'loro obbiettivi

unde si ha

i. _ A
i'
~

A'

Ed e evidente che affine chc un oggetto scguiti ad csser visibile e conservare

la stessa luce limite in un canocchiale, I'area deH'obbiettivo dev'cssere in ra-

gione invcrsa dell' intensity luminosa del punto stesso, cioe

A i' i' D^ .A D^ . ,.p I /"A- = - ed essendo - — ru2 > sara t; = iui I"'""' ~ — K V

'

A' i
'===^"""

J D

cioe come la radice quadra dell' aree aperture ovvero come i diametri dclle

medesime. E pero da avvertire, che la forza penetrante dipende bcnsi dalla

quantity di luce che un canocchiale puo portare all'occhio ; ma chc questa

non dipende solo dall'obletlivo , ma anche dall' oculare e cio in due modi :

1° porche dall'ocularc il fascetto puo uscire piii grande o piii piccolo della

pupilla: 2" perclio rocuiarc puo esser fornito di diaframma che diminuisca il

fascetto de'raggi emei'genti. Nel prime caso non sono utilizzati alia visione

tutti i raggi raccoiti dall'obbicttivo: quindi deve considcrarsi I'obiettivo come

fornito di diaframma proporzionale ai raggi che entrano nella pupilla mede-

sima, ossia dcvono considcrarsi conic sottratti tanti riiggi dall'obbicttivo quanto

( il rapporto che passa tra il diametro libero del fascetto emergcnte e quello

che puo ricevere la pupilla: lo stesso dicasi di un diaframma posto all'ocu-

lare davanii ail'occhio. Quando I' ingrandimento e abbastanza forte, il dia-

metro del cllindro emergentc, 6 semprc minore di quello della pupilla, c del

diaframma dell'oculare e quindi non vi e bisogno di riduzione alcuna e basta

considerare il diametro dell'obbicttivo reale e quello della pupilla per para-

gonare le due visioni la telescopica e la naturale. Sia quindi A I'area dell'ob-

biettivo, e a (piclla della pupilla, il potere penetrante prcscindendo da (jua-

Innqiie assorbimcnto de'vetri, e prendendo per unita quello della visione di-

re tta sarcbbe.
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l^'
Per un obhiettivo di 9 pollici A = 63'"' 617: c pci' una pupilla in grado (ii

massima dilatazionc a non supera '/j di pollico, ossia la sua superficie =0,().'{1

di pol. (]. e ii rapporto p = 45 cspviinerobbe la forza penelrante maggioie

di quella dcil'occliio nudo. Ma non si e tenuto oonto doll'assoibiinento de'vetri,

e niolto piu se si usassero del riflettori bisognerebbe tener conto delia forza

assorbnnte degli spoeclii niaggioro di queila de'crislalli. Herscbel dcteimino

la pi'opoi'ziono di luce riflessa da'suoi specchi esseie 0. 672G della incidento,

e divenire 0. i52i dopo due riflossioni. Per tiasmissione poi nei vetro egli

trovo die una lastra pura trasaielteva 0. 9482.

I canoccbiali acromatici constano di 4 lent! , due all'obbiettivo, e due

ordinariamcnle si usano aU'ociilare e sulie loro supcrficie curve cade tanio

obliquamente la luce, che niaggior quantita ne vieiie rillessa, che se fossero

piane, quindi la quantita trasmessa dopo tutto I'apparato ottico sarebbe 0.8089

deirincidente e quindi la forza penetrante vera sarebbe

r*- 0, 8084)

c pel caso del nostro equatoriale diventerebbe la forza penelrante ^^ 36, i5.

Quindi con questo strumento si potra certamente vedere una stella la quale stia

36 volte e § piii lontana di quelle che sono al limite di visibilita ad occhio nudo,

cioe quelle di 6" grandezza. Herschel valutava il suo riflettore di 20 piedi e

18,8 pollici penetrante 75 volte piu della visione naturale ad occhio nudo, il

cbe darebbe il doppio del nostro equatoriale , e quindi due ordini circa di

grandezze di piii; ina cio non parmi ammissibile dictro il complesso delle

osservazioni fatte dai due Herschel, e quindi inclino ad ammettere, non gia

che la determinazione di Herschel sia in ecccsso, ma che la nostra sia in difctto.

Per provarc che questo limite non e esagerato, osservo 1° si e rigoi'o-

samente tenuto cento deH'assorbimento ; 2° che realmente la visione tele-

scopica nei refratlori iion abbisogna di riduzione aJcuna per parte delVas-

sorbimeiilo. La prova di cio e ncl fatto desci'ilto da Struve ed indicato so|)ra,

che un cannocchiale di apcrtui'a solo quanto e la pupilla, fa vedere piii stelle

che I'occhio nudo, per la maggior precisione delle immagini. Quindi la forza

penetrante sara maggiore della suddelta e si potrii ritenere maggiore di 36
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volte e quale si e Irovata prima cioe almcno -i5, c quindi sicuramcntc > di

335 voile della distanza dellc slellc di 1* jjiandezz-a.

Per appiczzaie incglio il liinite di precisione di tal valutazione, ripren-

diamo respeiirncnto citato sopra , dediicendo qucsto liinite di penelrazione

dalia fonnola di Johnson. La legge in lagione inversa del quadrate delle di-

stanze assumcndo per nnita la distanza di una Stella di 1" gr. e la sua luce

altresl per unita di splcndore ci da

D'= \^{i') ; i'^ ^cioeD'=2,42;

essendo secondo Johnson »• = (). 512 ossia -= 2. 42; c stabilendo il liinite
»•

di visibilitii in (fuclle di 15" grandezza , sarii pel nostro equaloiiale

D'= 2. 42 ^ =2. 42'= 486

che e superiore come dev'essere al dato di sopra. Struve (Etudes pag. 81)

da pel medio della distanza delle stelie minori Herscheliane visibile il li-

inite 227. 7S. Questo c la mela deiralluale ina si deve considerare che Struve

parla della media visibilita di queste slclle e non del liinite estremo. Quindi

dovra raddoppiarsi per tal limite il nuinero di Struve, e troverassi 455. 5 che

in materia si vaga poco dilFerisce dal nostro. Onde cos\ resta provato quanlo

fu assuiito, che la penetrazione di un refialtorc di 9 pollici e cguale almeno

a qiiello del lelescopio di Ilerschel di 18 pollici quando e in istato di per-

fetto pulimento, col che si conferma quanto gia avea credulo lo stesso Struve

pel refrattore di Dorpat.

Finalnicnto devono distinsiiicrei le visibilita dedi ogj'etti semnlici da quella

dei composti. Una stella doppia le cui componenti sono ciascuna di 5" p. e.

apparisce appena di 4" ad occhio nudo, e forse non basla diminuire come si suol

fare le componenti di I grandezza sopra la stella veduta senza separazione. Le ne-

bulose poi, bciicho coniposte di stelie non maggiori della 10" pure sono visibili

nel loro aggregato all'occhio nudo per la loro unione: cosi anche nel cannccliiale

avra luogo un effetto proporzionale. Questa considerazione fa allontanare enor-

ineinentc la distanza delle stelie che conglobate si veggono come mera nebbia ir-

resolubiie. Kgli c impossibile (issare la scala di distanze nella visibilita di ipiesti

oggelti: cosi p. e. a ([ual liinite collochereiuo noi ncllo spazio la nebulosa 5 di
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Stiuvc clie vcduta ncl ecrcatore mostrasi como una stella tli 7" ed e risolu-

bilc iiel grandc retVatlore con un ingrandiinento di 1500 volte? Se qucsta e

come pare un amniasso globulare di stelle come quollo di Ercolc, la sua di-

stanza dev'esscre parecchi niilioni di unila stollaii. Ricordiamoci chc la luce

che viene dal sole a noi in 8 minuti impicghcrebbe 3 anni '/^ ad arrivaie

dalla Stella posta all'unita di distanza stellare.Solo la mente di COLUI che creo

cpicste meravigiie puo comprendcre queste giandezze, e un sentimento di ammi-

razione e di riverenza verso I'Onnipotente sia il fiutto miglioie che cavar si

possa da questa foise troppo lunga e noiosa discussione.
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Florae romnnae Prodromus exhihcns planlas circa Bomam el in Cisapenninis

Pontificiae diclionis provinciis sponte venicnles. Auctore Petiio S.isaui.sEiTi

in romana sludiorum Vniversilate Bolanices professore (*).

D. Cluutusianoium. Bert. Fl. Ii. t. 4 p. 542 - D. alrorubens. Sch. el

Maur. Fl. Rom. Prud. p. 149 )i. i85 - Caryoijliyllus mont;iiius umbellatas

floribus variis luleis feriugitieis. Barrel. Ic. 497.

In collibus arenosis sylvaticis. Macchia Mnllei huujo In strada.

Perctin. Flor. Junio-Julio- Floros pni'piirei.

880 ^ift.«r«/.i L. Sp. PI- p. 58(). Scabridus pubcsccns. Caule subsoli-

tai'io erecto articulato-nodoso parce ramoso, ramis striclis : foliis linearibus

opposilis basi brevi tractu connatis 3-5-nerviis : fasciculis paucifloiis : squa-

niis cauliculi lanceolato-tubulatis calycetti subsupei-antibus : laminis oblongis

dcnticulatis pilosis,

D. Anneria. Seb. el Maur. Fl- Rom. Prod- p. 1 '(9 n. 486 -- Ben. Fl.

li. I. 4 p. 547.

In arvis stcrilibus communis.

Ann. Flor. Junio-.Julio. Florcs rubri.

881 PROLiFER L. Sp. PI. p. 587. Glaber. Caule tereti tenui articulato-

nodoso erecto simpbci vel parce ramoso: foliis linearibns opposilis basi con-

nntis mari,'ino ciliatis 3-nerviis: floribus in fascicule solitario terminali: calv-

culi universalis squamis scariosis late ovatis, calycem sessilem, superantibus,

calyculi partialis squama unica angustiori, calyce, breviore: laminis obovatis

erosis imberbibus.

D. prolifcr. Schaat. En. PL Amph. Flavii p. 41 n. 85 - Seb. el Maur-

Fl- Rom. Prjd- p. 149 n. 487 - Bert. Fl. It. I. 4 p. 549.

In glareosis, slerilibus, arvis vulgaris.

Ann. Flor. Majo. Flores rosci effemcri.

882 vELLUTi.ws Gnss. PI. Rar. p. 166 t. 32. Caule tercle tenui articu-

lato-nodoso, internodis pubcsccnli-vellutinis, erecto parce ramoso : foliis li-

nearibus opposilis basi connatis 3-nerviis, inferioribus marginc ciliatis , supe-

rioribus nudis: floribus in fasciculo solitario terminali : calyculi universalis

squamis scariosis late ovatis mucronalis, calycem pedicellatum, aequantibus»

(') V. sessione II, III e IV del 485T.

47
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calyeuli partialis squama unioa angustiori, calyce, breviorc: laminis obovatis,

erosis imberbibus.

D. vcllutiniis. bcri. Fl. It. t. -i p. 551.

In stcrilibus maritimis et rnoiitaiiis non infroqucns. Roma, Albaiio, Ostia,

Teiraciua.

Ann. Flor. Aprili-Majo. Fiorcs losei.

** Caule ramisque subunilloris.

883 Caryophyllus Smith. Engl. Flor. t- 2 p- 287- Caule perennante coe-

spitoso, annotino simpiici ramosoque articulato-nodoso: foliis iinearibus acu-

tis carinnto-nci'vosis supra canaliculalis, interioi'ibus congestis, supeiioribus

oppositis basl connatis: floribus solilariis: calyeuli squaniis subroniboiflcis ob-

tusissimis medio mucronatis, calyce, subquintuplo brevioribus: laminis ovalo-

cuncatis imberbibus apice dentalis.

D. Caryopbyllus. Maw: Cent. 13 ;; 21 - Hot. Fl. It. t. 4 ;*. 552.

In marino litore frequens. Fia Torre S. Lorenzo, e Torre del Vujani-

co etc.

SufFrutic. Flor. Junio. Flores rubelli, vel rosei-

Obs. Typus inmimerarum varietalum, apud horticultores, colore, forma,

et numero petalorum luxuriantium, sub nomine Garofani, a vulgo cognitarum.

884 ciLiATirs Guss. PI. Rar. p. 168. m. 33. Caule perennanle coespitoso,

annotino simplici ramosoque erecto articulato-nodoso interne scabro : foliis

linearibus acuminatis 3-nerviis margine ciliatis, nervo mediano ad carinani

scabro, inferioribus coespitosis, superioribus oppositis basi connatis: (loribus

subsolilariis: calyeuli squamis ovatis acuminatis calyce, triplo brevioribus: la-

minis oblongis subintegerrimis imberbibus.

D. ciliatus. Bert. Fl. It. I. 4 p. 556.

In viis campestribus Picaeni.

SutTrutic. Flor. Junio-.\ugusto. Flores rubelli vel rosei.

885 MOASpnssuLANUs L. Sp. PI- p. 588. Caule perennaute stolonifero ,

annotino erecto simplici vel ramoso articulato-nodoso: foliis linearibus clon-

gatis, apice altenuatis margine .scrrulatis basi connatis, carinato-nervosis: (lo-

ribus solitariis vel paniculatis : calyeuli squamis ovato-lanceolatis subulato-

acuminatis, calyce dimidio brevioribus : laminis obovato-cuneatis pilosis apice

palmato-multitidis.

D. monspcssulanus. Siauj. Cent, tres p. 62 n. 136 - Bert- Fl. It. i- 4-

p. 559.
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In cricctis inontium Umbriao et Picaeni. Monte rfe' Fiori , Monlc Vcl-

tore etc.

Pcrcnn. Flor. Julio. Florcs incarnati.

88(i DELTiioiDEs L. Sp. Pi p. 558. Caulibus inferme decumI)ontibiis

cacs|)it()so-rainosis sujicrnc siinplicil)us lenuibus crcctis articulato-nodosis: fo-

liis ptiberiilis lincaribus 3-ncrv'iis, ladicalibus cacspitosis , caulinis oppositis

basi connatis, inferioribus abbreviatis obtusiusculis: floribus paniculatis: calyculi

squainis geininis ovato-lanccolatis acuminatis, caiycc inulto brevioiibus: la-

niiiiis romboidoo-cuncatis pilosis apicc argute denlatis.

D. Doltlioides Sivtg. Cent Ires, p- 61 n. 135 - Berl. Fl. II. I- 4/j. 56i.

In pascuis neniorosis. Vellore.

Perenn. Flor. Julio. Flores pallide rosei.

VELEZIA.

887 niGiDA L. Sp. PL p. 474- Caule erecto articulalo-nodoso, articulis

flexuosis: foliis ad nodos oppositis lineari-filiformibus : calycibus cylindricis

elongatis.

V. ligida. Maw. Cent. 13 p ii - Berl. Fl. Ii. t. 4. p. .539. - Lychnis

corniculala minor seu angustifolia Barrel. Ic. 1018. - L. corniculata minor

sive angustifolia saxalilis. Bocc- Mas. p. 50 lab. 43.

In slei'ilibus. Vulle dclV inferno.

Annua Flor. Julio- Flores puipurci.

SCnLFKAiNTIIL'S.

888 Aiwuus L. Sp. PL p- 58ft. Caule caespitoso dichotomo-ramoso: fo-

liis oppositis mucronulatis: laciniis, perigonii mucronulati apice involutis, in

fructu patentibus.

S. annuus. Maur. Cent. 13 p. 20 - Berl. FL II. I. 4 p. 515 - Vermi-

culata montana nova Column- Ecphr. t. 1 p- 295, ct V. nova planta mon-

tana p. 294 fig.

Id aridis et ad vias circa Romam, in Ciminis etc.

.\nn. Flor. Majo-Junio. Pcrigoniuin viridi-glaucescons uti tota planta.

Vulgo. Cenlograni.

DsCA^iDltlA TltlUlMA

STELLA RlA
889 iyE.voRu.11 L. Sp. PI. p. 003. Caule tereti fisluloso gracili decumbcnte

vel assurgente subsimplici: foliis ovato-acuminatis basi coidatis, inferioribus
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longe pcJuncuIalis , superioribus subsessilibus: paiiicula teniiinuli dichotomy:

corolla, calyce cUiplo longiorc, laininis ol)Iongo-cunoalis 2-partitis.

S. ncinoniiii Seb. cl Maitr. Flof. Hum. Prod. p. 153 man. 501 - Bert,

l-'lor. II. t- 4- p. 043 - Alsine montana hedcracea maxima Column. Ecplir.

I. 4 pag. 285 cl A. hederacea montana maxima /. c- p. 21)0 fig.

In sylvaticis montium. Moiitc Gennaro, Albano etc.

Pcienn. Fior. Majo. Fioi'cs aibi.

890 MEDn Smith. Engl. Fbr. t. 2 p. 301. Caulc cocspitoso debili dc-

cunibente, vaidc ramoso, internodiis linea alterna villosis : I'oliis ovatis ad-

sceiulcndi) niinoribiis, superioribus scssilibus , infci'iurum pcliolis opposilis

basi connatis: panicula tcniiinali diciiotoma contracla: corolla, calyce, bioviore,

laminis oblongis 2-fidis.

S. media Scb- cl Maw. Flor. Rom. Prod. p. 153 t. 502 - licrl. hi.

II. I. 4 ;). 045 - Alsine media Sebast- En. PI- Ampli. Fluvii p. 23 n. 3.

In bonis, ruderalis, muris ubique.

Ann. Flor. Aprili-Majo. Floras albi.

Vulgo. Ccniocchio.

891 HoLosTE.i L. Sp' PL p. 003. Caulc credo striclo quadrangulo, an-

gulis scabris, superius parce ramoso: foliis sessilibus clongatis anguste lan-

ceolatis margine et inteidum nervo mediano cilialis : |)auicu!a lerininati di-

cbotoma. corolla in antbesi stellato-patenle , calyce duplo majorc , laininis

obcordatis vel leviter 2-tidis.

S. Holostea. Seb. el Muur. Fl- Bom. Prod. p. 153 n. 503 - Bert. Fl.

II. t. 4 p, 047 - Alsinastrum Gratiolae folio Horl. Bom. l. 4 lab- 74.

In uiiibiosis ad sepes fi'cquens. Villa Borghcsc, Medici etc

Perenn. Flor. Aprili. Flores albi.

892 sAxiFRAGK Bcrl. Bar. It. PI. Dec. p. 35. Pubescens. Caule dense

caespitoso decumbente, ramis diffusis: foliis sessilibus ovatis acutis: panicula

dichotoma: corolla, calyce, duplo longiore, laminis oblongis cuneatis 3-fidis.

S. saxifraga. Sang. Cent, trcs p. 04 n. 143 - Bert. Fl. h. t. 4 /;. 053.

In glareosis apenninis. Vcttore.

Perenn. Flor. Julio-Augusto. Flores albi.

ARENARiA.
* Foliis exstipulatis.

893 TRixERViA L- Sp. PI. p. 605. Puberula. Caule decumbente ramo-

so-dichotomo: foliis ovatis acutis 3-5-nerviis, inferioiibus petiolatis, superior!-
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bus sessilibus: floiibiis solilaiiis longc pedunculatis axillaribus terminalibus-

(|ue tandem ri'dexis: corolla, calyce, breviori: capsula 6-vaIvi: seminibus re-

iiilorniibiis lacvibus dorso carinatis.

A. liinervia Maitr- Cent. 13 p. 21 - Bert. Fl. It. I. -4 p. 658-

In unibrosis sylvaticis. Alln Ilicciti, a Sitriano etc.

Ann. Flor. Aprili-Majo. Floics albi.

894 sEitPiLLiFULiA L. Sp. PI- p. GOG. Pilis glandulosis viscida. Caulc

coespitoso piostrato vel suboiccto valde ramoso, ramis alternis diffusis : fo-

liis ovatis acutis 3-ncrviis, nervis lalcralibus obsoletis , inferioiibus tantum

petiolatis: lloriljus teiininalibns axillaribusquo, pedunculis janiduduni crculis:

corolla calyce brevioic: capsula G-valvi: seminibus ienil'ormil)us niinulis gra-

nulalis.

A. serpillil'olia. Selntst. En. PI. Amph. Flavii p. 27 «. 20 - Seb. et Miiur.

/•/. Ilo)n. Prod. p. 153 n. 50 i - Bert. FL It. t. i /). G59.

Ill iilaicosis ad muros obvia.

.\nii. Flof. Majo. Flores albi.

895 Aruuim Bcrl. Fl. It. t. -4 p. 666. Incano-pubescens. Canle peren-

uante basi ramoso dense folioso, annolino subsim|ilici I'cmote foliate : foliis

rigidis lanceolato-linearibus acuminatis 3-mult!nerviis : floribus solilariis in

panicula terminali depauperata: corolla calyce longiore: capsula 3-valvi : se-

minibus rcnifoimibus dorso cristato-granulalis.

(S foliis cauiei|ue inf'eiiore glabris. Bert. I. c.

In alpestribus alpinis Umbriac. Veltore. [i in Plcaeno. Sasso Ronjhe.se.

SutTrutic. Flor. .Julio-.Vugusto. Flores albi.

806 aus,thi.u:a Mitrr. Sijst. Veg. ed. l-i /). 425. Viridi-glauca. Caule de-

cumbente vol adscoiidi'nle (larce ramoso, ramis (|uampltninium aborlivis sini-

pliciter foliosis: foliis lineari-tilifoiinibus 3-nerviis: floribus terminalibus, ut

plurimum geininis elongatis, altero nudo, altero 3-foIiato, quandoque solita-

riis ternis(pie: corolla calyce longiore: capsula 3-vaivi: seminibus rcniformi-ro-

tundatis minimc granulatis.

A. austriaca Beit. Fl. It- t. 4 p. 668.

In alpestribus apcnninis Umbriae- Munte Priore.

IVrcnn. Flor. Julio-Augusto. Flores albi.

807 (,RA.\Di FLORA L. Sp. /'/. /J. 608. (ilauca. Caule subcoespiloso adscen-

dente, ramis brevibus numerosis: foliis lanceolato-linearibus 3-nerviis basi ci-

lialis: llorilius 2-3 pedicellis longissimis: corolla, calyce, duple longiore: ca-

spula 6-valvi: seminibus rciiiformi-compressis granulatis.
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A. glandiflora. Sang. Cent. lrc& p- 6i n- 112 - Bert Fl- It. l. 4/j. 669.

In eliilis aponninis. Monte Vcttore.

SuflVutic. Flor. Junio-Jiilio. Flores nllti.

898 vERX-i L. Munt. I /^72. Pubcrula. Caulibiis coespitosis ascendcntibus

siiperius rainosis, rainis erectis: foliis linearibus obtusiusculis 3-nei'viis, infe-

rioribus approximalis, superioribus remotis: floribus paniculato-corymbosis :

coiolla calvccin siibaequaiite: capsula 3-valvi : seininibus parvis I'enifoiiiii-

lotumlalis tenuiter granulatis.

A. veina. Maur. Cent. 13 p. 22- Bert. Fl. It. t. 4. p. 670

In clatioribus montibus Latii, et Uml)riae. Scrra S- Antonio , Vellore ,

Monte Priore.

Pcrenn. Flor. Majo in Augustum. Flores albi.

899 TENviFOLu L. Sp. PL p. 607. Pilis glandulosis viscidis puboscens.

Cauie tcnui ereclo ramosissimo, ramis dicbotoinis: foliis filiformibus subula-

tis 3-ncrviis: floribus paniciilatis : corolla calyce niulto breviori: capsula 3-

valvi: scminibus niinulissiniis, reniformi-rotundatis granulatis.

A. tenuifolia- Sebast. En. PI. Amph. Flavii p. 27 n. 21 — Seb. el Maur.

Fl. Bum. Prod. p. 153 n. 505 - Bert. Fl. It. t. 4 p. 674 - Anthyllis Ly-

chnilis annua, seu minor angustifolia flore albo. Barrel. Ic. 580.

In glareosis ad niuros vulgaris-

Ann. Flor. Majo. Flores albi.

»« Poliis stipulalis.

900 RVBRA. L. Sp. PI- p. 606. Prostrata rubicunda. Caule coespitoso

nodoso-ramoso, lamis alternis : foliis fdiformibus mucronulatis crassiusculis

enerviis: stipulis vaginantibus ovato lanceolalis : panicula terniinali : corolla

calyce subbreviore: capsula 3-valvi: seminibus lunulatis conipressis angulatis

tenuiter granulatis.

A. rubra. Maur. Cent. VS p. 22 -- Bert. Fl. It. t. 4. p. 682.

In inaritimis frequens et in viis Urbis inter saxa. Sulla piazza di S.

Pietro, ad Ostia, Fiumicino etc.

.Ann. Flor. Majo-Junio. Flores dilute coeruleo-purpurascentes.

901 MARi.xA Smith. Engl. Flor. t. 2 p. 311. Pubescenti-glandulosa mox

glabrata: caule coespitoso procumbente, ramis alternis : foliis semiteretibus

carnosis enerviis: stipulis ovato-lanceolatis atnple.\icaulibus : panicula abbre-
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viatu: coiolla calycpm subacquanlc: capsula C-valvi : seminibus conduplicatis

pyriforrnibus alalis a|)tiM'is<|uo.

A. maiina. Seh. el Miitir- Fl. Iloin. Prod. p. 153 n. 506 - Bert- 11. It.

I. 4 p. (185. - A. niaritima Neapolitana, et terrestris ahei-d npC''ofyy>c.v Column.

Kcphr. alt. p. "i^ fuj. p.~\.

/3 capsulis calycc longioribns.

A. niarina /3 Ikrl- I. c.

Ill aicousis inaritiinis fieqiiens species et varietas.

I'tTcnn. Flor. Augusto. Floies dilute cainei.

CLCL'BALUS.

902 DAccit'Eiws L. Sp. P/. /). 591. Caule ramosissimo, rainis brachialis :

floribus solitaiiis breviler pedunculatis: calycibus in fructu inflatis : bacca

inatuia niijresconte.

C. bacciCcius. lierl. VI. It. t. 4/j. 569 - C. baccifer. Seb. et Maur- Fl-

Rom- Prod. p. 149 - C Plinii Hon. Rom. t- 6 lab. 34.

In uinbiosis ad sepes. Valle delV inferno, Castclluccio di I\Wcia.

Pcieiin. Flor- Julio-Augusto. Flores albi.

SILENE.
* Floribus racemosis alteinis.

903 GALLicA L. Sp. Pi p. 595. Albo-villosa, villis in flore confenoi-

deis. Caule eiecto alteiiie-iamoso: foliis iiiferioribus obtusis apicuJatis, radi-

oalibus spalhulatis, caulinis obverse-lanceolatis, supeiioiibus lanceolato-linea-

ribus acutis: floribus solitaiiis crectis secundis in racemis simplicibus ter-

niinalibus: calyce tubuloso 10-nervi in I'luctu ovoideo, dentibus lincaii-subu-

latis: corolla squainis 2-partilis coronata, unguibus calynem aequantibus, la-

minis cxertis indivisis obliquis: capsula ovoidea , dentibus recurvalis, dehi-

sccnte.

S. gallica. Seb. el Maur. Fl. Rom. Prod. p. 151 >i. 497. - Deri. Fl. It.

t. 4 p. 571 - Lychnis sylvestris villosa minor purpurasccns latifolia. Barrel.

Ic. 1028. Ii(j. 3 et L. sylvestris villosa purpurea minima angustifolia
fig.

4.

In arvis storilibus vulgaris.

Ann. Flor. Majo. Flores carnei.

904 Hisi'iDA Desf. Fl. All. t. 2 p. 348. Ilirta. Caule crecto, ramis elon-

galis dicbotoinis: foliis inferioribus spathulalis, superioribus linearibus, omni-

bus apice acutis: floribus secundis ereclis approximatis in racemis termina-
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}ibus: calyce 10-ncrvi lubuloso, in fiuctii chiviito , dentibus lanceolatis: co-

rolla sqiiamis 2-fulis coronala, ungiiibus calycoin ac(|uanlibus , laininis exor-

tis 2-ruiis: capsula ovoiiloa dciitibus siibincuivis (leliisoonto.

S. Iiispida. Bcrl. Fl. II. t- i p. [jl\.S. vcsperlina Fl. Rom. Prud. p. 15t

n. 499.

Ill viis campestribiis , in oris neinorum nb url)is occidente frequens.

iNW Fori) Rowano, a villa Pamfili, nclla via di Fiiimiciiio clc.

Ann. Fior. JMajo-Junio. Floros rosci.

905 AOCTURXA L. Sp. PI. p. 595. Pubescens, pills brevibus alliis quan-

doquc glandulosis. Caule coespitoso ereclo, ramis paunis slrictis: foliis infe-

rioi'ibus ovato-spatbulatis, supcrioribus lanccolato-lineai-ibus, omnibus acutis:

iloribus alternis socundis, infoiioribus remolioribus iongius peduni'iilalis in

raceniis terminalibus: calyce tubuloso 1 0-nervoso, ore constricto, in fruclu

tubuloso-ovato, dentibus lanccolalis inargine membranacois : corolla squamis

brcvissimis coronala, unciuibus calycem siiperante, laniinis ei'ectis 2-partilis:

capsula ovato-oblonga, dentibus crectis, dehisconle.

S. noclurna. Bert. Fl. II. l. i p. 575 - I.ycbnis sylvostris hirsata clatior

spicala Lini colore Barrel. Ic. 1027 //</. 1.

In maritiniis, ad margines viariim, ct in niuris. Civitavecchia.

Ann. Flor. Aprili-Majo. Flores albo-iubentes.

906 KBGLECTA Tcu. Flor. Nap. t. 4 p. 216. Pilis brevibus subhirsuta

Caule erccto ramis divaricalis elongatis: foliis radicaiibus spatbulalis, caulinis

ovato-spathulalis, suj)erioribus lineari-lanceolatis, omnibus acuminatis: floribus

alternis longe pedunculalis in racemis laxis: calyce cylindraceo 10-nervi in

Iriiciu ovato-tubuloso, dentibus acuminatis: corolla squamis brevibus coronala,

unguibus calycem subaequanle, laminiis erectis emarginato-2-fidis : capsula

ovata, denlibus oblusis revolulis, debisoenle-

S. neglecla. Sang. Cent, ires p. 63 n. 139 - S. noclurna /i Bert. Fl. Jl.

I. 4 p. 576.

In marginibus viaruni circa Civitavecchia.

Ann. Flor. Majo- Flores carnei.

907 Graeffedi diss. PI. rar. p. 170 lab. 34. Albo-pubescens. Caule

erccto subsimplici: foliis inferioribus lanceolatis, superioribus linearibus suc-

cessive abbreviatis: floribus subsessilibus secundis nulantibus tandem erectis

in raccmo brevi siniplici: calyce tubuloso insigniler 10-nervi, in fruclu cam-

panulato-tuhuloso, dentibus obtusis marginc membranaceis : corolla squamis
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2-Iobis coronata, unguibus calyccm supcranlibus , laminis 2-fidis, laciniis

obtusis: capsula oblongo-ovala, dcntibus iiregulaiibus, dchiscenle.

S. Graefferi. Samj. Cent, tres p. (ii n. 141 -- licit, hi. h. l.\ p. 578.

In apenninis pascuis frequens. Vellore.

Perenn. Flor. Julio. Floies albi subtus ochroleuci a vespcre ad mane

expansi.

908 TRiNBiiYiA Seb. cl Mnur. Fl. Horn. Pivil. p. loi Uib. 2. Pubnscenti-

scabra. Caule saepius crecto lamoso-dichotonio rainis patulis: foliis 3-nerviis

infciioribus obverse-lanccolatis, supcrioribus linearibus: floiibus ercctis sccun-

dis in raccinis terniinalibus: calycc clavato 10-costalo strigoso , strigis sur-

sum vcrsis, denlibus lanccolatis eieclis, niaigine iaceio-ineinbiariaceis: corolla

squamis 2-fidis coionala , unquibus calycem aequantibus , laminis obovatis

patcntibuspiofunde 2-fidis: capsula ovato-oblonga, deiitibus erectis, dehiscento.

S. trinervia Jicrl. Fl. It. t. 4 p. 579.

In arvis circa urbem, ct ad radices inontium. Caffarella , colli dclla

Farnesiua, presso Palombara etc.

Ann. Flor. Julio. Flores rosei.

909 sERicEA Sprenfi. Syst. \'c(jl. l 2 p. i07. Pubescenti-soricca. Caule

saepius decumbente a basi altcrne ramose, ramis patulis : foliis inferioribus

spalbulalis, superioribus lanceolalis sucessive abbreviatis: floribus disticis longe

pedunculalis in racemis laxis: calyce tubuloso 10-norvi, dentibus ovatis mar-

gine membranaceo-ciliatis, in fructu clavalo-ventricoso: corolla sijuamis 2-ndis

obtusis coronata, ungue calyccm supcrante, lamina 2-parlita, laciniis divari-

catis obtusis: capsula ovato-abbi-eviata, dentibus recurvis, dehisoenle.

S. sericea. Seb. et Main: Fl. Ihm. P/W- //• 1 5 1 u. 498 — fkri- Fl. ft

I. 4 ;). 580.

In arenosis maritimis frequens. Oslia, Fiumicino etc.

Ann. Flor. Majo. Flores rosei.

910 PE.sDVLA L. Sp. PL p. 599. Pubescens. Caule decumbente coespitoso

alterne ramoso: foliis inferioribus ovato-spathulatis, supcrioribus lanceolalis ,

omnibus apice acuininatis: floribus secundis ercctis in fructu pendulis in ra-

cemo solilario laxo: calyce subcylindrico basi truiicato lO-angulalo, angulis

glanduloso-pilosis, in fructu ventricoso-clavato, dentibus bi-cvibus obtusis (.i-

liatis: corolla, squamis obtusis 2-fidis, coronata, unguibus calyce longioribus:

laminis obcordalis 2-ridis: capsula ovoidca acuminata^ dentibus erectis acutis.

dehiscento.

48
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S. pendula. Scb. et Manr. Fl. Bom. Prod: p. 151 n. 495 - Bert. Fl.

It. t. 4
i>.

580.

In ai'vis liaud inl'ieiiuens. Colli di PnUa-luln, ad Albano, a Tivoli presso

S. Polo, etc.

Ann. Fior. .Xprili-Majo. Flores saturate rosei.

"* Florihus raccinoso-verticillatis.

911 Otites Smith. Ewjl. Fl. l. 2 p. 298. Viscosa. Caule solitaiio cre-

do simplici: foliis inferioiibiis subspalliulalis, superioiibus reinolis lineaii-

acuminalis: floribu.s dioicis parvis in lacumulis intcnuptis : calyce tubuloso

obscure nervoso, dentibus obtusis, in fructu inflato: corolla nuda , unguibus

calyceni aequantibus, laminis obtusis inlcgris brevibus : capsula ellypsoidea

calyce breviore, dentibus cxiguis aculis, debiscentc.

S. Otiles- Sch. el Maur. Fl. Bom. Prod. p. 150 n. 493 - Bert. Fl- It.

I. 4 p. 583.

,3 multiflora. Floribus masculis vcrticillato-spicatis.

In saxosis montanis. Terni, Monte Lucrelile etc. (i in Umbriae montibus

Monle Vctlore.

Perenn. Flor. Julio. Flores albo-virentes.

912 STAJaiNEA Bert. Fl. It. t. 4 p. 585. Subpilosa. Caule solitario ere-

cto simplici: foliis inferioiibus spalhuialis, superieribus linearibus remotis :

floribus bermaphroditis inacqualiter petiolalis in racemo tenninali basi sub-

interrupto: calyce campanulato-cylindrico 10-nervi, inter nervos membrana-

ceo-diaphano, dentibus ciliatis: corolla nuda, unguibus ciliatis longitudine ca-

Ivcis, laminis crcctis 2-fidis: staminibus longc cxcrtis: capsula oblonga calyce

angustiore, dentibus ereclis, debiscente.

In alpestribus apenninorum Picaeni. Monle Veltore.

Perenn. Flor. Junio-Julio. Corolla pallide flava-

»»* Floribus paniculatis.

913 Armehia L- Sp. PI. p. 601. Glabra. Caule erocto ramoso, ramis

alternis: foliis radicalibus oblongo-spatlmlatis , inferioribus ovato-oblongis ,

superioribus ovato-acutatis: floribus fastigiatis in panicula coiymbosa: calyce

clavato-clongato insigniier 10-nervi, dentibus obtusis margine membranaceis:
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corolla squamis 2-partitis aculis coiormta, ungdibiis calycis longiludine, la-

minis cxcitis ohlongo-cuncatis emarginatis: capsula ovato-oblonga, valvis rc-

cui'vis (Icliisccnle.

S. Vimeria. Scb. el Maw: Fl. Rom. Prod. p. 150. n. 492 - Uerl I- 1.

If. I. i. p. 590.

In ai'vis sylvaticis froquens circa urbem.

Ann. Flor. Junio-Julio. Floros purpurei.

914 iWTAKs L. Sp. PL p. 59G. Pubtssccns viscosa. Caule simplici ere-

cto ascendenlove : foliis radicalibus obloiigo-spalliuialis in |)ntioluin produ-

clis, caulinis linoaribus successive niinorihus, oinnil)us apice acutis: floribiis

secunilis tandem nntantibus, in panicuia t(;rmiiiali laxa: calyi^e lubiilcso 10-

nervi , denlibus lanccolatis meinbranaceis, in fruclu dilatato-ventricoso inter

neivos membranaceo: corolla s({uamis acute 2-fidis coronata , unguibns ca-

lycc sublongioribus, lainiiiis erectis 2-fidis laciniis lincaribus : capsula ovo-

idea apice cuneato, denlibus crcetis, dohiscenle.

S. nutans. Bert. Fl. Ii. l. 4 p. 593.

In apcnninis Umbriae et Picaeni. Norcia al Castellnccio. M. Priore etc

I'crcn. Flo. .lulio-Augusto. Florcs albi.

915 viiiiDiFwwA L. Sp. PI. p. 597. Pubescens, viscida. Caule simplici ,

parce ranioso, ramis superioribus allernis: foliis ovatis, radicalibus spathula-

tis, caulinis inferioribus in peliolum productis, omnibus apice acutis: floiibus

iiutantibus brachiatis in panicula depauperata lava: calyce cylindrico insigni-

tcr 10-norvi, dcntibus linenri-acuininatis mai-gine membranaccis , io fructu

subvenlricoso: corolla squamis parvis aculis coronata : unguibus lincaribus

subexerlis, laminis semi-2-(iilis, laciniis lincaribus: capsula cuneata basi late

ovata, denlibus subincurvis, dehisccnte-

S. viridiflora. Fior. (Horn, di Pisa I. M p. J 19 — Bert. Ft. h- t. i

p. 595.

In sylvis nionlanis Latii, et praesertim abbunde in Monte Albano.

Perenn. Flor. Junio- Florcs albo-virentes.

91() Catiiolica Ait. Ilort. Kctv. ed. 2 /. 3 p. 85. Pubescens viscida.

Caule erecto ramoso, ramis allernis: foliis ovato-lanteolatis acuminalis, infe-

rioribns in peliolum productis: floribus nutantibus brevissime pedicellatis in

panicula lermiiiali laxa: calyce tubuloso 10-ncrvi, dcntibus obtusiusculis mnr-

gine mcmbranaceis, in fiuctu clavato: corolla parva faucc nuda calycis longi-

tudine, laminis 2-partitis, laciniis obtusis: sataminibus longissimis: capsula el-

lypsoidea calyce sublongiorc, denlibus recurvatis, dehisccnte.
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S. Calholira. Fior. in Gior- de Lett, di Pina - i. 17 p. ll'J - llcrt. II

!i. I. 3. p. 59G.

In montibiis albiinensilms ct tiburlinis c(i|)i()sa.

Perenn. Flor. Augusto in Seplembrini. Flores paivi caiididi.

9t7 iLALicA Siht. el Smith- Fl. Grace. Prod. I. 2 ]> 298. Pubescenti-

scabra. Caulc solitario vcl coespitoso, laniis altcvitis: foliis basi ciliatis radi-

calibus t)vato-s[)athulatis in petiolum pioduclis lanccolatis acutis adscndomlo

ang'uslioribus: tloribus ercclis in panicula teiininaii bracbiala dicliotoma: ca-

lyce tubuloso-eionyiato 10-ncrvi, deiilibus oblusis niargino membranaccis, in

iiiictu insignitei' elavato: corolla faucc nuda, unquibus excrtis, laniinis 2-ndis,

laciniis oblusis dilatatis: capsula ovalo-oblonga, dciitibus icvolutis, lale debi-

scente.

S. ilalica. Scb. ct Maur- Fl. Bom. Prod. p. 150 n. 494- Bert. Fl. It.

I. 4 p. 599- Cucubalus italicus. Sebast. En. Plan. Awph. Flavii p. 4(t n. 80.

In innbrosis ad sepes collium, et montium praeserlim vulgatissiuia, ct

in aniphilcatio Fiavio.

Peienn. Flor. Apiili-Majo. Floies aibi.

918 PARADo.xA L. Sp. PI. p. 1673. Caule ereclo alterne ramoso, infe-

lius leniiitcr puboscente, superius nudo viscosissinio : foliis inferioribus ob-

verse lanccolatis, supei'ioiibus linearibus , omnibus acutis margine dense ci-

liatis: floribus bieviter pedicellatls in panicula terininali laxa: calyce tubuloso

elongate 10-nervi, dcntibus ovato-lanceolatis acutis, margine membranaceo-

ciliatis: corolla squamis 2-lidis elongatis coronata, unguibus linearibus exer-

tis, laminis profunde 2-fidis apice latioribus: capsula ovato-oblonga rostrata,

dentibus erectis, dehiscente.

S. paradoxa. Fior- Giorn. de Lett, di Pisa t. 17 p. 128 - Bert. Fl. It.

t. 4 ;). 602.

In rnoulium apricis. Monti Tiburliui, S. Pcllegrino in Umbria etc.

Perenn. Flor. Junio. Flores albi.

919 co.\icA L. Sp. PI. p. 598. Molliter pubescens. Caule solitario vel

coespitoso simplici ramosove: foliis inferioribus obversc-lanceolatis : su|)er;o-

ribus lanceolato-linearibus, omnibus acutis: floribus inaequaliter petiolatis in

panicula dichotoma: calyce tubuloso 30-nervi profunde 5-fido, laciniis linea-

ribus longc subulaiis, margine membranacoo-ciliatis, in fructu conico: corolla

squamis 2-partitis coronata, unguibus calyce subrevioribus, laminis abbrevia-
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lis 2-lobis: capsula ovata calyce multo brevioii ,' dcntibiis brevibiiis ercctis,

tiehisccrile.

S. conica. Seb- el Muur. Fl. Rom. Prod. p. 151 n. 495 — Berl. /•/.

]i. t. i
i>.

mi.
I.ychnis sylvestiis II (^lusii angustifolia. Barrel. Ic. 1027

f.
2.

In aridis ct incultis. Solfatara di Tivoli etc.

Ann. Flor. Majo-Junio. Floies rosci odorati.

920 BHAcuiPETALK DC. Fl. Franc. t.5 p. 607. Hirta ciuerea. Caule solitaiio

eieclo dicbotomo-ramoso: foliis obovato-spatbulalis, ladicalibus oblusis, cau-

linis lariceolatis basi longe cilialis : lloribus secundis ei'ectis in panicula di-

I'lioloma pauciflora: calyce tubuloso-campanulato 10-ncivi , denlibus lanceo-

latis aculis, tnaigine albo-membranaceo-ciliatis, in fructu ovato-oblongo: co-

rolla nulla, ungud)us ahl)i-evialis, iaminis 2-fidis, calyce omnino inclusa: capsula

ovat()-ol)longa, denlibus apice rccurvis, dehiscente.

S. bi'achypetala. Samj. Cent, tres p. 63 ». l."5H — Uerl. Fl. It. t. \

l>.
608.

llomae ad margines viaruin prope Porta Pia.

Ann. Flor. Majo-Junio. Flores albi.

921 cRETicA L. Sp. PI. p. 601. Giabia. Caule solitaiio erecto , foliis

ladicalibus et caulinis inferioribus obverse lanceolalo—linearibus, rcliquis

laiiceolatolincaribus aculis: fioribus solilariis longe peduncolatis in pani-

cula laxa: calyce lubuloso-campanulato insigniler lO-nervi, denlibus lanceolatis

aculis inargine nienibranaceis, in fructu turgido: corolla sipiainis 2-parli lis

coronala, laciniis lincari-acutis , unguibus longiludine calycis, Iaminis erectis

2-fidis: capsula subglobosa, denlibus recin'vis, dehiscente.

S. crelica. Seb. el Maur. Fl. Rom. Prod. p. 150 n. 490 •• Bert. Ft. It.

I. i p. 612.

In montium viis unibrosis. Albano , Castel Gandolfo , Monte Gennaro ,

Arlcmisio etc.

\\m. Flor. Majo-Junio. Flores purpurei.

922 i.\APERTA L. Sp. PL p. 600. Glabra. Caule coespiloso , ramis fili-

forinibus allernis assurgentibus: foliis lineari-lanceolatis mucronalis ascendendo

minoribus, ultra medium tenuiler cilialis: floribus terminalibus solilariis, nunc

in panicula pauciflora dicbotoma vel 2-fida : calyce lubuloso basi anguslalo

10-ncrvi, in fructu clavato, denlibus ovatis vel lanceolatis margine membrana-

ceis: corolla squamis 2-partitis acutis coronala , unguibus culycem superan-
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tibiis, Inniinis 2-|)artitis, Inciniis anguslis apicc dilatatis: capsula ovata apicc

conslricta, dciitibiis leciirvis, deliisccnle.

S. inapei'la. Dcrt. Fl. It. i. 4 p. 614. S. saxifiaga. Sang. Cent, ires p.

63 n. 140.

In monlibus elalioi'ihu.s Uinbriac inter saxa. Vcllorc.

Peren. Flor. Junio-Julio. Floics aibi extus subrubei.

923 QCADRiFiDA. L. Sp. PI. p. 602. Glal)ra sii|)ei'iiis viscosa. Caiile ovc-

cto vi>l ascendonle parce rainoso: Ibliis inferioribus obverse lanceolato-liiiea-

libiis, supcrioribus lincaribus: floribus longe pedunculatis crectis modo soli-

laiiis modo in paiiicula tcrminab' dichotoma : calyce tubuloso-campa-

nulato U-nuiler 10-nervi in finctu lurbinato: dentibus ovalis maiginc mom-

branaceis: corolla sijuamis minimis 2-tidis coronata , ungnibus calyccni sii-

peranlibus, laminis patenli-erectis 4-lobis , lobis mediis latioribus : capsula

subrotunda, dentibus apice rccurvis, late dehisccnle.

S. qundiifida. Ucrl. VI. It. t. K p. 621.

Jn liuinenlibus apenninoi'um Umbriac. Alia Sibilla.

Perenn. Flor. Junio-Auguslo. Flores albi.

924 ATJCAEEASis Pcrs. Sijn. PI. t. 2 p. 498. Hirsuta et pilis glandulife-

ris superius viscida. Caule ut plurimum coes|)itoso crassiuscuio allcrnc ra-

inoso, ramis elongalis: foliis carnosis canalicuiatis obtusis , inferioribus lan-

ceolalis successive al)breviatis: floribus suberectis breviler pedunculatis in pa-

nicula dicbotoma contracta: calyce tubuloso 10-nervi, dentibus ovato-lanceo-

latis margine mcmbranaceo-ciliatis, in fi'uctu venlricoso, inter nervos albo-

men)branacco: corolla .squamis S-fidis emaiginatis coronata, unguibus caly-

cem superantibus, laminis sub-2-partitis laciniis obtusis: capsula ovoidea, den-

tibus recurvatis, dehiscenle.

S. nicaocnsis. Fior. Gior. Arch. t. 18 j). 165 - Bert. Fl. It. t. 4 p.

624 - Lycbnis maritima supina hirsuto crasso folio. Uocc. Mits. di Pianl.

p. 170, et L. hirsuto crasso folio /. c. lab. 118.

In arenis niarini litus. Ostia, Fmmicino, Tcrracina etc.

Ann. Flor. Aprili-Majo. Corolla alba subtus sordide purpurea.

925. Behen L. Sp. PL p. 599. Glaucesccns. Caule solilario simplici ,

quandoqup. alternc ramoso: foliis lanceolatis aculis sucessive angustatis , ra-

dicalibus spalhiilalis: floribus majuscidis in panicula laxa dicbotoma: calyce

campanulalo 10-nervi, ore constricto, inlci' nervos reiiculalo-venoso, dentibus

ucutis subcilialis: corolla parva squamis 2-cuspidalis coronata , unguibus in-
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clusis, liiininis exertis 2-lobis: capsula oblonga minuscula , dentibus Picclis,

deliisccnti*.

S. \Mmi. lint. hi. li. I. 4 p. 028.

Ill alpcslribus Nuisinis. Al Caslelluccio.

Ann. Flor. Aprili-Majo. Flores losei.

920 iyri..iTA Sihlh. cl Smith. Flor. Grace. Prod. I. 2 p. 293. Glauca.

Caule orecto |)eiciinniite aiteinc ramoso: foliis ovato-lanceolatis acutis scria-

lo-cilialis, supciioribus lanccolatis: (loribus inaequalitcr pcdunculalis cernuis

in panicula Iciininali siib-corjnibosa dicholoma: calyce canipanulato 10-ncrvi

iiitpr ncrvos lolitulalo-vcnoso , dontibus Iriangulo-acutis, in fructu auclo :

corolla I'aucc nuda , iinguibus calyci sul)ae(jualibus apice 1-callosis , biminis

2-parlilis, laciniis obverse lanccolatis: anlheris stylisque exeitis declinatis :

ca|)sula ovoidca calyce miilto niinori, donlibus lanceolatis aculis, dehisccnle.

S. inflata.SViHj. Cent, (res p. 02 n. 137 - Bert. Fl. It. I. 4 ;;. 029. -

Lychnis sylvostris, quae Bciion album vulgo. llort. Hum. t. lab. 29.

/3 angustifolia. Foliis lanceolatis linearibus acuminatis. Berl. /. c. p. 630.

S. inflata. Scb. el Maw: Fi Rom. Prod. p. 149 n. 489.

In montibus apricis et ad vias Uinbiiac. (3 circa Romani.

Peienn. Flor. ]\lajo-Junio. Flores albi.

**•* Floribus subsolitariis.

927 uMFLOH.i Berl. Fl. It. l. 4 p. 632. Glalira subglauca. Caule bievi

coespitoso decumbcnle: foliis ciassiusculis margine cartilagincis , inferioribus

lanceolato-spathulatis, reliquis lanceolatis successive anguslatis: floribus ler-

niiiialibus subsolilariis: calyce campanulato-inflalo 10-nervi, inter neivos re

-

ticulat o-venoso, dcntibus triangulo-acutis, in I'ruclu auclo: corolla grandi ,

squamis 2-paititis aculis coronata, unguil)us calycem subsuperantibus, lami-

nis amplis 2-(idis, laciniis subiiitegris: capsula ovoidca calyce minoii, denti-

bus lanceolatis cieclis, dehisccnle.

/3 crassifolin. Foliis oblongis vel oblongo-obovalis breviter mucroDula-

tis- Bert. Fl. It. i. 4 /). 033.

In moiitanis elalis Picaeni. Veltore.

Pcrenn. Flor. aeslate. Flores albi.

928 ACiOLis L. Sp. PI. p. 603. (>aule humillimo coespitoso decumbente,

quandoque i-anioso: t'uliis linearibus acutis basi dilatalis lecurvis: floribus so-
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lilarijs sossilibus pcdunculatisve: calyce caiupanuliilo-tuhuloso 10-ncrvi, den-

libus obtusis ciliatis : corolla coronata squainis parvis einarginalis , unjfui-

bus exei'lis, laminis 2-lobis, laciniis oblusis: capsula obloiiga calyce exeita,

(Icnlibus recurvis, dehiseentc.

S. acaulis. Sch. ct Maui: Fl. Bom. Prod. p. 150 ?i. iiH - licit. Vl. It.

I. i. p. 640 - Lychnis oeymoiilcs inuscosa sli-ictioic folio. Jlancl. Ic. 37!)

<n L. ocymoides muscosa latifolio. Ic. 380.

In editissimis jugis inonliuiii. Sul Monte Cnlvo prc.'iso Siihiaco , Vetlore

Umbriae etc.

Peronn. Flor. Junio-Julio. Fiores putpurci.

Ordo IV Pkntacvnia.

CERASTIUM.

929 voLGATVM L. Sp. PI. p. 627. Hiisutum et pilis glanduliferis saepe

viscidiim. Caulc cocspitoso quandoqiio solilario, ramis dichotoniis: foliis oblusis

ovalis , inferioribus spalhulatis in petioian) prndiictis : floribus ncutiuscuiis

,

leiniinalibus gloineralis in panioiila, pedicellis lirevissiniis in fructu cioii-

galis, laxata: foliis calycinis lanceolalis anguste meinbranaceo-marginatis: co-

rolla calyce subaeqiiali, laminis 2-fi(lis: capsula subcylindrica calyce longiore

maluritale incurva, dentibus 10 lanceolato-bncaribus, dehiscente.

C. vulgatnm. Seb. et Maur. Fl. Rom. Prod. p. 157 n. 522 - Bert- FL

It. t. i p. 746.

ft pentandrum. Minor omnibus in partibus: stamina quinque.

C. vulgatum ft Bcrl. I. c. p. IM.
In arvis, ageribus, maris vulgare.

ft
in niontibus Umbriae. Vetlore.

Ann. Flor. Februario ad Majum. Fiores albi.

930 viscosuM L. Sp. PL p. 627. Hirsutum laete virens, quandoque glii-

bi'um. Caule e basi i-amoso, ramis erectis: foliis aculiusculis, radicalibus spa-

lhulatis, caulinis oblongis, floralibus abbreviatis marginc membranaceis: flo-

ribus lerminalibus alaribusque, pedicellis praesertitn alaribus saepe elongatis,

in ])anicula dichotoma tandem laxa: foliolis calycinis ovatis longe acuminatis

lato marginc membranaceis: corolla calyce subacquali, laminis 2-(idis : ca-

psula cylindrica calyce longiore, dentibus, dehiscente.

C. viscosum. Seb. el Maur. FL Rom. Pr<xL p. 153 n. 523 - Bert. FL It.

I. 4. p. 749.

ft semidecandrum. Macrius- Foliis parvis oblongis , foliis floralibus et

calycinis latius marginatis.
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COMUNICAZIOM

Jl pi'of. Volpicclli prcscnto in dono all'accadeinia, da parte dell' illiislie au-

tore, il pi'of. I)c la Rive, clic non polo assistcro alia sessione, i pi'imi due volumi

del « Tniitc (VclcclricUii iheoriqne cl appliqiwc « fia'oia pubbiicati dalTautore me-

desiino. Qiiost'opera, chc rapprcsonta fedelmente lo stato attuale della scienza

elettrica, sia per reijuilibrio, sia pel inoto, sia per Ic applicazioni del iniste-

rioso fluido o principale ministro della natura; e che non lascia nicnte a deside-

raic per Tordine, per la cliiarcz/.a, |)er Ic dottrine, pel fatti, c pel nomi di

coloro che contribuirono airavanzainento della scienza; dovra certo esseresovente

consultala, da chiunquc voglia coltivare utilmenle quel ramo estesissimo del-

I'linKino sapcre. In falti rilluslre l$ec<juerel, ncl suo cccellcnte « Traite d'elec-

tricilc el lie inurjnclismc (ivcc lews npiAicalions aiix scienccf! plajsiques, mix arts,

et a r indusciic n [)ubi)licalo a I'arii;! nel 1855, si esprime a (|uesto inodo :

« Un traite cVcleclricite a para il
j/ a pen de tempr, il est du a, M. De la Ri-

« vc, un des savants les plus distimjucs de VEiiropc, el donl les decouvertes,

« cl les vucs ingenieuses out le plus conlribue aux profjres de Velcclricite. Get

« ouvrage est redige area clarte, precision, et un esprit d'iniparlialite et de bien-

« veillancc, quon ne rencontre pas toujours dans les ouvrages de ce genre ».

11 trattato di elettricila nel nostro coriispondente straniero sig. De la

Hive, che ancor prima di essere piibblicato in franccse gia comparve tradotlo

in inglese, tratta, nella prima parte, dei fcnomeni e dcgli strumenti principal!

che valgono a riconoscere, a produrre, ed a misurare la elettricila ; e nclla

parte seconda espone i principali fenomcni, e le dottrine fondamentali della

elettroslatica. La terza parte del tralto medesimo comprende le leggi gene-

rali della eletlrodinafnica, e del magnctismo; ed un capilolo dislinto e consa-

crato ai galvanometri magnetici, per la iin|)ortanza che questi congegni utilis-

simi hanno nello stato attuale della scienza, e per 1' uso frequente che si fa

dei mcdesimi nella flsica. La Irasmissione della elettricila pei diversi

niezzi, forma il soggelto della quarla paite; mentre le varie sorgenti della elet-

tricila lo formano per la quinta. In line la sesta ed ultima parte di quesla

opera, e tulta impiegala nolle diverse applicazioni, di cui la elettricila e ca-

paco. Le prime cinque parti abbracciano i primi due volumi, gia pubbiicati;

e la sesta parte forma il terzo volume, attualmente solto i torchi. Ai primi

due volumi si aggiungono in line delle note utili assai, nelle quali si applica

49
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I'analisi matcmatica, per mcglio dichiarare alcuni di quei fenomeni fisici, che

possono suboi'dinarsi alia inedesimu; ed in esse il nostro autore si moslra noii

ineno valente, clie nel resto di questo suo assai completo lavoro.

I! prof. Volpicelli comunico in questa sessione, una sesla sua sperienza,

colla quale, secondo 1" autore , viene dimostiato, per mezzo di un piano di

prova bastantemente piccolo, die il nuovo rnodo, coi quale il Melloni rav-

viso il fenoineno della elettrostatica induzione, deve riguai'darsi per vero.

La sperienza medesima si trova giii pubblicala cogli atti della precedenle ses-

sione, pag. 308.

CORFilSPONDENZE

L' accademia delle sciciize, dell' istituto di Bologna, mediante il suo

segretario perpeluo sig. prof. D. Piani, ringi'azia per gli alti de' Nuovi Lin-

cci da ess;\ ricevuti.

II Sig. Ugo Calindri, Hngraziaudo raccademia deiraccoglienza sua favo-

revole al periodico
,
pubblicato dal inedesimo col litolo « BolleUino del-

Vislmo di Suez » spedisce in dono i fascieoli del giornale stesso fino ad ora

stampali, etl annuiizia il prossiino invio dei documenti sulla quislione del-

r islino di Suez, messi a stainpa in tre voluini dal sig. Lesseps; questo invio

sara egualmenle gradito dairaccademia.

Acconipagnato da una lettera del sig. commend. B. Trompeo ,
1' acca-

demia riceve il programma per un busto marmoreo , da eiigere nel palazzo

della universita di Torino, alia memoria deU'egregio fisico, il conte commend.

.\madeo Avogadro, mancato alle scienze, agli ammiratori del suo merito, ed

agli amici, nel 9 luglio del 1856.

L'accademia riunitasi legalmente a un'ora pomeridiana, si sciolse dopo^

due ore di seduta.
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Soci ordinari pvesenti a quesla sessione.

iM. Massimo. — D. Miiggiorani- — L. Ciuffa. — 0. Astolfi. — N.

(lavalipii S. B- — G. B. Pianciitni. — (J. Ponzi. — A. Secchi. — B.

Viale. — A. Coppi. — I. Calandrelli. — A. Cappello. — B. Toiiolini- —
P. Sanguinetli. — G. Pieii. — P. Volpicclli. — C Sereni. — B. Bon-

compagni. — S. Proja. —
Pubblicato il 2 maggio 1857.

P. V.

OPEHE VENCTE lAI DONO

// Nuovo Cimento. Giomale di fisica, di chhnica, ecc. compilalo dai professori

C. Matteoixi, e R. Pihia; fasc. di genn. 1857.

Valdieri, e le sue acque per Giova.ssi Garelli. Torino 1855, nn fasc. in 8.°

Prospetto d'tin nuovo piano igienico inlorno al mode razionale di uuarenlire la

sociecd dalla Idrofobia-Rabbiom, di Luigi Toffoli. Padova 1857; un fasc.

in 8."

BoUellino deWhlmo di Suez con tavole illustrative; dal n. 6, al i'idelVanno 1°;

e dal n. 1 aZ 4 deWanno 2.° Torino 1856-57.

Osservazioni dello Ecclisse Solare del giorno 28 Luglio 1851, falie in diversi

osservatori di Europa, calcolaCe dal prof. C. Saatim. Un fasc. in 4*, Vene-

zia 1858.

Saggio sulla utilila degli sludi delle costituzioni mediche, riguardanti special-

mente la provincia di Biela, del Commend. B. Trompeo. Torino 1857 un

fasc. in 8."

Correlation . . . Correlazione delle forze fisiche, di W. R. Grove. Paris 18.56,

un vol. in 8."

Giomale del Gabinelto Lellerario delVAccademia Gioenia. Fasc. maggio, giu-

gno 1856.

Comples Conti resi deWAccademia delle Scienze delVIsTiTUTO di Fhascia

(in corrente).

Annali delle scienze fisiche, e malematiche, compilati dal prof. Tortoli.m (in

corrente).

Traitc Tratlato di eleUricild teorica, e pralica di A. De la Rive. Due

vol. in 8.' Parigi 1854.
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A T T I

DELL' ACCADEMIA PONTIFICIA

DE'NUOVI LINCEI

SESSIONE VI' DEL 5 HAGGIO 1857.

PRESIDEIVZ& DEL SIG. DUCA Di RICWANO D. MARIO MASSIMO

MEMORIE E COMUMCAZIONI
DEI SOCI OnSINAaZ E SXI OOAHISFONSENTI

MAGNETisMO TURRESTRE — Sullc varittzioui pcrlurbuzioni slraordinarie deW aijo

maynctico. Del prof. a. secciii.

ilel giugno 1854 prcscntai all'Accademia un lungo lavoro nel quale ccicai

di riduiie a leggi sem()lici le numerose variazioni diui-ne a ciii va soggelto

Tago magnetico. Allora mi occupai specialmente deile variazioni ordinarie e

soltanto di volo accennai le leggi delle pertuibazioni slraordinarie perche man-

cavano aneora le riduzioni nuinericlie, che si stavano eseguendo a Woolwich

dal Gen. Sabine. Coinpite appena qucste , sono apparsi dei risullati assai

intpressanti, che hanno collocato questa classe di fenoineni sotto un altro

punlo di visia fondamcntalmente diverse da quelle che si era creduto Bnora-

Risulta da esse , che iion sole la declinazione e perturbala , ma tulti gli

elemcnti insieme, cioe I'inclinazione e la foiza totale; ma per una singola-

rila notabile , le pertuibazioni per questi altri elementi si inanifeslano in

ore diverse da quelle dclla declinazione, onde pu6 dirsi che la perturbazione

dura realmcnte tulto il giorno, e piii volte parccchi giorni di seguite. Se

non che quando siamo a voler stabilire la relazionc mutua dclle variazioni

nei divcisi clcfiicnli, si trova una lale disparilii di pcriodi , da far credere

come dice il sig. Sabine che piii essi si considerano , meno si scorge

qualsiasi ombra di mulua dipendenza (1).

1) Ph. Trans. 1S56 T. I. pag. 369 = The mire the six \elaste$ of ditturbanees are erami-

ned ami com/iarcil urih each other the teti reason does there appear to conclude that there is an\i

uniform interaccompanitment of (Ac variations of different elements.
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Questa irregolaiita mi paieva irnpossibile in natura, ed ho cercato di

dccifrarne renigma, e paimi esservi riuscito almeno per la stazione di To-

ronto per la quale quesle discussion! sono finite. Ho giii fatto vedere nella

oitata memoria clie la variazione in declinazione puo rappresenlarsi dalla

t'onnola

X = A -(- B cos(/i-+-a) -4- C'cos(2/t-Hi')

e ehe quella deirinclinazione avendo un periodo complemcntario 6 rappre-

sentata da

y =A'-4-B' sm{h'-ha') -+- 6 sin (2/j-+-i)

Ora sc costruiamo coi valori della variazione diurna propria della declina-

zione, e della inclinazione nel suddetto sito la eurva in assi rettangolari die

nbbia per ascissa x, e per ordinata y prendendo queste due coordinate seitipre

spettanti alia stcssa ora , otteniamo il poligono die in linea conliimata o

rapprescntato in questa figura.

Ln curva che esse indica e evidcntemente composta di un lobo prin-

cipalc diurno, e di un altro simile notturno ma molto ristretto e rudimentare.

Per vodcrc Teffctto delle perturbazioni bo aggiunlo ai punti di ciascun

ora la variazione Ax , c Ai/ prodotta dalle medesime secondo la tavola

data da Sabine (*) e ne e risultato il poligono punteggiato, cbe comeognun

I*; Pliil. trans. Inc. cil.
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vede non 6 che il primo con una leggicra inodificazione die lo rende anzi

piu rcgolare, ma che trovasi spostato all' insu. Coslruendo separalamente i

poligoni che rappresentano I'andamento deH'ago colle perturbazioni devianli

all'Est in declinazione e crencenti in inclinazione, e le ailre deviantiaU'Ovesl

in declinazione e calanti in inclinazione , ho trovato che questi poligoni o

curve non sono che le curve medie modificate al modo seguente:

Nel 1° case la curva media c spostata all' Est alzata e allungata.

Nel 2" la curva media 6 spostata all'Ovest, abbassata e accorciata.

Questi risultati mettono in piena luce la mutua dipendenza che regn

fra le perturbazioni delle due coordinate declinazione ed inclinazione.

La dipendenza per la forza totale o anche piii singolare, e si osserva

l°che le perturbazioni le quali tendono ad aumentare la detta forza acca-

dono nelle ore 6, 7, 8, 9, in cui cio6 I'ago si trova nel lobo minore infe-

riore della sua curva;

2° che quelle che tendono a diminuirla accadono nelle ore 20, 21, 22,

quando cioe 1' ago si trova nel giro del lobo inaggiore. Da cio ne risulta

una curiosa modificazione nelle curve costruite cosi su questi dati parziali,

ed e, che nel primo caso il lobo minore si aumenta , nel secondo si dimi-

nuisce il maggiore, e che cosi la curva si accosla ad una regolarila e sim-

mclria rimarchevole.

Queste conseguenze sono di somma importanza neila teorica di queste

deviazioni, e senza ricorrere ad ipotcsi , dimostrano che qualunque sia la

sorgente primitiva delle forze perturbatrici dell' ago, esse agiscono in modo

su I'ora della loro manifestazione che il suo effetto e unicamente dipendente

dalle funzioni trigonometriche relative al corso del sole secondo i principii della

decomposizione delle forze, combinate con una semplice variazione di di-

rezione e quantiti nell'intensita assoluta della forza che produce le variazioni

diurne. Un riscontro interessante di queste curve, colle onde barometriche

diurne e le irregolari e di somma istruzione per studiare le sovrapposizioni

delle varie corde. Tutte queste cose sono ampiamente discusse nella mia

memoria, come pure le singolarita che presenta la curva della deviazione

magnetica diurna prodotta dalla Luna la cui influenza e messa fuor di dubbio

dal Geo. Sabine (1).

(1) Quota memoria sar^ pubblicata per !ntera nelli Annali di Matem. e Fisiea del Profeti

Tortotini.
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FisicA. — -Yiiore osseirazioni microscopiche stilVazione che Velellricila esercita

suiralbumina del prof. c. maggioham.

Oe torno per iin momcnto a ricliiamar 1' attcn/.ione dell' Accadcmia sugli

effetti che I'elellricitu (lelcrmina sull' alhuinina, cio dcriva dalla cortesia del

nostro socio signer prol'cssore Cav. Vialc, il quale, possessore coin'e di uno

de'niigliori rnicroscopii che siano uscili dalla fabbrica del signor Plossl di

Vicuna, ha voluto non solo pemietlermi di profiltarne a lipetere le rnie

osperienze, istituite son giu tre anni (*) con un piccolo istromento di Bavicra

di soli 200 diamelri d'ingrandimento, ma si e inoltre compiaciulo di asso-

ciarsi ineco all'oggetto di verificare quelle osservazioni, che io presentai in

una delle noslre sessioni, c di cui si producono ora i disegni nclla lav. I."

Eletlrizzato pertanto un uovo di gallina per tre settimane, e durante

lo spazio di circa tre ore il giorno, coU'avcrlo sospeso aU'estremila del con-

duttore di una piccola macchina elettrica merc6 una gabbietta inetallica,

procedemmo insieme ad esaininarlo, dopo aver preparato allr'uovo non elet-

trizzalo qual mezzo di contVonlo, ed eccone i risultati.

r L'uovo eletlrizzato offerivasi piu opaco deU'altro, e presentava un'assai

inaggior resistenza alia rottura, come se il guscio testaceo , e la sottoposta

membrana avessero acquistata maggior compatlezza:

2°. L'albume dell'uovo eleltrizzato compariva anche a nud' occhio piii

denso, e piii plastico dell'uovo nalurale, e posta cgual porzione dell' uno e

deU'altro in due bicchierini con acqua distillata , si osservo come il primo

contenesse una maggior quantita di materia insolubile , avenle lutle le ap-

paicnze della fibrina.

3°. Le carte reagenti si diportarono quasi alio stesso mode coi due

albumi, come pure non si nolo differenza sensibile nei due tuorli.

4°. Sottoposte al niicroscopio alcune gocciole dei due uovi si vide che

l'albume naturale presentava nel campo visivo delle piccole masse informi
,

ma nulla che somigliasse alle apparizioni dell'albume elettrizzato; in cui no-

tavansi c corpicelli annulari, e laminette foggiate a guisa di ale di farfalle, e

specialmente lunghi filamenti, o meglio nastrini limitati da due tili e punteg-

() Comunicate in disegno nella Sessione IV' del 27 gennajo 1856 - vcggasi per lo stosso

argomento la sessione Vllb del 3 agoslo 1851, T. i', p. 568; e la sessione 111' del 3 Aprile 1853,

T. 6% p. 411.
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giati ncl mezzo, ohc cominciano ilallo scoiieie parallel!, poi si avvicinano ,

iiidi si scostano prendendo aspelto fusifoirne. Tai nastii, che nclla mia prima

scritluia su (|uestc csperienze io avcva annuni^iati coino semplici foimc , o

abbozzi organic!, furono giudicati dal dotto socio come veri individu! di una

specie di alga che gli sembro del genere Ifijgrocrocis. II quale giudizio trovasi

in piena corrispondenza col fatlo dell' accrescimento, che per decorrer di tempo

spcrimentano i ridetli (ilamenli, come gia esposi in allra tornata delia nostra

Accademia , e di cui oggi offro le figure csprimcnti quegli slessi corpi che

ncdr albumina liqiiida veggonsi come natanli, e nella diseccata si sollevano

dalla sua supeilioic, e vi si svolgono notabiimente , o in forma di piccoli

coni sovrapposti gli uni agli altri, o di nastrini rawolti su loro stessi (fig.

I,2tav. II) o di fiiamenti denlati , e muniti di un' origine buibosa , come
i peli degli animali (fig 3). (1).

Non bo in animo di tentare la inlerpretazione scienlifica di questi fatti,

cbe banno bisogno di essere ulteriormente studiati ed ampliati ; mi basta

intanlo di aver messo in cbiaro

r. Cbe sotto I'impero della eleitricila si da luogo alia formazione di

nuovi corpi a forme organiche.

2°. Che le forme di questi corpi non sono casual! e variabili ma si

assoggeltano a un certo tipo, il quale per I'albumina e il nastro fusiforme,

che pin tardi si converte in filamento dentato , o in serie di piccoli coni

sovrapposti.

3°. Che questi corpi cessata la elettrizzazione continuano a crescere, e

a svolgersi, purch6 rimangano connessi alia matrice albuminosa (2).

Se da questa deduzione possa arguirsi che la materia organizzabile mo-
dificala dalla virtu elcllrica si plasm! nelle fogge dcgli ultimi esseri organati

di semplicissima strullura, se ne derivi un altro argomento alia teoria della

trasformazione delle forze, lo giudicberanno i piii espert! in questa maniera

di stud!.

(1) Tali figure sono state presc da piccoli framnienti di albumioa eleltrizzata e diseccata da.

In- auni, e (liligcntcmcnle custodita. II niicroscopio del galjinetto di Zoologia deU'ingrandimeDto di

400 diam. ha scrvito all'uopo sotto la direzione del »ig. Prof. Diorio, che ha voluto geotilmeDte

prestarvisi

(2) Altra albumina elettrizzata c diseccata at medcsimo tempo come argomento di paragouc ,

non ofTriva all'osservaziooe alcuno dei corpi id discorso.
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SPIEGAZIONE DELLE FIGURE

Tavola prima.

Forme dei nuovi corpicelli che si manifestano nel siero del sangue e neWalhume

e in altri liquidi soUoposti all'azione delV elettricild.

I, 2, 3, soluzione di cianuro potassico elet. per ore 10.

6, 7, 8, soluzione di cloruro di ammoniaca e ferro id.

4, 5, 9, 10 Albume dell' uovo sottoposlo ad una debolissima corrente

voltiana per giorni 5.

II, 12, 13, U, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 26 uovo intiero elet. per tie

settimane quattro ore il giorno.

18, 19, 20, 21, 25 siero del sangue elet. per ore 10

27 corpi dotati di rapido tnovimento nell'uovo elet-

28 bisso piumoso apparso sull'album. elet.

29 deposito fibrinoso del siero elet.

Tavola seconda.

Questa tavola rappresenta con maggior ingrandimento e piu distinta-

niente le forme che prendono i nuovi corpi succitati nell'albumine dall'azione

della elettricita. Le figure sono prese da albumina diseccata e diligentemente

custodita. Le cellule e i filamenti (alghe ?) vi hanno sperimentato un nota-

bile aumento.
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I'lorae romanac Vrodromm cxhihenx planlas oirca Romam et in Cisapenninis

PorUificiae ilicliouis provinciis spontc vcnienles. Auctore Petro SsAcutyETTi

in romana slttdiorum Vnicersitate Bolaniceft profexxore (*).

C. viscosuin ^ Bert. I- c C. semidecandrum Sebast. En- PI. Amph. Fla-

vii p. 35 K. 55 - C. vulgalum /3 minus Seh- el Maur. Fl- Rom. Prod. p.

157 ». 522.

In arvis, aggeribus, muris vulgaie etiam varietas.

Ann. Flor. Februario-Majo. Flores albi.

931 DRAciiYPETALUM Pcrs. Syn. PI. t. 1 p. 522. Hirsutum, squalide vi-

icns. Caulc gracili, ramis clongato-dichotomis: foliis oblongis, inferioribus in

petiolum contractis, floralibus lanceolatis: floribus tenninalibus alaribusque

cernuis, pedicellis elongatis et magis alaribus, in panicula laxissima inaequa-

b'ter dichotoma: foliolis calycinis lanceolatis angustc inembranaceo-margina-

tis: corolla calycc breviore, pctalis 2-rKlis: capsula cylindrica calyce subae-

qiiali, denlibus 5-10 obtiisissiinis dehiscenfc.

C. brachypotalum Berl. Fl. It. t. 4 p. 753.

In montibus Latii , in niarilimis , et in arenosis circa urbem. Alhano ,

Oslia, Tetracina, Macchia Mallei elc-

Ann- Flor. Aprili-Maio- Flores albi.

932 iLLYRicvM Ardiiin. Spec. All. p. 26 /• 11. Squalide virens, incano-

villosum, villis patentibus- Cauie erecto ranioso , ramis divaricatis : foliis ,

caulinis ovalibus acutis, infet'ioiibus in petioluai productis, floralibus lanceola-

tis: lloribus tcrminalibus alaribusque in fruetu dcciinatis, pedicellis inaequa-

libus, alaribus elongatis, in panicula dichotoma laxiuscula : foliolis calycinis

lanceolatis acutis, margine tenui aibo-menibranaceo : corolla calyce breviore,

laniinis obcordatis: capsula malura, calycc sublongiorc, dentibus 10 obtusis

dchiscente.

C illyricum Berl. Fl. It. t. 4 p. 754-

In maritimis Picaeni. A Cavaceppo presso Ascoli.

Ann. Flor. M.ijo. Flores albi.

933 cAVPnyuLATUM Spr. Syst. Vegl- t. 2 p. 418. Hirsutum, pilis saepius

glanduloso-viscosis. Caule ascendcnte e basi ramoso, ramis elongatis : foliis

radicalibus s()atbulatis, caulinis ovalibus, floralibus lanceolatis: floribus tcrmi-

nalibus alaribusque cernuis inaequaliter pedicellatis in panicula tandem di-

varicato-Iaxa: foliolis calycinis oblongo-lanceolatis, margine albo-membrana-

cco: corolla calyce dupio saltem longiore, laminis obcordatis 2-rulis: capsula

cylindrica, calyci subaequali, dentibus 10-landem dehisccntc.

(•) V. »c$»ionc 11. 111. IV c V Oel 1557.
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C. campanulatum Sebasl. En. PI Ainpli. Flavii p. 34- n- 54 - Seh. el

Maur. Fl. Rom. Prod. p. 158 n. 524 tab. 3 f.
1 - Bcrl- Fi li- I. 4 p. 755.

In ai'vis praeserliiii steiilibiis vulgaie.

Ann. Flor. Martio-Majo. Florcs albi.

934 REi>E.\s L. Sp. PI. p. 628. Pubescens. Caule decumbente, inferius

ad nodos radicante, alterne rainoso: foliis ovato-oblongis acuminatis, inferio-

ribus abbrevialis in potioluin productis, floralibus lanccolatis, niargine albo-

membranaceis : floribus ccrnuis lefractis alaiibus tenninalibusque , pedicellis

inacqualibus elongatis, in panicula laxiuscula dicbotoma, foiiolis calycinis lan-

ceolatisaculis, marginc albo-membranaceo angusto: corolla calyce dupio lon-

giore: lamiiiis 2-fulis: capsula matura cyliudrica, calyccm dupIo supetante, den-

libus 10-debiscenle.

C. repens Bert. Fl. It. I. 4 p. 757 - C. arvense Scb- el Maur. Fl. Rom-

Prod, p. 158 n. 525 - C. sylvaticum Sang. Cent. Ires p. 66 n. 157.

in monlilius subapenninis. Riofrcddo.

Peionn. Flor. Junio. Fiores albi.

935 AQUATicuM L. Sp. PL ;j- 629. Intense virens. Radicc repente: caule

decumbente alterne ranioso inferius glabro superius pubescenti-viscido: foliis

majusculis, inferioribus petiolatis coidalis, supeiioribus sessilibus ovato-acu-

minatis, floralibus minoribus ex ovato-lanceolatis: floribus lerminalibus alari-

busque, pedicellis inacqualibus elongatis, in panicula divaricato-dichotoma la-

xissiina: foiiolis calycinis ovatis acutis, margine albo-membranaceo angusto :

corolla calyci subaequali, laminis obtusis 2-partitis : capsula late-ovala caly-

cem subsuperante, laciniis 5 2-denlatis, debiscenle.

C. aquaticum Sanrj. Cent- tres p. 66 n. 1.57 - Bert. Fl- It. t- 4 p.758.

In niarginibus rivulorum prope Interamnam.

Perenn. ¥\ov. Majo. Petala alba.

936 TOMENTosvii L- Sp. PI. p. 928. Albo-floccoso-tomentosum. Caule

florifero evecto alterne ramoso, sterili simpiici procumbente ct ad nodos ra-

dicante: foliis linearibus acutis, quandoquc lanceolato-acuniinalis , floralibus

minoribus lato margine incmbranaceo : floribus terminalibus breviter, aiari-

bus longiuscule pedieellatis simplicibus vel in panicula conlracla erecta: co-

rolla calyce dupIo longiore , laminis obcordalis 2-rulis : capsula cylindrica ,

dentibus 10 lanccolatis ercctis, debiscente.

C. tomenlosum Seb. el Maur. Fl. Rom. Prod. p. 159 n. ')2S - Bert. Fl.

It. I. 4 p. 760 - Ocymoides I.ycbnitis replans radicc Column. Pliijl. ed.

IS'eap. in cake p. 19 fig.
20.
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In jugis subiipcnninis Latii ct in apenninis Umbriae. Monle Calvo presso

Subiaco, GuadcKjnolo, Monte Veltore.

Percnn. Flor. Junio-Julio. Flores albi.

937 ALPiNVH L. Sp. PL p. 628. Varimocle-villosum. Caule coespitoso a-

scendcntc, vel piostrato radicante alternc rainoso: foliis radicalibus spatliula-

tis, caulinis ovatis oblongisquc, floralibus ex oblongo-lanceolatis margine al-

bo-menibranaceo: floiibus terminalibus alaribusque pleiumquc solitariis, pe-

diccllis inaequalibus, in panicula la\iuscula: foliis calycinis oblongo-lanceolatis

albo-inarginatis: corolla calyce dupio ctiam longiore, laiiiinis cuneatis 2-fidis:

capsuia cyliudrica basi ventricosa lU-costata, denlibus eiectis obtusis, dehi-

scenlc.

C. alpinum Bert. FL It- t. 4. p. 762-

/3 angustifolium. Foliis lanceolato-lioearibus.

C. alpinum /3 lierl. I- c. - C. lineare Seb. el Maur. Fl. Rom. Prod. p.

158 n. 52G, et C. lepens /. c. n- 527.

X beteiopbyllum. Foliis inferioribus oblongis, supoiiosibus anguste-Iinea-

libus.

C. repens >« Bert. I. c. p. 763.

In montibus Latii. Albano , Qiiadafjnolo etc. /3 in rupestribus subapen-

ninorum et apenninorum. Monle Lucretile, Monle Veltore etc. x in Sabinae

montibus. Monte Leone-

Peienn. Flor. Junio-Augusto. Flores albi.

938 MANTicuM L. Sp- PI. p. 629. Clabrum. Caule tenui erecto , ramis

alternis sacpe abortivis: foliis lanceolato-lincaribus , radicalibus in pctiolum

productis, floralibus ovato-lanceolatis lato margine membranaceis : lloribus

terminalibus axillaribusquc refractis , pediccllis elongatis exilibus , alaribus

longissimis, in panicula terminali erecta stricta: foliis calycinis oblongo-lan-

ceolatis, late membranaceo-marginatis corollis calyce dupIo longioribus, laminis

•^atentibus emarginatis, quandoquc integris : capsuia globosa calyci subae-

quale, dentibus 10 conniventibus, dehiscente.

C. manticum Seb. el- Maur. Fl. Rom- Prod. p. 159 n. 529 - Bert. Fl.

It. t. 4. p. 769.

In pralis et pascuis, etiam montium elatiorum. Ad Oslia , Anijuillara

Terracina, et secus Nursiam al lago del Castelluccio.

.\nn. Flor. Majo-Juuio. Flores albi.

939 TETRiSDRUH Smith. Emjl- Flor- t- 2;>. 322. Hirsuto-viscidum. Caule

decumbente vcl credo a basi ramoso, ramis alternis: foliis ovatis vol ob-

51
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longis infciioribus oblusis, superioribus acutiusculis, floralibus acuminatis non

inarginatis: floiibus oicctis, cl magis alaribus elongalis, in panicula dichotoma

lata tandem refracta: calyribus lit pluriniiini telraphyllis, foliolis lanccolatis,

oxtcrioiibus latins inarginatis: corolla -i-potala calycc subrcviori, laminis ob-

c'onlalis: capsula calycc longiore, dcnlibus 8-10 eiectis, dcbiscenle

C. telrandiuni Bert. Fl. It. t. /» p. 752.

In inontibus Latii. Albano, la Iliccia etc.

Ann. Flor. Majo. Florcs albi.

ACKOSTEMMA
9i() G/Tn.ioo L. Sp- PI. p- 62-i. Villosa. Caule solitario supernc ramose:

I'oliis lincari-olongatis, superioribus connato-vaginantibus : floribus solitariis

longe pedunculatis: calycc tubuloso 10-costalo, laciniis elongalis lineari-acu-

niiiialis, coiollain supcrantibus: fauce corollae nuda, laminis obovatis: capsula,

tubo calycis, subaequali.

A. Gilbago Beit. Fl. It. l- 4 p- 731 - Lycbnis Githago Seh. el Mum- Fl-

Rom. Prod. p. 157 n. 521.

In segetibus solo maeriori frequens.

Ann. I'lor. Junio. Flores rubro-violacei.

Vulgo. Geltone, Gitonc Gioglio nero.

Observ. Semina ingesta ca|)itis vertigines el ebrietatem inducunt, et se-

niinibus L. temiileiiti noxiora sunt, ideo planla sedulo a fruinento elimi-

nanda.

9il CoELiRosA L. Sp. PI. p. 624. Glabra- Caule erecto solitario su-

perne dicbotomo: foliis lanceolato-linearibus, superioribus basi connatis: flo-

ribus solilariis longe pedunculatis: calyce clavalo 10-striato , laciniis lanceo-

latis corolla brevioribus: fauce coronata laminis obcordatis : capsula, calycis

tubum aequante.

A. Coeli-rosa. Bert. Fl. It. t. 4 p. 732 - Lycbnis Coelirosa Fior. Giorn.

de" lell. di Pisa t. 17 p. 11.

in apricis. Albano, presso it Circeo etc.

Ann. Flor. Majo. Flores rosei.

942 coRoxARiA L. Sp- PI. p. 625. Tomentoso-lanata. Caule erecto sim-

plici superne dichotome ramoso: foliis ovato-oblongis basi subconnatis: flori-

bus solilariis longe pedunculatis: calycibus tubuloso-campanulatis inaequaliter

acute lO-costalis , laciniis lincaribus acutis, coi'olla mullo-brevioribus: fauce

corollae, squamis 2-partilis rigidis, coronata, laminis obcordatis majusculis :

capsula oblonga calycem aequante.
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A. coronaria Bert. Fl. It. I. 4. p. 734 - Lychnis coionai-ia Seb el ^f(lul.

Fl. Bom. Prod p. 25(> n. 520. - L. coronaria alba umbilico carneo Barrel.

Icon. 1006.

In sylvaticis, collinis, et montosis non infrequens.

Perenn. Flor. Junio. Florcs purpurei.

943 Flos-Jovis L. Sp. PL p. (52.3. Lanata. C^nile simplici crecto: foliis

ovalo-lanceolalis basi subconnalis ascendcndo ovato-acutis : floribus fascicn-

lalo-corymbosis: calyre subclavato corolla multo breviore crasse 10-costato,

(Icntibus acutis: fauce corollae S(|uainis 2-lidis coronata, laininis obcordalis :

capsula oblonga calyco dnpio longiore.

A. Flos-Jovis. Bert. Fl. It. t. 4 p. 735.

Jn apricis apenninoruin Picaeni. Castagne scoperte.

Perenn. Flor. Junio-Julio. Flores rosei-

LYCHNIS.

94i Flos cvculi L. Sp. PI. p. 625. Pills retrosis remotis hispida. Canle

suhsimplici crecto angulato: foliis radicalibus obverse-lanceolatis, caulinis laii-

ceolatis, inferioribus in pctioluin productis, lloralibus abbreviatis: floribus ala-

ribus, tenninalibustpie in panicula dichotoma : calyce canipanulato lO-nervi

5-denlalo: corolla calyce dupio longiore, unguibus angustis , S((uamis 2-lidis

laciniis selaceis, coronatis, laminis profunde 4-rido-2-lidis.

L. Flos cnculi Scbast- En. PI- Amph. Flavii p- 53 n 142 - Sel>. el

Mmr. Flor. Bom. Prod. p. 156 n. 518 - Bert. Fl. It. t. 4 p. 737.

In pratis herbosis, collibus communis.

Perenn. Floi'. .Mnjo- Flores rosei-

Vulgo. Marfiheritine ro.we, Fiore di Cncco-

945 Dioir.A L. Sp. PL p 626. Ilirsula Caule crecto superne dicbotomo-

ramoso: foliis ovalis, inferioribus in petioiuin productis, floi'alibus lanccolatis

abbreviatis: floribus dioicis alaribus, tcrminalibusque in corymbo dicholomo:

calyce tubuloso 10-nei'vi 5-dentato, in fructu ovoideo-inflato: corolla calyce

duplo longiore, unguibus angustis, calyci aeijualibus, squa-uis 2-fidis laciniis

oblusis, coronatis, laininis obtusis 2-fidis.

L. dioica Bert. Ft. It. t. 4 p. 740.

p alba. I'loribus albis.

L. dioica alba Seb- et Maitr. F.. Bom- Prod. p. 156 n. 519.

7 rosea. Floribus roseis.

\,. dioica 7 Bert. l. c- - L. dioica Seba.H. En. PL Amph. Flavii p- 53

H. 143 - L. dioica ,S Seb. el Muur. Flor. Bom. Prod. l. c-
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Ad scpcs in montanis Umbriae. Valle Caiiclra, /3, -y apud nos proiniscue

satis fiequcns in pratis, ad sepes etc.

Pcrenn. Fior. tola aestatc. Flores albo-rosei, in V intcnsius rosci.

Vulgo. Viola siilratica, Krba Nocca.

9i6 LAETA Ail. Hon. Ectv. cd. 2 l. 3 p. 134. Glabra, lacte virens. Caule

prccto striate ramoso : foiiis infcrioi'ibas oblongo spalhuialis , superioiibas

lanceolato-linearibus, floralibus linearibus, omnibus ciliatis; floribus panicula-

tis alaribus solitariis , in aiaribus podiceilis elongatis : caiyco tubuloso insi-

gniter 10-ncrvi S-fitlo , laciniis bi'cvibus acuininalis, in fructu turbinate IC-

gono: corolla calyec vix dupio longiore, unguibus longitudioe calycis, squa-

mis gcminis acutis, eoronatis, laminis anguslis bieviter 2-fidis.

L. laeta Bert. Fl. It. t. 4 p. 744

In inaritimis Picaeni inter segetes. Al Porto di Fcnno-

Ann. Flor. Aprili Majo. Flores rosei.

SPERGULA.

947 ARVE:isis L. Sp. PI. p. 630. Pubescens et pilis glanduliferis subvi-

scida- Caule decumbente coespitoso, ramis dichotomis : foiiis verticiliatis li-

nearibus inae(|ualibus: floribus in panicula trichotoma, pedicellis, in fructu re-

fractis: foliolis calycinis ovatis acutis margine albo-meiiibranaceo : pelalis

ovatis calyce sublongioribus: capsula calyce longiore: seminibus lenticularibus

granulatis angustissiinc marginatis.

S. arvensis Muitr. Cent. 13 p. 23 - Bert. Fl. II. t. 4 p. 772.- Alsine

tcuuifolio altera, sive Alsine nomine Saginae Spergula Lob. et Pon. ab aliis

Polygonum foemina. Cobimn. Ecphr- t. 2 p. 70.

An agris arenosis. Ardea, Maccarese etc.

.\nn. Flor. aestate. F^lores albi.

948 piLiFERA DC. Prod. Sijsl. Nat. t. 1 p. 394. Glabra , rarius pilis

glanduliferis viscida. Caule coespitoso prostrato ramosissimo : foiiis oppositis

linearibus subulato-aristatis, basi in membranam teiiuem albo-membranaceam

expansis, extipulalis: floribus lerminalibus solitariis longe pedunculatis erec-

lis: foliolis calycinis ovatis obtusis, margine albo-membranaceo: petalis obo-

vatis obtusis, caiyco longioribus: capsula calyci subaequali: seminibus laevi-

bus fcrrugincis subovoideis-

S. pilifcra Bert. Fl- It. t. 4 p. 176.

In berbosis alpinis. M. Bernardo ucl Vetlore.

SufTrutic- Flor. Junio-Julio. Flores albi.

949 GLABRA Wild. Sp. PL t. 2 p. i p. 821. Caule coespitoso flagelli-
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I'ormi repentc, ramis cxilibus elongatis : t'olils liliforniiliiis subulatis brovitor

uristatis, basi in inenibranain allxHincinbianaccain cxpansis, extipulatis: ilori-

bus terminalibus axillaribusquc solitariis longe pcduncu'atis cernuis : foliis

calycinis oblnniris ohtusis albo-incmbianaceo-marginatis: petalis obovatis ca-

lyce liuplo longioribus: capsula calycern subsuperante: seininibus iiiinutissimis

renil'oimibus dorso canaliculatis.

S. glabra Bert. Fl. It. i. 4 /;. 777.

In [trails alpinis Niirsiae- Monle la Ventosa.

I'crcnn. Flor- Julio-Auguslo. Flores albi.

OXALIS.

950 AcETosELLA L- Sp. PI. p. ()20. Pilosiuscula. Iladicc repcnie squam-

niosa, squarnis ovalis: foliis digitato-3-foliatis, foliolis obcordatis : scapis ra-

dicaliltus 1-lloris: iolioiis calycinis obloiigo-lanceolatis : corolla campanifornii

calyce duplo longiore, laminis obovato-cuneatis : capsula ovoideo-pentagona

calycem acquante. v

0. Acctosella Devi. Fl. It. i. 4 p. 726.

In umbrosis huinidis Umbriae. VcKore Macchie del Cavalicre.

Porenn. Flor. Junio. Flores rosei venis saturatioribus.

Vulgo. Acctosella, Allcluja.

Usus. Uti rcfrigerans in rebus mcdicis habita, licet nunc parum in usu.

951 con.McuLAT.i L. Sp. PI p. G23. Subcincn-o-vircs, pilosa. Radice fi-

brosa: caule decumbenle ramoso: foliis stipulatis digitalo-3-folialis, foliolis ob-

cordatis: pedunculis axillaribiis solitariis, folio subacqualibus, serto paucifloro,

tcrminatis: ralyce 5-|iartilo laciniis oblongis: corolla campanulata , calvce du-

plo longiore, laminis obcordalo-cuneatis: capsula penlagona pyramidata , ca-

lyce subtriplo longiore.

0. corniculata Scbast. En. PL Amph. Flavii p. 61 n. 169 - Seb. el Maur.

Fl. Bom. Prod. p. 156 n. 517 - 0. lulea Hon. Bom. t. 2 lab. 32.

Ad margincs viarum, juxta scpes, muros vulgaris.

Perenn. Flor. Majo-Autumno- Flores fiavi.

Vulgo. Acetosa, Allcluja.

SEDLM.

952 LATiFOLiuy Bert. Amoen. It- p. 366. Glabrum. Caule ascendente ere-

cto folioso: foliis oppositis latis elliptico-ovatis aniplcxicaulibus serratis: flo-

ribus coryinbosis, corymbo terminali composito, lateralibus longe peduncula-

tis fastigiatis: laciniis calycinis ovato-lanceohuis, petalis ovato-oblongis, etiam
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tripio breviorihus: staminibus corolla sublongioribus : capsulis ovato-oblongis

corollam superantilnis.

S. latit'olimn Bert. Fl. It. t. 4 /; 694 - S. Teiephiuin Seb. el Main:

Fl. Ro}n. Prod. p. 51 n. 508 - Coiyledon alterum Dioscoridis Cymbalaria ve-

lior Column. Ecphr. l. 1 p. 305 fig. p. 307. - Telephium majus subiotundo

folio floribiis aibis Barrel. Ic. 838.

In saxosis monlium. Alhano, Ttiscolo etc.

Perenn. Flor. Julio. Floi'cs dilute pui'purei nervo carinali petaloruin

conspicuo.

Vulgo. Fava grassa, Erlia da calli.

953 STELLATtuM L. Sp. PL p. 607. Glabi'uin , laete virens. Cauic soli-

tario iiiferne parce rauioso: foliis obovato-spathulatis obtusis angulato-denta-

tis, inferiorihus in peliolum longioiein productis: lloribus solitariis subsessi-

libus in racenio foiiato pleruini[ue 2-hdo: laciniis calycinis lanceolato-ovatis

acutis, petalis lanceolato-ovatis, subquadniplo brevioiibus : staminibus , ca-

psulisque cylindricis, apice acuininato , stellalim patentibus , corolla subre-

vioiibus.

S. stellatum Seb. el Maur. Fl. Rom. Prod. p. 154 n. 509 - Berl. Fl.

It. I. 4 ;;. 696. Semporvivum teitium. Column. Phyl. ed. Neap. p. 40 fig.

p. 42.

In sterilissimis saxosis fi'equens. Albano, isola Farnese etc.

Ann. Flor. Junio. Flores albo-rubidi , nei'vo carinali petalorum viride.

954 GALiioiDEs All. Fl. Ped. t. 2. p. 120. Rubens. Caule ascendente

prectove saepe ramoso: foliis spathulatis obtusis spai'sis vel verticillato-qua-

tei'nis: floribus in racemo composito elongato, raceinulis axillaribus : laciniis

calycinis lanceolatis acutis , petalis angusle lanceolatis acuminato-aristatis

quintupio brevioribus : staminibus capsulisque ovato-oblongis erectis , apice

acuminato-aristato, coiolla brevioribus.

S. galioides Seb. et. Maur. Fl. Rom- Prod. p. 154 n. 510. Bert. Fl. It.

I. 4 p. 700.

In umbrosis sylvaticis ad muros vulgare.

Ann. Flor. Junio. Flores albo-carnei, petalorum norvo carinali i-ubicundo

95.5 HAGELLESSE Ten. Fl. Neap. t. ft- p. 2i6. Giabrmn. (^aule ascondontc:

foliis ovato-oblongis sessilibus inferioribus iinbricatis: lloiibus brcvitcr pedun-

culatis ante anthesini nutantibus, in racemo striclo elongiito: laciniis calycinis

ovalis, petalis lanceolatis acuminatisquadruplo etiam brevioribus: staminibus co-

rollam aequantibus: capsulis lurgidis coadunatis cuspidalis, petalis longiorihus.
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(lEoiiF.TRiA — Sulla airvaturu (Idle liiwe cicloiduli — Nota del Doll. RuaciEno

Fadhi (»).

D'al modo di generazionft dellc curve cicloidiili si vede facilmente, che la

loro curvatuia deve esseie stretlamente legata con quella delle due curve,

mobile, e fissti, che la ^cnerano; talmonte die , puo considcrarsi come ri-

siiitiinlc dellc curvature dulle due gcneratrici. Scopo di questa nota e di de-

terminare le rola/.ioni analitiche esislenti fra Ic curvature di queste linee,

dalle quali potra conoscersi precisamcnle come la curvatura di un punto

della cicloidale provcnga dalle curvature dei punti corrispondcnti della mo-
l)ile , c della iissa ; e cio in pioscguiMieiito del lavoro sullc curve cicloidali

che ebbi Tonore di prescntare non e molto tempo all'Accademia (**).

Per trovare queste relazioni, mi scrviro di una proposizione da me di-

mostrata (***), della quale ho gia fatlo uso nel citato lavoro, cioe che « in

ogni ciirva cidoidale, la nonnale in wi siw jmuto qualumiuc, pa.ssa pel punto di

conlatlo delta ctirva (issa colla posizione della mobile, conispondenle al ptinlo

che si consideva.

Sia c la corda condotla dal punto generalore posto sulla curva mobile

al punto di contatto colla fissa , w 1' angolo che questa corda fa colla nor-

male comune alle due curve nel punto di contatto, d s^ Tarchetto infinitesimo

della curva mobile, ed s Tangolo inlinitamcnte piccolo che comprendono due

corde successive, avremo

(1) ds^cQSu:=Ce.

Supponiamo per ora che la curva fissa divenga una rctta ; essendo dy,

Tangolo di contingenza della curva mobile nel punto di contatto colla retta,

osservando la proposizione riportata superiormente, nou e difficile il vedere,

che I'angolo forinato da due normali successive della curva cidoidale, ossia

il suo angolo di contingenza t/y, sia eguale a rf?,— s ; e di piu indicando con

a la porzione del laggio di curvatura p della cidoidale, posto al di sotto della

retta tissa sara,

ds^ cos w= adip= <i(df^— s),

ossia anche per I'cquazione precedente

(') Comunicata j.er meizo del prof. Volpicelli, iiella lessionp IV del 1 marto 1857.

(") T. X, lug. 225.

(") T. VI. pag. 73.
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/ ds, cos s) 1

dsjcosu = a[d<Pi ;
)

,

la (juale, divisa per ds^ , osservando die se p^ e il raggio di curvatura della

d?, 1 ,. .

curva mobile, saia -IJ- =— ; diviene
ds^

Pj

, 1 cos U\

COS M=a( ) >

d'onde si ricava

fp.COSW
a = »

c— ocosw

e quindi il raggio di curvatura della cicloidale sara

p= c -'r-a= —'•
'

c — p^cosw

ossia in una curva cicloidale, generata da ttna curva che si svohje su di una

rem, il ru(i(jio di curvatura c terzo proporzionale fra la corda, diminuila della

projczione su di essa del raggio di curvatura della curva mobile, net punto cor-

rispundcntc, e la corda stessa-

Se poi anche la linea fissa e curva, indicando con f/f.^ il suo angolo di

contingenza nel punto di conlatlo, sara,

d(p = (/p,-(-c/^2— £,

ossia per causa della (!)

(/s.cosw
d'p= d(Pi-+- df.^

,

e quindi
, rfSjCOSWv

dSjCos 4)= adf= a ^dlp^+- oa).^ ) >

la quale, divisa per ds^, osservando che nel punto di contatto il ditterenziale

dell'arco e comune ad amendue le curve , e che percio il raggio di curva-

d(p„ . ,.

tura della fissa h p^= -p , ci da

CpiPjCOSu

6 quindi

(3) p= cH-a= c^- ^P-^
V I

(^

c(p,-^p,)— o.p^cos^^
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Poncndo in questa formola p.^= oo , abbinmo un valore di p, identico a quello

trovato prccedcntcinente, ncll'ipotesi che la linea fissa fosse una retta.

Se indichiamo con i^ , ^^ le proiezioui di Pj , f^ suiia corda c, ossia sulla

dii'e:£ione di a , avreino

.^A
COSCJ ' '

' cos«

e le formole (2) e (3) divengont>

_ c' _ ,
^,-+-1,

Essendosi la formola (3) ottenula nell' ipotesi che , dci due ccntri del cir-

coli osculatori dellc due curve , uno stia da una parte , e I'altro dalTallra ,

della comune tangcnte, come nel caso di un ciicolo che si svolge su di un

altro circolo; se ammendue i centri si trovassero dalla medesima parte della

comune tangente, converrebbe prenderne uno negalivamente: in oltre e da

osservare che la suddetta formola e siinnietrica lispetto p, , p.^ , per cui puo

dirsi che le curvature delle due linee generatrici, contribuiscono in egual modo

alia curvatura della cicloidale.

Quando la curva mobile 6 una retta , la cicloidale diventa 1' evolvente

della fissa, ed avrcmo

aj= 00 , cosd) =: :

sostituendo quest! valori nella (3), si ottiene

p = c,

il che dimostra la nota proprieta dell'evoluta, di essere la linea dei centri di

curvatura deU'evolvente.

Se la curva mobile e un circolo di raggio c, ed il punto gcneratore fisso

su di esse, e il suo centre , la cicloidale sarii evidentemente una curva pa-

rallela alia fissa, e distante da essa di c. In questo caso abbiamo

Pj= c , cos«= 1

,

c la (3) divienc
,

p= pi+- c,

ossia in una curva parallela ad un altra, il raggio del circolo asctdatore e uguale

52
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a quello di quesl'ullima nel punlo coirisjwndoilc, piii una Iwujhezza coslante,

die e la distanza dcllc due curve.

Applichi;imo queste formole ad un qualche escmpio , e primieiamente

consideriamo una cicloidc ordinaria, avremo

c
PlCOSd)= ^

,

e la formola (2) dark

2*'

ossia, come h nolo, in una cicloide il raggio di curvalura, e doppio della corda

del circolo generatore.

Prendiamo per 2° esempio una ipocicloide, generata da un circolo di

raggio r, che ruola entro un altro circolo di raggio 2r, avremo

f 1
= »

' ^2=— 2'-.

e quindi dalla formola (3) olteremo

c— 2rcosw

oia e facile il vedere che in questo caso si ha 2rcoS(a = c, percio il valorc

precedente di p si riduce a

p= <x ,

all' infuori dei casi nei quali sia c^= o ; giacche allora il raggio di cur-

vatura p, si presenta sotto la forma indeterminata "j^. In fatti la curva ci-

cloidale e in questo caso un diametro del circolo fisso, ed i punti nei quali

p e indeterminato, sono gli estremi di questo diametro.

Le formole (2), (3) possono fornire un mezzo, per avere le curvature di

ciascuna delle due generatrici, quando sia data quella dell'altra, non che quella

della cicloidale. In fatti volendosi la curvatura della mohile, avremo

(4) p,= C C
, p^= . r ,

pCOSw (3jQ.jC0SW C[P — c)

e quando si cerchi la curvatura della tissa, dalla (3) si ha
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_ cp^{p— c)

°'^
p/3,(;osi)— c(p — c)

Tcrmincremo qucsta nola mostrando con un qualchc esempio , come

con (juesl'ultime forinolc. si possa trovare facilmenle il ragijio del circolo oscii-

latoic, di una dello due generatrici, conoscendosi quella della cicloidale e del-

I'altra generalrice.

Prcndianio primieramente la spirale di equazione polare

2R

che svolgendosi su di una rctta, il punto che si 6 prcso per polo, descrive

un arco di circolo di raggio R, tangente alia letta fissa, come ho dimostrato

nel citato lavoio sulle curve cicloidali. Non 6 dilFicilc il vedere che in questo

caso aviemo

p =R, COS!"= , c=^r,
i\-4-r

e percio la formola (4) diverra

.R-l-r\2/n -)- i\i

come puo licavarsi coi not) metodi , dall' equazione riportata della spirale.

Similmente nella cilata nota ho dimostrato, che svolgendosi sopra una

retta la spirale logaritmica di equazione polare

r = Ae"»,

il punto preso per polo, descrive una retta, che, prendendo per asse delle x

la rctta fissa, e per origine delle coordinate il punto ove qucsta retta e in-

contrata dalla cicloidale, viene determinata dall'equazione

giacche si ha

1^(1 -i- to')
^—

i

-=a;
m

percio

tang u= m,
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dalla quale si lui

1
POSW==

1^(1 -l-m*)'

finalmcnte, dividendo il numeratore ed il denominatore del 2° membro dcl-

Tequazione (4) per p, osservando che j3 ^= oo , e percio -=0, avreino

P

c

"'
COS«J

'

la quale, sostituito il valore superiore di cos co, essendo inoltrc c = r, di-

viene

Onesto valore di p, mostra, che in spiraie iogaritmica /proporzionalc al raggio

Vfttore. -J—
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FisiLk.— Sulla legge di Mariotlc, e sopra un congeyno nuovo, per facilmenle di-

mostrarla nelle sperimentali piMliche lezioni. Memoria del prof. P. Volpicelli.

(Continuazionc) (*)

Jn lutte le speiienze che indicammo, abbiamo trascuralo la diminuzionc della

colonna d'aria, costiluente la prima ed iniziale pressione, contro il gas chiuso
nel tubo graduato. Questa colonna d'aria e suirogata da quella del mercurio
scmprc crcscente, da cui vcngono prodoUe le pressioni addizionali alia ini-

ziale. Pcio u facile coneggcre questa omissione, quando si creda necessatio

;

nia, nei limit! dellc speiienze ordinaiie, puo essere trascurata, senza temere
alcuna variazione sensibile nei risultamenti; limore che molto meno avra luogo,

quando si tiatti di pressioni minori di un'atmosfera.

Dicasi p la pressione atmosferica nei momento in cui si fa I'esperienza,

e che fu detta pressione iniziale; sieno d, d' le differenze dei livelli del mercurio,
per due diversi volumi v^, v\ dell'aria chiusa nel tubo graduato, essendo 3j,
S'l le corrispondenti densita dell'aria stessa. Dovra verificarsi la

(1)
p ±d

V, = cr V

nella quale valeri il segno superiore o 1' inferiorc, secondo che le pressioni

sieno maggiori o minori della iniziale. Supposto (/=ro, e indicando con t- il

volume del gas alia pressione iniziale, sara

(2) i''i —
,,
-r, ovvero . _

p^d' p

Queste formole servono a paragonare fra loro i due volumi , uno corrispon-
dente alia pressione maggiore o minore di un'atmosfera, I'altro alia pressione
iniziale. La seconda dclle (2) serve a trovare il volume v, corrispondente ad
una pressione convenuta, per la quale generalmente si assume p= O^/TB,
ed a qucsto fine abbiamo dalla medesima /

0,76 drrf'
,

"=-0776-""

ove d' e v\ sono dati dalla osservazione. Dalle (1) abbiamo

(•) V. Scssione III drl 1. fob. 1857, p. iS).
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V -t- d V— (/

foimulc delle quali una si rilcrisce a due prcssioni mnggiori, 1' altra a due

minoii di un' atniosreia. Dalla prima delle (2) si oUengono le

p , p
(4) i;' =—i—r V , V ^

=
j,

v,

foi'inuie clie paragonano 11 volume della pressione iniziaie con quello coitI-

spondcnte, in un caso alia pressione maggiore, in un altro alia pressione mi-

norc di un'atmosfera.

Si puo veiilicarc la legge di Mariotte anche in altro mode, per pressioni

tanto maggiori, quanto minori di un' atmosfera; prendendo un tubo di vetro

sutHcientomente Uingo, e diviso in parti ognuna di egual capacita , chiuso da

un'esti'emo ed a[)erto daH'allro. S'introduca in questo una certa quautita di

mercuric, quindi si chiuda, e si rovesci dcntro un cilindro a bastanza profondo,

il quale contenga pur esso del mercurio. Si rimuova la chiusura del tubo, e

si faecia clie i livelli , uno interno I'altro esterno al tubo medesimo ,

sieno coincidenti. Sara questo il caso in cui 1' aria contenuta nel tubo, e

premuta da un' atmosfera. A partire poi da questa posizione del tubo ,

secondo che si fara esso immergere, od emergere dal recipienle cilindrico, il li-

vello interno del mei'curio si abbassera, o innalzera rispetto quello esterno: quindi

e che Taria contenuta nel tubo, dovra essere compressa piia, o mono di un'at-

mosfera, secondo che avra luogo la immersione, o la emersione del tubo nel

mercurio contenuto nel cilindro. Con questo modo semplicissimo di sperimen-

tare, se tengasi bene conto dei volumi dell'aria compressa, e delle pressioni

corrispondenti alia medesima, troveremo sempre verificata la legge di Mari-

otte; purche le note cautele sieno a dovere praticate , e purche , se il tubo

sia stretto, non veiiga trascurata la correzione che riguarda gli effelti della

capillarita. Pare che qualunque sia la temperatura del gas , questa legge si

verifichi sempre pel medesimo , purche quella rimanga la stessa durante la

sperienza.

Potrebbe il tubo indicate, essere munito nell'estremo suo inferiore, di un

rubinetto, che potesse,con o])portuno mezzo meccanico, chindersi ed aprirsi al di

fuori: cosi, dopo seguito I'abbassamento o I'innalzamento del mercurio , si

potrebbe comodamente misurare la colonna di mercurio sporgente dall'esterno

livello di questo liquido, contenuto nel cilindro maggiore; o piu geueralmente

la differcnza dei due livelli dcilo stesso liquido.
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Id tuttc Ic indicnte spciienzc abbiamo sempre trascuiato il peso dcll'aria

compiessa, lo die per altro non puo anccare veiuna sensibile diversita nci

risultanicnti sperimcntali.

Supponiamo il tubo perfcttamente cilindrico in tulta la sua lunghczza Ji,

contata verticalmenle daH'csteino liveilo del mercuiio; sc indichereino con /

la lunghczza del volume deH'aria alia picssione inizialc /; deHalinosfera, con

/' la lungbezza del volume di essa, ad una pressione maggiore o miuDie di h,

saru facile tiovarc una relazione fra queste quattro quantil5, dalle quali di-

pendono le sperioiize rifeiile; cosicche date trc delle medcsime, si possa trovare

la quarla. Ed iiifatli se indicberemo con p' la pressione maggiore o niinore

di uiratmosfeia, cui conisponde il volume, di lungbezza /', dellaiia compressa

nel tubo, dovremo, per la legge in discorso, aveie

(5) P'=^.

Ora quando la pressione sull'aria sia maggiore di un'almosfera, sara per I'e-

quilibrio

p•=p-^-l•—X^

e pel case in cui la pressione medesima sia minora di un'almosfera, otterremo

p'=;, _(A_/');

ognuna delle quali ci conduce alia

(6) /'2h-(^_X)/'— |,/= 0.

Supponiamo in primo luogo che si voglia conoscerc /', cioe il volume oc-

cupato daH'aria nel tubo, supponendo cognite le p , I, h, sara

^,__ x-?;=biA[(x-p)^-^V]
2

Ambedue questi valori di /' saranno sempre real!; ma il prime sara sempre
positivo, ed il secondo negativo, pcrche abbiamo evidentemente

e poich6 il valore negativo di /' significberebbc, o un rovesciamento del tubo,

ovvero una pressione negativa p', cose ambedue contrarie alia natura della

quistione; percio il valore di /' per la medesima sari unicamente



— 396 —

Pongasi che i due livelli , uno interno Taltro esterno del mercurio , coinci-

(iaiio; sara per tale ipotesi /'=X, e dalla (G) avrenio X=/, dunque /'= / ; e

quindi dalla (5) si otterra p= p'. Cio6 I'aria comprcssa occupera tante

divisioni nel tubo , quanle ne occupava sotto la pressione di un' almo-

sfera; quindi I'aria stessa per la condizione /'=X, riducesi alia pressione ini-

ziale. Percio se mediante un apparato pneumato-chimico , siasi raccoilo un

gas in un tubo, e vogliasi misurare il volume del gas medcsimo alia pres-

sione iniziale del momento, bastera verificare la I' = l, cio6 fare che i due

livelli uno interno , Taltro esterno del liquido , adoperato per 1' apparecchio

su detto, sieno coincidenti.

Se nel cilindro il tubo sia tanto immerso, che il vertice di questo coin-

cida coll'esterno livello del mercurio, sari

e percio dalla (7) avremo

Se poi sia tanto immerso esso tubo, che il suo vertice rimanga sotto all'e-

steiuo livello di mercurio, sara X negativo, e dalla (7) avremo

Cioe quanto piu il tubo s' immergei-a, tanto piu diminuira /', vale a dire il

volume occupato dall'aria nel tubo stesso , e cio apparisce dall' opportuno

svolgimento in serie; il qual volume pero non potra mai divenir nullo ; e sar;"*

/' > i;.

Per un secondo oaso poniamo che, invece del valore di /', si voglia deter-

niinare I'altezza /, corrispondente al volume dell'aria, quando essa nel tubo e

sottoposta alia pressione p iniziale dell' atmosfera. Dalla (6), a questo fine,

avrenio

(8, , = '"-"'-""
,

P

nella quale p, I', ^ sono date dalla osservazione. Questa formula riesce utile

a trovare il volume corrispondente alia pressione iniziale indicata dal baro-
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metro, quando il recipicnte nel quale sMmmerge il tubo, che dcve contenere

il gas, non sia bastanlementc profondo, perch6 possa prodursi la coincidcnza

deli'esleino coll' intcrno livcilo del liquido : cosa che difficilmcnte accade

quando si adopera I'acqua invece del mercurio. Tuttavia, siccome la (8) pud

anche scrivcrsi a questo mode

V

eve A — /' rappresenta la distanza tra i due livelli di mercurio, uno

interne , c 1' altro esterno al tubo ; percio se nell' apparato pneumato-chi-

mico, in vcce del mercurio si fosse adoperata I'acqua, siccome la density del

prinio liquido 6 13,5 quella del secondo, cosi I'altezza X — i', nel case del-

y y
V acqua, si dovrebbe ridurre a ;

quindi si avrebbe

p

se, con un apparato idropneumato-chimico , e mediante 1' altezza barometrica,

vogiia calcolarsi /.

E facile comprendere che in ognuna delle formule precedenti, potranno

le quantita, che suppongonsi note, ottenersi per mezzo della osservazione spe-

rimentalc, tanto adoperando il tubo immerso in un cilindro
, quanto adope-

rando la nuova macchina precedcntemcntc descritta , e potranno esse con

facilita ridursi numeriche in ambo i casi.

Possiamo anche dedurre il volume v, corrispondente alia pressione p ini-

ziale atmosferica, scnza che il tubo in cui I'aria viene chiusa e costipata, sia

perf'etlamente cilindrico in tutta la sua lunphezza ; essendo a cio bastevole

che il medesimo sia diviso in parti di cguale capacita ognuna. Infatti essendo

I'' il volume della stess'aria, sotto la pressione p', avremo

,
pv

quindi per I'equilibrio sempre sara

donde

53
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.^>-(^-^')].';

P

(10) <
^ P*^' ^^^'^ dcll'acqua gia osscrvato, avremo

P

Le fomiole (10) danno il valore di v, senza chc il tubo sia pcrfetta-

mentc ciliiidrico, ma solo dovia il mcdesimo esserc diviso in parti cognite,

ognuna di egual capacila , onde possa ottenersi v', dal numero delie di-

visioni clic occupa il gas dentro il tubo medesimo. La distanza verticale

J.—/', polia esserc niisurata con una riga, divisa in miilimetri, od anche per

mezzo di eguali divisioni, tiacciate sul tubo cilindrico.

Molti probiemi relativi tan to alia pressione, quanto al volume dei gas ,

possono risolveisi inediante la legge di Mariotle, delia quale il ?HnHomeO-o ad

aria compiessa, forma una delle applicazioni piu fVequcnli, cd utili alia indu-

stria, ed alia scienza. Qucsto congegno serve a misurare le pressioni, mediante

il variare del volume deH'aria, contenuta in un cilindro di vetro, conveniente-

mente graduate, cbiuso da un estiemo, e daH'altro comunicante col mercuric,

sul quale si escrcitano le pressioni medesime.

L'esterno livello del manometro, cioe meglio, quelle a centatto del gas pre-

mente, puo essere, o variabile, o sensibilmente fisse; e cio secondo che il mede-
simo livello sia, o no, molto piu grande rispetto quelle interne, vale a dire

quelle a contalto del gas prcmuto. In ambo i casi la pressione o forza elastica

n, esercitata da un qualunque gas o vapore, contro I'aria chiusa nel mano-

metro, sara eguale alia pressione o forza elastica ;/ di quest' aria, piu il peso

delta colonna di niercurio, cbe costituisce la differenza dei due livelli di que-

slo liquido nel manometro. Per tanto, ritenendo le denoniinazioni gia stabi-

lite, avremo nel primo caso del livello variabile.

, ,, , ,
0, 76 . /

donde

quindi

Z'2 ^ (n — X)/' — 0, 76 . / = ;

(,,) f,_
> - n-f- y[{).- n)^ ^ 4.0,76. /)]

nella quale X, 11 sono variabili.
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Nel secondo cnso del livello sensibilmonle fisso, avicino le

(),7(i./ OJG./

(londe

C ({llilKli

(;_/')« _ (n -+- l){l —I') -+- (n — 0,7G)i = <>;

'-'="^* J/[(^)'-(n-o.TC„].

Indicando n iiii aibitraiio valorc nnmerico, poniaino

n = u .
0,'" 7G,

ed avremo

n (),- 7G ^ / ± [r[{n . 0," 70 — /V^-+- 4 . O," 7(i. /
]~

2

Apparisce cliiaro da questa formula, die il valore di /— /', non polia inai lic-

scire immaginario. Inoltre siccome per »i^=l devc didia formula stessa otte-

nei'si / — /' = , cost la medesima dovra preiidei'si col segno inforioro

sollanto, ed avremo definitivameiUe

„ _ » 0." 7G ^ /— [/•[(» ()," 7G — lY^i 0,- 76. /]

Dando ad n successivamente i valori 2,3,1, , quel corrispondenti di

/—/', saranno Ic allezze del mcrcui'io net rnmo chiuso del nianometro, per le

pressioni di 2, 3, . . . atmosfere; quiiidi poUa escguirsi esatlanieiite le gra-

duazione del manometro stesso, purche I'aria chiusa net medesimo siasi bene

purgata dalla umidita, c corretta dagli effetti della temperatura. Le formule

(II) e (12) ponno anche servire ad aitre inolte rieerche, relative alle quanlita

contenutc nclle mcdesime.

II manomelro a compressione serve ulilmente, anche perconoscere la forza

elastica, c la densila del gas coslipato cntro la maccbina di compressione. Ri-

tencndo Ic deiiomiiiazioni gia slabilite, c cliiainando .r rallc/.za incognita della

colonna di mcrcurio, la tpialc col suo peso, faccia e(|uilibiio colla elasliciia

deH'aria compressa nella campana della maccbina medesima, sara x

—

d la

misura della forza elastica del gas, che occupa il volume v' nel manomelro,

d rap[)resentando la dislan/.a fra i due livelli del mcrcurio net medesimo ;

tjuindi per la legge di Mariotle avremo



— 400 —

v'(x — d) =vp, donde x = rf h— ,- p:

Ic quantita rf, i;, v' vengono date dalle division! del manoinetro, c p dal baro-

ineti'o. Inoltre da questa equazione abbiamo

X d V

p p
..I »

ma chiamando 5, 5' le densiui dell'aria alia pressione iniziale p , ed alia

pressione x, abbiamo per la stessa legge

S' X .. S' d r— = —, percio :^ = — H r ;

5 p ^ d p v'

equazione che ci fa conoscere il rapporto delle indicate dcnsita.

Supponiamo che uno stesso manometro, ed alia stessa temperatura, si

osservi a diverse latitudini, alle quali corrispondano le gravita g, </': rappre-

sentando con P, P' i pesi delle colonne di mercurio corrispondenti ai volunii

V, v' deir aria compressa , nel manometro a sifone , ugiialmente cilindrioo

ne'suoi due rami, avremo

P = g At/, P' = 3'Af/',

essendo A la densita del mercurio, ed d, d' le altczze deile colonne di que-

st© liquido, corrispondenti alle indicate pressioni; quindi per la nota legge

avremo

qdv = a' d' v', donde - = -— .

Sieno N ed N' i numeri di millimetri occupati rispettivamente nel manome-

tro dal gas, pei dislivelli d, d', corrispondenti alle diverse latitudini, avremo

n= N'—N; ed anche d'= d -t- 2h,

quindi

.,
il'—fl

N'-N = -2-,
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^' . ti'—d

i/ _ IV _ d' — d

7 ~ N ~ 2 N '

ilun(|ue sara (inalmenle

(13)
d'

I
(/'— (/

»_ _ _
1/' ''

formula per deleiminarc il lapporto del valori diversi, che appartengono alia

giavita nelle due latitudini.

Per eseguire con ogni speditezza le division! sopra un tubo perfettamente ci-

lindrico, afTinche servir possa da manometro a compressione , proponiamoci

dividere una retta A E per mode in n parti AD, AC, AB, . . . . , AX,

che sieno queste fra loro in ragione inversa dei numeri natural!

2, 3, 4, .... , w.

Per gli estremi della retta medesima si guidino le due rette, A M, E N, fra loro

parallele, sulla prima delle quali si prenda una parte AT arbitraria, che sara ri-

petuta « volte sull'altra E N, cosicchc abbiasi per costruzione

A T = E F= F G = G H= . . . . = Y N.

Si considcri una qualiinque delle ottenute division! , p. e. AX : i triangoli

TAX, X E N sono fra loro siniili; percio avrcmo
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avreino anche

donde
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AT:AX = EN:EX;

E N = n. A T, ed E X = A E — A X ,

AT: A X= H. A T : A E — A X,

AX= *=
U-+-1

Volcndo poi da questa formola il valore della prima, seconda, terza

divisione, dovremo poire in cssa

n = l, 2, 3,

ed ottenemo evidentemcnte

AE AE AEAD = — , AC= -3-, AB= _, ;

cioe queste division! slaranno fia loro, come fu richiesto, in ragione inversa

dei Humeri naturali.

Se la retla AE fosse il diametro di un cilindro vuoto , e di raggio

intevno costante, sarebbe la capacita di questo cilindro anch'essa dlvisa, col

metodo dimostralo, in parti reciprocamenle proporzionali ai numeri stessi. E

siccome per la legge di Mariotte, i volumi nci quali si ristringe un gas, di

massa e temperatura costante , per le pressioni esercitate sul medesimo ,

sono in ragione inversa di queste pi'essioni; cosi chiaro apparisce che V aria

contenuta nel cilindro di altezza = A E, e di raggio costante, restringendo-

si successivamente nelle divisioni praticatc suli'altezza mcdesima , sara spinta

successivamente da pressione doppia, tripia, quadru|)la, ec. di quclla, che pre-

meva la stess'aria, mentre occupava V intcro cilindro E A. Cio significa che il

cilindro in proposito potra ottimamente servire ovunque da manometro, ed in

ispecie nelle macchine a vapore. Percio se la presssione contro AE sara di

un' atmosfera, quella sopra AD sara di due, quella sopra AC sara di trc, e

cosi di seguito. [Continnera).
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COMUNICAZIONI

// sig. jnesidcnte partccipa la visila (alia dal comilato alV Emo. protctloie

ileir accademia.

La (iigniu't di Camcrlingo di S. R. Chicsa, essendo stata conferita al-

r EmineiUissiino piincipc Allien', questo poiporato, a forma degli statuti

de' Nuovi IJncci, divcuiie ad un tempo anclie prolettoic dell" accademia no-

tra. Per lanlo a secondare i desideri da essa gia manifestati , fui sollecito

irivitarc il coinitalo, aflinclu! meco si porlasse ad osse(|uiare, da parte di

tutta r accademia , il porporato medesimo ; cd a mostrargli la grande

soddislazione di tutti noi, per averc conscguila una protezione desiderata, e

valevole- L' Eminenlissimo gradi molto la nostra visita, e voile che questo

siio gradimento fosse manifesto a tutta I'accademia, nella sua piu prossima

tornata. In quella occasione il comitato ricordo, che per la nobilissima fami-

glia Allieri, non era nuovo proteggere i Lincei, come trovasi esposto nella

sloria dei medesimi (*); cosicche il fausto ed onorevole nuovo legame, ora

slabilito fra Taccadcmia e I'Emo. Altieri, non era da considerare come un

priucipio, ma si bene come un proseguimento della protezione stessa, per la

quale da ultimo gli fu offerta la piii sinccra gratitudinc di tutti noi, e dei

nostri colleghi.

// sig. presideule fa nolo come I'accademia fu rappresentala neWesequie,

e ncl Iraslocamenlo dclle ceneri del Tasso.

Com[)iutosi, per munificenza di S. Santita PIO IX, il nuovo monumento

del Tasso, nella chiosa di S. Onofrio; fu stabilito cclebrare nella medesima

una solenne messa di requie, dopo la quale si sarebbero disotterrate le ossa

del poeta, e riposte nel nuovo sepolcro. A solennizzare questo avvenimento

S. E. Uma. monsignor Milesi, ministio del commercio e lavori pubblici, cor-

tesemente invito, col suo prcgiato foglio del 15 apriie, teste decorso, le cor-

porazioni letterarie e scienlinche di Uoma, perche inviassero non piu che due

de' loro membii, ad assisterc alia indicata ceremonia , successa nel 25 dello

stcsso mese. Per tanto, associatomi al scgrelario, ci portammo insiemc a

(•; T. 1. pag. 47, e 79.
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rappresentnre I'accademia nella nominata chiesa, e nell' indicato giornoj ed ivi

assistcmmo, secondo I'invito, a quella conimovente e pietosa funzione, condotla

con dignila e magnificcnza. In seguito monsignor ministio su nominato, voile col

suo foglio del r maggio ultimo decorso, ringiaziare per I'assistcnza di cui

parlnnimo, inviando in pari tempo due copie del N- 95 del gioinale di Roma,

in cui trovasi compiutamente descritta la funcbre ceiemunia: queste copie

sono depositale neirarchivio deiraccademia.

La sig- contessa Fiorini, presento in dono all'accademia, parecchi lavoii

botanici del ch- sig. Dott. Adolfo Targioni-Tozzetti, professore di storia na-

turaie nell' istituto tecnico di Firenze; e facendo conoscere la molta impor-

tanza dei medcsimi, segnalo fra gli altri quello che riguarda il « Saggio di

studi intorno al guscio dei semi » come ancora il suo dotto rapporto sulla

malaltia dclle viti, che gia gli merito un piemio dalla socicta d' incoraggia-

menlo all' industria nazionale di Parigi.

II prof. Yolpicelli rifeii qualche sperienza di quelle, che dovranno costi-

tuire la sua quinta comunicazione sulla induzione elettrostatica, la quale fia

poco saia compiuta e pubblicata: quindi osservo quanto siegue. Secondo le

sperienze del ch. prof. Matteucci, lo zolfo, e la gomma lacca, perdono una

paiti' del potere loro isolante, per una elevazione dl temperatura, incapace di

cangiaie la coesione dclle sostanzc medesime. Laonde tutte le sperienze

riferite nclla precedente quarta mia comunicazione, suH' indicato argomcnto,

furono mandate ad effctto in inverno , e nelle giornate piu opportune, non

solo per la temperatura , ma e per la umidita. Pero chiunque volesse ripc-

tere con frutto le sperienze medesime, potrii farlo anche in estate; ma sce-

gliendo giorni, ed ore convenicnti. Cosi quando I'aria sia divenuta limpida ,

per effetto di una precipitazione atmosferica , successa o ne/ luogo, o nelle

vicinanze, ovvero lo sia per effetto di un vento a cio propizio, allora Ic sperienze

indica/e riesciranno piu evidcnti. Per es. nella giornata del 4- giugno cor-

rente, di mattina le sperienze stesse riescivano a mala pena, e spesso manca-

vano; mentre nella stessa giornata, ma circa le cinque pomoridiane, riesci-

vano esse meglio , che non avvenno mai nell' inverno decorso. In ogni caso

pero b sempre facile render conto dei risultamenli sperimentali, qualunque

sieno, senza punlo ledere la nuova dottrina sulla induzione medesima.



— 405 —

COMMISSIONI

Sopra una maccliina idraidica, jnoposla dal sig. D. Giuseppe Vuulica.

RAPPORTO

(Commissaii sig." prof." N. Cavalieri S. B., e C. Sereni relatore).

Da Palermo, il sig. D. Giuseppe Voglica, ha domandato al nostra minislero

del coinmercio e dei lavori pubbiici, il dirilto di proprietii, nello slato dclia

S. Sedc, per una nuova maceiiina idraulita da lui invenlata. Cliiamata I'ac-

cademia nostra a dare il suo parcre intoino alia nuova invenzione, adempiamo

noi sottoscritti I'onorevolc incarico di dargliene preliminare ragguaglio, d'aji-

presso rcsamc inslituito sopra i disegni e la descrizione, presentati da! sa-

cerdote ricorrcnte.

Questa nuova macchina, chiamata da! suo inventorc Scala idraidica,

consiste in un telajo di forma parailelepipeda, lungo 16, largo 4, ed alto 1.

Per entro il medesimo serpeggia un tubo, o dicasi cassetta continua, che si

va ripiegando angolarmcnte per tanli piani inclinati da cima a fondo. Nel

mezzo a ciascuno di questi piani inclinati e collocata una valvola , che si

apre e si chiude pel peso deH'aequa scorrerente dentro la cassetta. Un asse

passante pel centro di gravita, sostiene tutto il sistema , che si fa oscillare

intorno I'asse mcdesimo. Appesa la macchina in modo, che la parte infcriore,

ove principia la cassetta scrpeggiante , resti sommersa dentro dell' acqua,

colla prima oscillazione rinfiino piano inclinato , o gradino delia scaln , si

riempie d'acqua, la quale, nella seconda oscillazione , che succede in sense

contrario alia prima , sortirebbe come vi e entrata , ma col proprio peso

chiude la valvola, ed e cosi obbligata ad incamminarsi pel secondo piano

inclinato della scala. Cosl via di seguito , pel continuato moto oscillatorio

della macchina, I'acqua saliscc pei diversi piani inclinati della scala, sino a

trovare un' apertura di sfogo. 11 gran pregio di questa macchina segnalato

dal suo inventore, sta nella piccola forza che si richiede per imprimerle il

movimcnto oscillatorio , stantechc il pcrno di sospensionc passa pel centro

di gravita di tutto il sistema.

Nulla si puo obbiettare contro il principio, sopra cui e fondata I'azione

di questa macchina, che purtuttavia, avrcbbe bisogno del suffragio autore-

volissimo dell'esperienza, per poterla caratterizzare utilissima, come pretende

il suo inventore, e preferibile a lulte le altre macchine di simil genera. Cio-

54
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nonostante, pei' quanto 6 di nostra cognizione, sino al prcscnte non fu da altri

ideata una siffalta maniera per innalzare I'acqua dal proprio livcllo, c percio

siasno d'avviso die il governo nostro, possa accordare al sig. D. Giuseppe Vo-

glica, il richicsto diritto di propricta, per ua detenninalo tempo, per escmpio

died anni.

Supra una tromba idrovoma del si(]. D. Gio. Fibgxi.

n.%FPORTO

(Commissar! sig." prof." N. Cavalieri S. B., e Sereni relatore).

Per disposizione di S. E. Rma. Mons- ministro del commercio e dei la-

voii pul)i)lici, fu rimesso aU'esame delia nostra accademia una istanza del

sigiior canonico Fiegni di Cento, petente i! diritto di proprieta, con privativa

per quindici anni, sopra I'invenzione di una nuova tromba idraulica- Al quale

etTctto, onorati noi sottoscrilti deila commissione di darne ragguaglio aH'ac-

cademia, passiamo a dire brevemente del nuovo meccanismo ideato dal signer

canonico.

La effcacia di tutte le trombe idrauliche, nasce pel movimento di uno

stantuffo dentro il corpo della tromba. II Fiegni compone la sua senza stan-

tufifo. Un tubo chiuso nel fondo con una valvola, agente da sotto in su , si

mette in movimento come lo stantuffo dellc altre trombe. Nella discesa la

valvola si apre, spinta in su per la resistenza che le oppone I'acqua, la quale,

per quesl'apertura, entra e salisce nel tubo. Nell'ascesa della tromba, la val-

vola si chiudc , premuta daH'acqua introdottasi nel tubo, la quale non puo

di conspguenza sortiie dal medesimo. Colla ripetizione di questo giuoco ,

I'acqua si solleva sempre dippiu dentro ii tubo, e giunta ch'ella sia all'altezza

voluta, le si apre il compelonte sfogo, press' a poco come in tutte le altre

trombe.

E piaciuto all'inventore di questa macchina chiamarla tromba idrovoma,

dichiarando egli di averne fatto espei'imento in piccolo, con buon successo ,

doe nell'adacqutaura di un giardinetto. Dal che ne deduce poi di analogia,

che sommi vantaggi se ne riceveranno, nelle piu grandiose applicazioni.

Checcbe possa essere di questo suo prone)stico, che per verita non sem-

bra molto probabile, fatto e, che, per quanto a noi consta, nessuno ha finora

immaginato di sollevarc lacqua, anche a piccola altezza, col mezzo che ora
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propone il signor cnnonico Fiegni, onde, per questa parte, la sua istanza si

tiova assislitii diilla legge. No potondosi d'altia parte asserire con tutta sicu-

iczza, chc la iiuova invenzione abbia da rinianere priva di ogni utilita ,

pcnsa la cotnmissione, die le condizioni dclla leggedel 3. settembre 1833, siano

hastantemenle adempile, peiche il goveino possa aderire alle suppliche del

signor canonico I'^icgni.

Sopra una tromba aspirante dei sig." F. Torsegao, e R. Gambaro.

BAPPORTO

(Comniissari sig." prof/' N. Cavalieri S. B., e C. Sereni relalore).

I signori Torsegno e Gambaro di Geneva , hanno piomossa istanza al

ministcro del commcrcio e dei lavori pubblici, per ottenere il diritto di pro-

priela, sopra una tromba aspirante di loro invenzione e costruzione. Per cor-

rispondere alia richiesta del lodato ministero, 1' accademia nostra ha voluto,

clic noi qui sottoscritti le dessimo contezza del merito, e del tenore della

nuova maccbina.

Pochc parole d'illustrazione al disegno geometrico conticne la istanza;

e tanto dall' uno che dall' altra, non ci h stato possibilc di comprendere

quale sia la utile novila, che i postulanti abbiano indotta nella ordinaria

struttura delle tronibe aspirant!. Una valvola nel fondo del cilindro, che co-

stituisce il corpo dclla tromba, ed altra simile nello stantuffo , agenti ambe-

due nel niedcsimo senso di sotto in su, ecco tutto quanto si ha in figura e

in narrativa, il che non e ne piii, n6 meno del consueto meccanismo di tutte

le trombe aspiranti.

Niun giudizio e dunque dato a noi di pronunziare sopra questa istanza,

che per sovcrchia ristrettezza, non lascia comprendere sopra qual titolo di

utile novita, essa venga fondata.

L'Accademia col mezzo dello squittino, approvo le conclusioni dei tre

precedenti rapporti, mcssi a disamina uno alia volta.

CORRISPONDENZE
La R. accademia delle scienze di Madrid, per mezzo del ch. segretario

perpetuo sig. M. Lorente, invia in dono le opere, che si tiovano registrate

nel bullettino bibliografico posto in fine.
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L'iiccademia dellc scienze dell' istiUito di Bologna, per mezzo del cli.

segretaiio pei'petuo sig. prof. D. Piani, riiigrazia per gli atti de' nuovi Lin-

cei da cssa ricevuli.

II presidente della societa (ragiicoltura ed orticollura di Marna (Olaiida

provincia di Groninga) diicttorc in capo dei musei e del giardino botanico

della noniinata sociela, propone airaccademia nostra, di stabilire una scien-

tifica relazione colla societa inedesima.

Si c ricevuta la iscrizione funebre del Niccolo Nicolini, giureconsulto

defunto in Napoli nel 4- di marzo 1857.

La R. accademia dellc scienze di Napoli, per mezzo del suo scgrctario

_, peipctuo, il oh. sig. cav. V. Flayuti, ha inviato I'annunzio di due programmi

"/
in matcmatiche, I'uno ordinario , I'altro straordinario, da premiarsi alia fine

deH'anno 1858.

L'accademia stessa, con egual mezzo, ha inviato il manifesto per la pub-

blicazione dei premii Sementini, per I'anno 1857.

II ministei'o del commercio e lavori pubblici, ha inviato una ciicolar.'

della commissione pontificia, relativa all' istmo di Suez, colla quale viene in-

vitata Taccademia nostra, perche voglia co' suoi lumi conlribuire a far cono-

scere, quali conseguenze derivar possano dal taglio di quell' Istmo al com-

mercio in generale non solo, ma e al commercio in parlicolare dello slato

pontilicio, ed a far note le misure da prendere, perche lo stato medcsimo

possa profittare delle relazioni di ogni specie, nelle quali si trovera esso, per

effetto dell'apertura di quel bosforo artiliciale.

COMITATO SEGRETO

La commissione incaricata di riferire sul consuntivo acc.ademico del

1856, composta dei signori professori N. Cavalieri S. B. — Cav- D.'' B. Viale

— G. D.'' Ponzi rehilorc, lessc il suo rapporto sul consuntivo medesimo, il ((uale

fu approvalo complelamente per mezzo dello squiltino segreto.
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II sig. prcsidentc fece alcunc proposte, relntivc airamininistiazione acca-

demica, le quali furono egualmcnlc, collo stesso mezzo adottatc.

Dopo cio fu approvato il preventivo pel 1857 proposto dal comitato.

Soci ordinari prcscnti a qtiesla sessione.

M. Massimo. — D. Maggioiani. — L. CiufTa. — P. Snnguinelti. —
A. Coppi. — B. Viale. — S. I'roja. — A. Sccciii — G. H. Pianciaiii. —
A. Sereni. — N. Cavalieri S. B. — 0. AstoKi. — A. Cappcllo. — I. Ca-

landielli. — B. Tortolini. — E. Fiorini. — G. Fieri. — B. Boncompagni —
P. Volpiceili.

Pubblicato 7 giugno 1857

P. V.

OFEUE VEKVTE IN DONO

Sopra alcune foggie di calamite artificiali armate, c sopra alcnni mclodi per

magnelizzare. Memoria deWingegncre P. D. Maiuamm. Un fasc. in 8*.

Torino 1856.

Tratlalo di Chimica applicata spccialmenle alia medicina, cd all"agricollura di

SEUASTiA!io PvRGOTTi. 3". cdizionc. Vol. 11°. Un vol. in 8°. Perugia 1857.

Bulletlino delV Jstmo di Suez. N'. 6. 7. — Torino 1857.

Cionialc del Cahinetto Icllcrario delV Accademia Gioesia. Fasc. 6. Genn'. e

Fcbr". 1857. Catania 1857.

Alii dcW I. R. JsTiTUTO Ve.\eto di scienzc, lellere ed arti. Dispensa 1". 2".

c 3». Venezia 1857.

Giornale dclVI. R. Istituto Lohbardo di scienze, lellere ed arli. Fasc. IL, e

L. Milano 1857.

Mcmorie delta R. Accademia delle scienze di Napoli dal 1852 in avanli.

Fasc. 1°, per I'anno 1852. Napoli 1856.

Memorie deWAccademia delle scienze deWIsTiTUTo di bologna. Tomo VII
;

fasc. 3°. Bologna 1857.

Alii deirisTiTVTO sxitsokiano di Washington. Vol. 8. 1856.

Comples . . . Conti resi delV Accademia delle Scienze delV Istituto di

ri)A.\ciA, (in correnlc).

Amiali di scienze matemaliche e jisiche , compilali dal prof Tortoli.si

(in corrcnte).
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Saijgio di sludi inlonio al Cuscio dci Semi del D/ Adolfo Targioni-Tozzetti di

Firenze. Uii I'asc. in 4°, Torino 185i.

Siiila nialutlia dello uvc = Uaiijiorlo (jeiierale dcUa Commlssione della R.

Aciddimia dci Gcorijolili, ci)t)ipiliito dal nicdcsimo. Vn vol- in 8.° Fi-

renze IS.'id.

Sitqii stitdi di Genesi in gencralc. Considerazioni del medesimo. Un fasc. in

8°. Fiien/e 1850.

jV(i/(i. Sulla siniUimi della jihra serica diudcwii imelti, allcvali come baclii

di sela , e di altri IciiidoUcri, e imcnoUeri selvatici, del medesimo. Un

fasc. in 8.° Firenze 1856.

IMPRIMATUR

Fr. Til. M. Larco 0. P. S. P. A. M. Socius

IMPRIMATUR
l'"r. A. Ligi Bussi Ord. Min. Conv. Arcliicp. Icon.

Vicesgerens.
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DELL' ACCADEMIA PONTIFICIA
DE'NUOVI LINCEI

sEssio^E vir DEL 7 mm mi.
PREMIEDHT* DALL EMO. E HMO. PROTETTORE SIG. CARD. ALTIERI

MEMORIE E COMUNICAZIONI
DZI aOCX OHDINARX Z DZI CO&aXSPONDENTI

IiiDiinzi tiatlo il sig. prcsidcntc annunzio, che Taccademia nell'attuale sessioiic,

aveva Tonore di essere prcsieduta dall'Eme. e Rmo. suo protettoie,

il sig. cardinale Altiehi.

ASTRONOJiiA. — Osservazioni diverse del prof. a. seccui.

Congiunzione inferiore del pianeta Venere

1x6 occasione dellc congiunzioni inferiori di Venere col Sole si sono

taloia osservati dei fatti importanti per la costituzione fisica di questo pin-

iieta, ondc ho ceicalo di tiar profitto deirultima avvcriuta ai 9 del p.p. Mag-

gio, usando tutta rattenzione possibile per verificare taluno di que'singolai-i

fenomcni che vari osseivatori hanno detto aver veduto in simili circostanze.

Ho dunque cercato in prima se io poteva vedere tutto intero il disco

del pianeta, ma queslo non mi e stato possibile. Tutlavia ho vedulo con si-

curezza il pi-olungamenlo dclla falce della sottilisslma fase notabilmente al

di la di mezza circonfeienza, lalchc ho poluto otteneie nei migliori momenti

una serie di misure perfettamente d'accordo tia di loio, tanto del diamelio

del pianeta, quanto della ampiezza della fase medesima visibile. La tenuita

della larghczza della parte illuminata era estrema, e paragonandola alia spes-

sezza dei fili micronietrici, conclusi che essa non superava i decimi di se-

condo. Ma qucsto steSso (iletto cosi delicato non era daperlutto di uguale

larghezza, ed in un luogo poco al di la della mela verso la punta inferiore

apparenle presentava una diminuzione repentina per un certo tralto, dopo

il quale ripigiiava la larghezza di prima; fenomeno sicuramente dovuto alia

presenza di (jualche macchia, che col nuovo strumenlo ho poluto vedere

(|iiasi abitualtnente.

I risultati delle misure sono i seguenti. - 55
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Tm. di Roma 8 Maggio 22* 19'" (computo aslron.)

Dianieti'O di Venere o7", 15

Seno-verso del scginonto visibilc . 38", 16

Una leggcfa liduzione di ([ucsti dali fa vcdcrc chc I'cstensionc dcil' il-

luminaziono c di 19° | da ciascun lato al di la deila sciiiicirconi'eicnza. Se

amincttianio che questa diffusiono liiininosa sia prodoUa dall' atinosfera di

Veiiere, e sia analoi;a a quolla del nosli'i cropuscoli , si vede chc (jiiesti

devono avcre in Venere una cstcMisione niaggiore chc sulia terra , pcr-

tdic noi nun possianio distingucrc (picsla luce ciic in parte, cioc dove essa e

piu forle, a cagione deila viva illuininazione dcll'aria tcri'estre; eppurc que-

sta porzionc gia si estende i)iu chc 11 crepuscolo tcrrestre che suole calco-

larsi fine a 18°.

iNon e quindi incredihile chc taiora siasi potulo vedere la parte oscura

del disco del pianeta, del qual falto non mi pare [)otersi piu duhitare dieti'o

le testimonianze del Mayer a Greifswalde 1739, 20 Ottobre; di Harding 1825

2i dennaro, 28 Marzo; di Schnieler 1806, 14Febraio, e finalnienle del I*.

Dc Vico e suoi coileghi 12 Aprile ISil (*). So che alcuni per spiegare

queste apparcnze hanno invocalo 1' immaginazione, altri la luce delle Aurore

Boreali, ma se tanla e la diffusiono in jjieno giorno, non e difficile che in fa-

vorevoli circoslanze dopo tramontato il sole, si possa vedere forse al di Ki e

anche diffusa su tutta la parte oscura del disco la luce crepuscolare propria

del pianeta di cui parliamo.

Ma una cosa ben piii iinportante era quella di fare il paragonc del dia-

metro di Venere misurato in ([uesta occasione e ridolto alFunita di distanza,

con le misure [irese da altri osservalori e in altri tempi , per scoprire,

se fosse possihile, la sorgente delle tanto notabili divergenze che si hanno

tra le varie detei'minazioni, alcune delle quali arrivano a dare a Venere un

diametro notabilmente niaggiorc deila terra.

Dalla piecedente misura si ricava per il diametro di Venere all'unita di

distanza il valore 8",206- Un' allra misura fa tta il 9 Febraio di questo stesso

anno con uno slato ecccJIente di atmost'era a 4 ore pom. , mentre il sole

era tutlavia sopra I'orizzonte diede il risultato 8", 259. Tanto queste misure

che le precedenti e quelle che sto per dare, sono sempre concluse da al-

meno 6 misure doppie, generalmente concordi ai decimi di secondo.

f) V. Mem. Oas. CoU. Rom. ISiO-il pag. 65.
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M;i il giorno 8 l'"cl)i'aio avpiiclo niisuiato con un cielo pure favorevolis-

simo |)oco (lopo il Innnoiilo del sole , trovai . . 8", G25

e il 22 XI)io 1856 a sole liainonlante .... 8", GOO

La media delle misure di giorno e dunque . 8", 232

c quclla dclle misuie di notlc. ..•••.. 8", 610

la dill'cieiiza c assai forte 0", 378

e non lascia alcun dubbio sulla realta delia diveigen/.a tra i due risultati ,

no si i)olrel)bc dubitaic della sua vera cagionc, die pare doveie esserc una

diUusionc appaienle prodotta ne! disco per rinadiazione della sua luce vivissima.

L nolo il bello espcriinenlo di Powel del quadratino tagliato, e in astro-

notnia si Iia un fatto simile assai rimnichevole nel piancta .Marte , il quale,

come bo notato altrove, vcduto con ingrandimento di 300 volte nel nostro

lefValtore, mostra le due callotte polari bianche come due segment! promi-

ncnti di piu cho 0", 25 sul resto del contorno del disco. Spingendo I' ingran-

dimento a 700 volte, la protuberanza spaiisce, ma nulla assicuia cbe il dia-

mctro apparente non sia ancora dilatnto.

Un allro fatto pii'i facile a riconoscere e che potrebbe servire a misu-

rare Teffetto della iiiadiazione nei diversi istrumenti 6 il confionto tra il con-

torno del disco lunare illumiiiato di luce cenerina, c I'altro illuminato dal sole.

Le montagiie lunari a (juesto limite paiono di una altezza cnorme die le

osservazioni di Luna plena non giustificano punto, e tuttavia il limile stesso

della luce cenerina non e esente da irradiazione con un ingrandimento di

100 volte nel nostro cannoccbiale, perclie io ho veduto delle stelle piccolis-

sime sovrapporsi al disco in questa parte avanti di occultaisi.

Ritornando al pianeta Venere io credo che le misure di giorno sono

preferibili alio altre, e che a tutte devono preferirsi quelle fatte ndla circo-

stanza dcila oongiunzione inferiore, quando la foiza dcllo strumento e la con-

dizione delTaria pcrmetta di vedere larco illuminato ollre 180"; perche allora

oltre il vantaggio di maggiore vicinanza si fa la misura della distanza delle due

cuspidi cotne di una Stella doppia, onde restano eliminate molte di quelle ir-

regolarita che sogliono produrre incertezze nella misuia del diametro di pia-

neti mediante il miciomelro (ilare.

Resta dunque assicuralo alia Terra un diametro maggiore di Venere, giac- /*

che il nostro pianeta all'unita di distanza si vedrebbe sotto un angolo di 8'',569, / i^t-
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Macchie Solari.

Secondo la previsione del Sig. Wolf pare che il periodo decennale delle

macchie solari abbia gii passato i! suo minimo sul finire dell' anno scorso.

(^)uest'anno se ne sono gia presentate parocchie , ma non avendo tempo da

tenerne registro costanle, mi sono conlentato di pienderne di tanto in tunto

le configurazioni, per non lasciare scorrerc nessim gi'iippo giande inosservaio.

Ma non iio potuto a meno di non fare attenzione ad una macchia molto sin-

iiolare chc si o pi'csentata nel Maggio p. p. o di cui presi un disegno il (J

Maggio alle 11* e 30'" antim. (temp, civ.) Qucsta macchia mi parve molto

intercssanle , per la forma dichiarala di vortice , che mostrava in tutta

la sua estensione. Attiro specialmente la mia attenzione una lingua di fiam-

ma in forma di spirale che prolungavasi nell' interno del nucleo. II nu-

clco stesso non era ncro, ma velalo di una specie di cirro semilucido, c av-

volto ancor esso a spirale, e di qua e di la dai lati della lingua suddetta, si

vedevano due fori nerissimi sensibilmente rotondi. Avendo riosservato la mac-

chia due ore appresso, la lingua era sparita e i due fori ridotti a uno solo

piii largo. II diametro del nucleo era 17", 5 circa e tutta la macchia colla

sua penombra piu di 74". 11 vano di questo abisso era dunque maggiore della

nostra terra, e il cammino percorso dalla materia lucida in 3 ore fu una buona

meta del raggio tcrreslre.

Qui dcvo ricordare che questa forma non e nuova. II Sig. Dawes ne os-

servo una simile nel 17 gennaio 18.52 (*) e vi scopri una rotazione rimar-

chevole. lo non ho potuto veriticare la rotazione, perche come ho detto la

lingua svaoi cost presto, ma avendo fatto durante la rotazione solare prece-

dente la figura di alcune macchie, ho riconosciuto chela macchia attuale corri-

spondeva molto prossimamente al luogo di due che si erano vedute allora ,

e poscia ho veduto che essa si e divisa nuovamente in due, talche non e

difficile che lo stato attuale fosse il risultato dello scontro di due vortici.

Per queste osservazioni e quelle del Sig. Dawes resta anche posto fuori

di controversia che esistono nel sole delle specie di nubi meno luminose della

fotosfera, ma sembra che tali nubi non sieno di apparenza costante.

(•) V. Monthly nol. Aslr. Soc. vol. XII pag. 169.
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Osservazioni delle due Comete di D'Anesl e di Brorsen.

Nel tempo che una specie di fanatismo popolare si e oslinato ad aspet-

taic una comcla.del cui rilorno non vi e nessun precise scientifico fondamento,

una non aspettata, ma di periodo ora ben assicurato ha fatto tacitamente la

sua apparizione ed e gin svanita. Appena la cometa fu riconosciuta esser la

periodica di Brorsen che cssa attesa la sua grande importanza fu seguita

con assiduita particolare, specialinente verso il finire del!" apparizione, sino a!

niomento in cui le sue osservazioni potevano farsi con sicurezza sufficiente.

Cosi pure fu seguita quella di d'Arrest fino a! giorno 30 aprile ; e quella fii

Brorsen ai 22 Maggie. Qucst'ultima era divenuta cos'i debole che I'osservazione

era assai difficile: essa non presentava piii ne nucleo, ne parte condensata, ma
per le ultime sere parve una languidissima nebbia unifonne. Solo si manife-

sto nolle tre ultime consecutivamcnle il fatto singolare che la sua area pareva

sparsa di debolissimi punti staccati e cosi aveva I'apparenza di una polvere

lucenle. Potrebbe a dir vero credersi che fossero stellette , vedute per tra-

sparenza attraverso di essa, ma stento a persuadermi di cio perch^ il cielo cir-

costante non presentava nulla di simile.

Non dispiacera trovare qui gli clemenli dell'orbita della cometa periodica

di Brorsen calcolati da due distinti astronomi

? Sig. D'Arrest Sig. Bruhns

Pass, al periel. 1857 Marzo 29,2810.48
Long, del periel. i Equin. med. ) 115°46'.43"98

Lons. del nodoll857 . J 101,47, 0,14
Inclinaz -29, 47, 52, 22
Ang. di cccentricita .... 53, 53, .36, 72
Log. semiasse trasverso. . . 0, 497G869
Eccentricita 0, 8027502
Mnto medio 636,02809
Moto diretlo

29, 2538
115''48'.37"0{Eq. App.)
101,3.5, 7,9120 Marzo j

29,45, 0,8
53, 17, 0,7
0,944912

642,494912

Per le osservazioni seguenti le posizioni delle stelle non riscontrate nei

cataloghi sono le posizioni strumentali della lettura de'cerchi dell'equatoriale.

<'.li crrori della sua posizione sono piccolissimi come si verified durante que-

sta seiie, ma ordiiiariamente ad eluderne I' influenza si presero sempre delle

stelle grandi vicine per determinare dietro le loro indicazioni le correzioni

da applicarsi alle minori.
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OSSERVAZIONI DELLA COMKTA II.' 1857
!• AITE ALL' EQlJATOlUALi:

Data e Tni.

d' osservazioiie



DI BRORSEN SCOPERTA DAL SKi. BIUJHNS
DEL COLLEGIU ROMANO (N.B. non correlte da rcfr.)

Grandcz.
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lyuora Stella nel Trapezio di Orionc.

II sig. Porro dimornnte a Parigi ha annunziato ncl 18 Maggio p.p. la sco-

porla di una nuova stclla ncl trapezio di Orionc, c piecisaincnte nel cenlio

di questa contigurazionc. Talc aniiunzio ha provocate da parte dell' illustic

dircttoie deH'osscrvatorio di Parigi ravvcrlcnza che non si potrehhe animet-

terc la icalla di tale sco()Ct'ta, iiiiche non venissc riconf'crniala da altrc os-

sei'vazioni.

Talc caulcla e tanto ragionevolc che nulla puo diisi di meglio , ed io

di buon giado raninictto- Ma insicme credo nccessario doverc qui pubbli-

carc una mia osservazione falta, fino dal 10 Fcbraio p.p. su simile soggetto, cui

pero avcva indugialo a pubblicare appunto per averne confcrma da nuove os-

scrvazioni. Ma lo stato del ciclo mi impcdi di farlo allora c poscia mi di-

nienticai di rilornarvi sopra, perchc a dir vero non tango la cosa di estrema

irnporlanza.

Tullavia adesso che il sig. Porro ha pubblicato la sua osservazione , e

che si desidcra che venga confermata, non per togliere ad esso la meritata

priorita ma solo per confermar qucllo che esso dice, prescnto all' Accademia

I'originale stesso del mio registro di osservazioni. In esso adunque nella sera

del lOFebraio annuo corrente trovo quanto segue sul trapezio di 9' Orione.

« Aria ottima: la 6" stella del trapezio di Orione non la vedo benche

« I'aiia sia ottima. Perche ? pare invece di vedere una stelletta nel centro

« del trapezio )>: segue quindi la misura di Rigei e soggiungesi: — « ottima

« vista, disco nctto con aria squisita ».

Che I'aria fosse ottima oltre le note qui allegate Io dicono le stelle misurate,

lutte difficilissime (*) e si scelse questa serata per cercare se Atlante delle

Plciadi fosse scmplice (come si trovo essere realmente), onde non mi so persua-

ders che vi fosse illusione. Mi displace di non aver fatto figura, ma cio fu

appunto per non stare a perder tempo in serata cosi preziosa.

II non aver poi veduio la sesla del trapezio, al suo luogo mi e anche

pill slrano, perche io I'aveva osservata in circostanze assai meno favorevoli.

Comincio quindi a credere che vi possa esseie qualche variabiiila , cd ecco

un fatto curioso a questo proposito. La sera del 7 marzo trovo notato cosi:

(•) Tali .ono le 910. 840. 849. 320. 749. del Calalogo Ji iitruve.
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« La compagna dcllu D (nomeoclalura cli Struve) si vedeva benmimo al prin-
« cipio tuuto Che 10 noji ricordandomi finora nulla (nell' originale vi h una can-
« ccllatura ove 6 soslituito ricordaudomi alia parola non mpcndo) del silo sua
« la nconobbi mbito, ma poi dopo spari , e col 1000 no,i si vide. L'aria tin
« poco SI guasld ma non credo tutto esser effetlo di cid. >. La 5^ E e certo
d. y in 10" perche porta la luce plena (del campo), anche quando il cielo 6
nebbioso.

Rivcdendo questa osservazionc ad occasione deli'attuale conlroversia sono
sorpreso a vedere che la stella compagna a D non e la 6^ di Herschel; ma
una probabdmente di quelle vedute gia dal P. De-Vico, e poi perdute; n6 posso
dubaare della precisions della nomenclatura. perch6 vi usai ogni dili-enza at-
torno appunto perche dovea confrontare le mie misure con quelle di Struve.

Un altra parola e concludo.

Da osservazioni fatte in serate ottime mi sono convinto (contro quello
Che d.cono Herschel ed altri) che il trapezio sta ancor esso su di un fondo
nebb.oso, benche meno carico del resto. Sarebbe mai questa nebbia che ta-
lora sovrapponendosi alle stellette venisse a coprirle o scoprirle , e quindi
mostrare tab anomalie ? lo P'opongo la questions lasciandone la decisione alle
future osservazioni, e ognun vede che queste sono neiratluale circostanza
di una importanza particolare. Con questa occasione prcsento all'Accademia
Il disegno della parte cenlrale della nebulosa di Orione nella quale le
masse agglomerate sopra e sotto il trapezio sono evidentemente risolute in
jstelle (*).

grafali dj| Segrclario dell'Accadeinia.
P--"!;"
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CiimicA — Suir iilro(iciio folfo-arsaticalc riiiveiiulo nelle acque aUmh

prcsso Tivoli. Nota del prof. B. Viall

E bbi altra volla Tonorc di comunicare a quesla illustre Accademia, come

tra i gas, che si sollcvano in copia dai laglii deile albule presso Tivoli fos-

sevi ollre I'acido carbonico , cd il gas solfidrico ancbe una certa quantita

d' idrogeno arsenicale.

Quel mio asserto era basato sulla proprieta, che ha I' idrogeno solfo-

rato di preci|)itare Tarscnico, quando questo inetalloide esistc disciollo in iin

liquido alio stato di sale. Per qiiesta sua proprieta egli e un mezzo valevo-

lissimo a disvelare anche le minime quantita dell' arsenico nelle ricerche di

medicina legale. Nelle albule pertanto , essendovi buona copia d' idrogeno

solforato, ne [lortava ad cscludere per conseguenza I' arsenico combinato ad

una base. Ma noi il inetalloide lo abbianio trovato nell'acqua; percio egli do-

vea esserci alio stato di gas, e non altrimenti.

In questo modo veniano a spiegarsi i trisli casi di coloro, che avendo

voluto far nei laghi esercizi di nuoto vi rimasero cstinti. Si viene a conoscere

altresi per qual ragione sian inortifere Ic esalazioni , che tramandano alcuni

spiracoli sparsi qua e la per quella campagna, e come grave di putente lezzo

sia la putrefazione della croptogama della quale la illustre signora Fiorini ne

ha data la dcscrizione.

Per quanto siringcnti fossero codeste ragioni elle doveano pur essere

confermate da esperienze dirette instituile non sull'acqua, ma sui gas che

da esse si sprigionano. L' impresa non era di facile riuscita , poiche ardua

cosa era raccoglicre i gas in un recipiente, e soltoporli ad analisi in una nuda

campagna; non andava neppur sfornita di pericolo, e ne correva alia mentc

il case del chimico Ghclen, il quale per aver respirato piccola quantita di

questo gas, rimase d'un tratto privo di vita.

Per assicurarmi adunque dell'esistenza del gas arsenicale , e cansare il

pericolo che si corre nel respirarlo, pensai di porre sull'uno, e suU'altro lago

a galleii^iare una catinclla, con alquanti branelli di potassa caustica e man-

tcnervela per alcune ore. Cio venne eseguito nel di 14 maggio assieme col

noslro collega il prof. Ponzi, e col prof. Latini. La potassa, che assorbe avi-

damente il gas solfidrico , avrebbe ritenuto facilmente il gas arsenicale s'egli

vi esisteva. Sulla potassa disciolta in acqua stillata , fu versato tanto acido

solforico ,
quanto baslasse ad arrossare la carta di tomasole , ed il poco
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liquore cliiarilo per fellio vcnnc gellato in uno sli-oinonto di .Marsh ; nc

aveinmo 'lellc mncchie di uno splcndore metallico, le quali aveano tulti i ca-

ratteri dell' arscnico , e die non poleano lifeiirsi punto alia potassa, ed al-

r acido solfoiico aJoperali, poichis col niedfisi(no sliuinento noii avcan iiii-

prontato vestigia di maeciiia aiscnicale.

Da questo csperimento venia dimoslrata evidentcmenle la presenza ilel-

I'arscnico alio stato di gas uelle acqne di Tivoli. Noi non crediamo, chc le

sole albule contengliino 1' idrogcno arsenicale. Lo debhono contcnerc anclie le

altre ac((ue idrosolforatc. Zoifo ed arscnico trovansi (jiiasi seniprc uniti neile

visceie della terra , e quando vengono a contalto con acqiia la decompon-

gono e ameiidue si uniscono all' idrogcno, forniando un gas doppio, cioe iin

idrogcno solfo-arsenicale, come appunto nolle albule di cui pubblirherenio

quanto pi'ima I'analisi fjiialitativa e quanlilativa. Dalle noslre indagini risul-

ta, che questo nuovo gas rimarrebbc disciolio in un liiro di acqua nelle pro-

porzioni scguenti.

Idrogeno 0, 0069343011

Zolfo (), OI(;i7/»262:>

Arscnico 0, 0039895464

0, 0273981100



— 422 —
Florae romanac Prodrnmufi exhibens plantas circa Roinam cl in Cisapenniniit

Ponliliciac dictionis provinciis sjiontc venicnles. Auclorc Puiiio S\ngui.\etti

in romana studionim Universitale Bolanices profes.sore (*).

S- magellense. Sang. Cent. Ires p. 6611. \'t(>-Ucrl.FI.Il.l. 4/j. 703.

Ad rupes in apcnninis Vetlore.

Annuuin- Flor. Julio. Fiorcs spurco-albidi, nervo carinaii pctaloiun virenti.

956 ALTissi.vu.v (iiiss. Fl. Sic. Prod. I. 2 p. 520. (ilaiicuin. (^aule erecto

tereti, quandoque basi ranioso : I'oliis crassis tereli-depressis cuspidatis basi

solutis: floribus subsessilibus in cyina raniosa 4-fiil:>: hu'iniis calycinis ovatis ,

petalis 5-8 lanceolatis oblusiusculis, triple minoi'ibus: staminibus corolla bi'c-

vioribus: capsulis rostratis petala vix siiperantibus.

S. allissimum Bert. Ft. It. t. 4 p. 703 - S. anopetalum Sch. el Maur.

Fl. Rom. Prod. p. 155 »i. 516.

In veteribus muris, teclis, bortoruin parietibus Romae vulgare.

Suffrut. Flor. aeslate. Flores albo-liiteoli , nervo carinaii petalorum

caslaneo-virenti.

957 FEFLExuM L. Sp. PI. p. 618. Glabrum, virens- Caulibus teretibus,

sterilibus procuinbenlihiis, floriteris assurgentibus: foliis tereli-subulatis spar-

sis basi solutis: floribus breviter pedunculatis in cyma rainosa erecta, ramis

in fructu declinatis: laciniis calycinis oblongis obtusis, petalis lanceolatis, du-

plo brevioriiius: slaminibus capsulisque oblongis , apice acuminato-rostrato

tandem recurve, cornllae suhaequalibus.

S. reflexum Sehasi. En. PL Amph. Flavii p. 69 n. 208 - Seb. el Maur.

Fl. Rom. Prod p. 155. n. 515- Bert. Fl. It. t. i p. 704.

In montiuiti saxosis umbrosis. Albano, Rocca di I'apa, Monte della Croce

di Tivoli etc.

Pei'enn- Flor- Junio-Julio. Flores aurei, nervo carinaii petalorum con-

colore.

958. ALBESCENS DC. Prod. Sijsl. Nat. t. 3 p. 407. Intense glaucum.

Claulibus sterilibus procunibenlibus, fertilibus ereclis: foliis teretibus attenua-

to-subulatis strictis: floribus breviter pedunculatis in cyma ei'ecta ramosa ,

ramis lateraiibus in fructu declinatis: laciniis calycinis ovatis acutis , petalis

lanceolatis, duplo brevioribus: staminibus corollam aequantibus: capsulis oblon-

gis, acuminc elDiigalo, petala superantibus.

S. albescens Bert. Fl. It. t. 4 p. 705-

In collibus aridis ap(>nninnruiii et ad muros Umbriae et Picaeni. Terni,

Ycllore etc.

f) V. !.cs»ionc III, IV, V c VI Jfl IS37.
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Perenn. Flor. Jiinio-Augusto. Flores citrini , nervo carinali pelaloruni

saturatiore.

959 KLDvm L. S})- Pi ]>. 619. Glabi'um scnio rubescens. Caulibus ste-

rilibus (lecumbeiitibus torluosis, lloiifciis crectis : foliis cylindiaceis oblusis

basi solutis tandem reinotis palulis: (loribus inaequaliter pedicellatis in corymbo

ramoso terminal! fastigiato: laciniis calycinis brevibus obtusis ,
petalis ob-

longis acutis obtusisve sub-i-diiipio bievioiibus: staminibus corolla brevio-

ribus: capsulis ovato-acutis, stylo peisistenli rostiatis, petalorum longitudine.

S. album BerC. Fl. It. t. 4 p. 708 excluso syn. Fl. Rom. Prod.

In muiis campestiibus Umbiiae Picaenii et Latii. Tenii, Norcia, \scoli,

TivoH.

Perenn. Flor. Julio-Augusto. Flores aibi, nervo carinali petalorum ut

piurimum viride.

960 DAsiPiiYLLUM L. Sf. PI.
J).

618. Glaucescens. Caule-coespitoso de-

cumbente basi ramoso apice puliesccnte, pills ghinduliferis diapbanis: foliis car-

nosis semiovatis obtusis : tloribus pedicellatis nutanlibus tandem eicctis in

panicula subcorymbosa : laciniis calycinis ellipticis oblusis , petalis oblongis

lanceolatisve, tripio etiam brevioribus: staminibus corolla brevioribus: capsulis

conicis, stylo brevi aculalis, petala aequantibus.

S. dasyphyllum Sebasl- En. PI. Amph. Flavii. p. 6 n. 207 - Seb. et Maur.

Fl. Rom. Prod. p. 115 «. 512 - Bert. Fl. It- t. 4 p. 710.

In monlium pelrosis. A Tivoli sul monte della Crocc, et in monte Vet-

tore Umbriac.

961 /iisPAMcuM L. Sp. Pi p. 618. Glaucum tandem rubescens. Caule

coespitoso assurgcnte e basi ramoso: foliis sparsis teretiusculis oblongis: flo-

ribus brevissime pedicellatis in cyma racemosa, ramis patulis: laciniis calyci-

nis brevibus lanceolatis, petalis 5-6 lanceolatis acuminato-aristatis, quintuple

brevioribus: staminibus, capsulisque conicis acutis stylo rostratis, corolla bre-

vioribus.

S. hispanicum Bert. Fl. It. <. 4 p. 713 - S album Seb. et Maur. Fl.

Rom. Prod. p. loon. 511.

In tectis muris saxosis obviuin.

Bienn. .Ann. Flor. Junio-Julio. Flores aIbi vei carnei, nervo corinali pe-

talorum rubicundo.

962 RVfiE.ys L- Sp. Pi p. 619- Superne pubescens. Caule simpliciusculo

tereti superne ramoso: foliis teretibus crassis sparsis basi solutis : floribus
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sessilibus nproximalis in cyina conferta ramis spicatis: laciniis calycinis lan-

ceolalis acutiusculis, ])etalis lanccolatis acuininalo-aiistatis, quadruplo brevio-

ribus: staininibus, capsulisque ovatis scabris bievitcr rostiiitis , corolla bre-

vioribus.

S. rubens Fior- (iior. de IcU. di Pisa t. 17 /;• III) — Bert. Fi It- I-

4 p. 715.

In nipeslribus. A Tivoli presso S. Antonio.

Ann. Flor. Junio. Flores albi, vcl rubelli, nervo carinali petaloruni satu-

raliori vol viride.

963 ATHATUM L. Sp. PI. p. 1673. Glabium virens tandem lubro-sangui-

ncum. Caiile ascendente simplici vel basi rainoso: foliis obtusis sparsis tc-

retibus glabris: floiibus crasse pedicellatis in corymbo fiisligiato siinph'ci: la-

ciniis calyciniis ovato-lanceoiatis, petajis ovatis acutiusculis, sublongioribus :

staminibus corolla diinidio brcvioribus: capsulis semiovatis stellatim patcnlibus,

stilo brevi apiculatis, petala subaequantibus.

S. atiatum Sang. Cent, tre.t. p. 65 n. 145 - Bert. Fl. It. t. 4 p. 718.

In suniniis apenninis inter saxa. VcUorc.

.\na. Flor. Julio. Flores albi, nervo carinali petalorum purpureo.

964- .iCRE L. Sp. PL p. 619. Glabruni. Caulibus coespitosis basi ramo-
sis, sterilibus decumbentibus, floriferis assuijfentibus: foliis serniovatis obtusis

spaisis basi salutis, in caule slerili imbricatis, in fructifero remolis : floribus

pedicellatis in cyma racemosa vel coiymbosa quandoque solitariis , laciniis

calycinis oblongis obtusis, potalis lanceolato-acuminatis quadruplo breviori-

bus: capsulis sub conicis stellatim patentibus, stilo longe lostrato, petalis lon-

gioribus.

S. acre Seb. el Maiir. Fl. Rom. Prod. p. 155 n. 513 - Bert. Fl. It.

t. 4. /). 721.

In muris sterilissiinis, montium saxosis, Monte Gennaro, et circa Romam
Monte Mario.

Perenn- Flor. Junio-Julio. Flores luteo-aurei, nervo petalorum carinali

vix conspicuo.

Obs. Sapor herbae acidus-

Usus. Planta acris diuretica emetica, in scorbuto et hydrope olim adhi-

bita , mox oblivion! tiadita , nunc vero mcliori online revivisccns dum in

medcndos epilepsiae accessus feliciter usuipatur-
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905. stxA^GULASE L. Sp. VI. p. 620. r.lnbrum saturate virens. Caulibus

eocspitosis ramosis, slcrilihus (.rostra lis radicantibus, florifens ascendentibus:
ioliis cylindricis basi solulis, in caulibus sterilibus verticillato-ternis sexfa-
ria.n imbricatis, in floriferis laxatis sparsis: floribus paivis sessilibus in cyma
spicata 3 -(Ida, laciniis calycinis oblongis obtusis, petalis lanceolato-acumina-
tis, triplo brevioribus: capsulis semiconicis erecto-patuiis, stilo longe rostrato,
petala sui)ac(iuantibus.

S. saxangulare Seb. el Maw: Fl. Horn. Prod. p. 155 n. 51 4 - Bert
/7. It. I. 4 p. 123.

In pctrosis inontium- A Tivoli sul monte della Croce etc.

Fior. Junio-Juiio- Flores iulco-aibi nervo , carinab" petalorum subob-
soleto.

Obs. Ilerba insipida.

COTYLEDON.

906. Uvaiucus L. Sp. PI. p. 757. Radice tnberosa: caule subsimphci
erccto: fobis ladicalibus peltatis leniformi-subrolundis crenatis, caulinis mi-
n(.ril)us, ultiinis cuneatis: pedunoubs, bracteis lanceoiato-llneaiibus sublongio-
ribus: corollis tubuiosis pciidulis, laciniis acutis.

C. Lmbilicus Sc(m,l. En. PI. A,„ph. Flavii p. .37 n. 68 - Sel>. el Mam
Fl. Horn. Prod. p. 154 n. 507 - Ben. Fl. h. i. ^ p. 691 - C. maius Hon
Born. I. 2 lab. 35.

in niuris unibrosis communis.

Perenn. Flor. Majo-Junio. Flores rubro-glaucescentes,

Vuigo. Ombrellini, Uvibilico di Venere.

967. noiuzo.yTAUs Guss. FL Sic Prod- l. I lab. 517. Hadicc tubeiosa:
caule subsimplici: foliis ladicalibus peltatis orbiculato-crenatis cucullatis , su-
perioribus lanceolatis: pedunculis, braclea lineari subulata, duplo brevioribus :

corollis ovoideis erectis demuni horizontalibus, laciniis acuminatis.
C. horizontalis Sang. Cent Ires. p. 65 ti. 144 - Bert. Fl. Ji. t. 4 ^.692
Ad mucos in sylvaticis communis.

Pcrciin. Flor- Majo. Flores violacci aut sordide carnci.

DECAi\DRIA DeCAGYNIA.

rilYTOLACC.A.

0G8 DECAsonA L.Sp. Pl.p.63\. Foliis ovato-lanceolatis acutis: racemis
longe pedunculatis: IJoribus decandris decagynis.
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Ph. decandra Scb. el Maiir. Fl. Rom. Prod. p. 159 »i. 530 - Ph. ameri-

cana inajoii fruclu Hort. Uom. I. 5 lah. 51.

In ruderatis circa vineas, ad sepes Ronnie communis.

Perenn. Fior- Julio-Augusto. Flores albidi.

Vulgo. Lk'clla di Spagna.

Usus. Succo alio sanguineo baccarum coioie lubro vinum tingunt.

CLASSIS XI DODEC.\NDRI.V

OrDO I. MoNOGYNIA.

LyTIIRARIAE ScilULTZ.

s204 LYTHRCM L. Calyx 1-sepalus libeius tubulosus vel campanulatuf

()-l2-dentalus, dentibus aiternis saepe longioribus: corolla 6-pelala raro 4-5 ,

petalis lubo calycis insertis, ct dentibus calycinis longioribus: stamina 6-12 fi-

iamentis filiformibus, antheris subrotundis: stilus filiformis: stigma capitatum:

capsula oblonga vel cylindrica 2-locularis dehiscens arete calyce cinta.

PoDTULACEAE JuSS.

205 PORTULACA L. Calyx adherens, limbo 2-parlito persistente : co-

rolla 5-pelala, petalis aliquando ima basi connatis: stamina 12 aliquando 5-16,

tilanientis subulatis, antheris didymis: stilus brevissimus: stigmata 6-filiformia:

capsula ovata apice conoidea 1-locularis ciriiumscissa, operculo deciduo limbo

calycis persistenti.s cinto: placenta basilaris.

AsAlltAEAE BaRTL.

206 ASARUM L. Perigonium sepaloideum tubulosum coriaceum infer-

ne adherens, superne liberum 2-fidum: stamina 12: antherae 2-loculares locu-

lis connective sejunctis, medio filament! subulati adfixae: stilus staminibus bre-

vior: stigma pellatum lobatum vel 6-partitum: capsula 6-locularis limbo pe-

rigonii coronata: semina arillata.

OrDO II. DiGVNIA

SaNGUISORBEAE ScilULTZ-

207 AGRIMONIA L. Calyx 1-sepalus liberus, bracteis duobus calycula-

tus, tube campanulato sulcato, sells glochidiatis superius cinto, limbo 5-fido
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segmcnlis patulis in friictu conniventibus: corolla rosacea laminis abortivis ,

sepalis calycinis longioribus: stamina 12-li corolla breviora , filanicntis fili-

formibus , antbei'is didymis: ovaria stili<iuc,duo : stigmata obtusa : nuculae

membranaccac 2 moiiosijcrmao, calyce indurato inclusac.

208 AREMONIA L. Calyx duplex persistens utcrque 1-sepaius libenis ,

externus 9-12-fidus, laciniis lanceolatis inaequalibus, interior tubulosus tubo

obiong'o, limbo 5-fido laciniis lincaribus: corolla rosacea, petalis obovatis ,

limbo calycis inleini longioribua: stamina 5-10 corolla breviora , filamentis

HIiformibus, antheris subrotundis : ovaria 2: stili 2 staminibus brcviores: sti-

gmata orbiculaio-depressa: nuculae 3 membranaceae monospermiae , calyce

induialo inclusac, altera oboi'liva.

»*.^:: Oituo 111. Tkigyma.

Resedaceae Rjcii.

209 RESDA L. Calyx l-sepqlus liberus persistens -i-G-partitus, laciniis an-

gustis palenlibus: corolla irregularis i-G-petala, petalo supremo majoi'e^eliquis

sucessivc minoribus, unguibtis coriaccis carinatis, laminis superiorui^PRnfe^

lifidis, inferiorum 2-fi(lis vel integris : squama crassa semilunaris neclarifem

in parte superiore receptaculi: stamina 10-20, inter ovarium el nectarium

inserta, liiamentis subulatis, antheris oblongis: stili subnulli; stigmata papil-

losa: capsula angulata apice 4-cornis, cornuuni latere intcrno dehiscens poly-

sperma: semina reniformia.

Ordo IV. Pentacynu.

Mesesibrixab Scholtz.

210 GLINUS L. Perigonium liberum 5-partitum intus coloratum per-

sistens: stamina 12-20 perigonio breviora, filamentis subulatis, antheris cor-

dato-oblongis: setae nectariferae 2-4-fidac, perigonio breviores, numero variae

staminibus interpositae: stili breves basi connati: stigmata simplicia: capsula

membranacea pentagona 5-locularis ;"j-valvis, dissepimcntis medianis : semina

funiculo setiformi elongato, basi in ariilum extenso, placentae columnari ad-

fixa.

57

->-
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Ordo V. Decacynu.

Crassulaceae Baiitl.

211 SEMPERYIYUM L. Calyx 1-sepalus liberus 6-12-partitus laciniis

lanceolalis: pelala patentia, laciniis calycinis numero aequalia: stamina peta-

loruni numero dupla, filanienlis subulatis, anlheris subrotundis: ovaria 10-12

in orbem disposita, ncctaiiis squamiformibus, ut plurimuni cinta : slili ere-

cto-paluli: stigmata capitala: capsulae oblongae compressae , sutura interna

dehiscentes: semina margine utrinque adfixa.

Dedecakdria Mokogynia.

LYTHRLM
9()9 Salicaria L. Sp. PL p. 64-0. Caule ereclo tetragono: foliis opposi-

tis ovato-lanceoiatis oblusis: floi'ibus 12-andi'is in racemo terminali spicato :

bracteis ovalo-lanceolatis, floiibus brevioribus: calycis cylindrici 12-dentati

,

dentibus altei'ne longioribus: coroliae ut piuiimum hexapetalae ,
petalis ob-

longo-lanceolntis obtusis, calyce longioribus.

L. Salicaria Seb. cl Maw. Fl. Rom. Prod. p. 161 n. 532 - Bert. Fl.

It. t. 5 p. 10 - Lysimachia trifoiia spicata purpurea Bocc. Mus. di Plant,

p. 167 tab. 120 - Salicaria vulgaris Hort. Bom. I. 4 lab. 59.

Ad ripas Tyberis, et in aquosis communis.

Perenn. Flor- Julio-Auguslo. Flores purpurei.

Vulgo. Salicaria.

970 Graefferi Ten. Fl. Ps^ap. t. 4 p. 255. Caule acute tetragono inferne

rcpente allcrne ramoso: foliis inferioribus oblongo-eliipticis , superioribus li-

neari-lanccolatis: floribus 12-andris solitariis axillaribus: bracteis duobus 11-

ncari-subulatis in medio pedunculi: calycis tubuloso-conoidei 12-dentati ,

dentibus lanceolatis acutis alterne longioribus : coroliae hexapetalae petalis

ovato-oblongis margine undulatis longitudine calycis.

L. Graefferi Fior. Gior. de lell. di Pisa t- M p. 12 - Bert. FL It. t. 5

;>. 12 - L. Hyssopifolia Scb. et Maiir. FL Bom. Prod. p. 161 n. 533 - Po-

lygonum aquaticnm majus BarreL Ic. 773 fi(j. 1.

Ad ripas fluminum, et in arenosis humidis.

Perenn. Flor. Majo. Flores loseo-vilacei.

971 IIissopiFOLiA L Sp. PL p. 642. Caule tetragono ascendente vel

orpcto: foliis linearibus alternis: floribus hexandris solitariis axillaribus bre-

vjter pedunculatis: bracteis duobus linearibus in apice pedunculi: calycis cy-
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lindi'ici nltcnuati 12-dcntati, dcntibus lanccolatis ncutis altornc lon^ioribus

:

corollac hcxapctalac pelalis ovalo-ohlongis maigine uiululaiis longiludine ca-

lycis.

L. Hyssopifolia Berl. Fl. li. i. 5 p. 14.

In pascuis hutnenlibus circa Urbein. Tor di Quinto.

Ann. Flor- Junio. Floics [turpurei.

PORTULACA.
1)72 OLEHACEA L. Sp. PL p. 638. Caule ramoso prostrate vol decum-

bente: foliis cuneifoimibus sessilibus: floribus sessilibus tcrminalibus con-

fertis.

p. oleracea Seb. et Maur. Fl. Rom. Prod. p. 160 n. 531 - Berl. Fl. It.

«. 5 /J. 8 - p. latifolia Uovt. Rom. t. 4 lab. 59.

In locis arenosis, ambulacris hortum communis.

Ann. Flor. Julio. Flores aurei.

Vulgo, Porcacchia, Porcellana.

Usus. Herba suibus gratissima unde nomen vulgare: In acetariis com-

muniter appetitur. Linnaeus in sua materia medica. Partulacae herba semina

cnumerat utpote qui apud medicos ut> refrigerans invaluit, mox obsolevit.

ASARUM.

973 EUROPAEU.U L. Sp. PL p. 633. Foliis geminatis reniformibus obtusis:

porigoniis erectis extus viliosis.

A. europaeum Saug. Cent. Ires. p. 67 n. 149 - Berl. FL Ii. l. 5 p. 3.

In montium elatiorum Latii, et Umbriae. Monte Gennaro , Monte Vet-

lore.

Perenn. Flor. Majo. Flores atro-purpurei.

Vulgo, et in pfliciniis Asaro, Baccara.

Usus. Radix purgans est, vi vamitaria, et errhina gaudet, in malancho-

lia et flcmmis pluries laudabiiiter usurpata, nunc parum in usu.

DODECANDRIA DIGYNIA.

AGRIMONIA.

974 EoPATORiA L. Sp. PL p. 643. Hirsuta. Caule ereclo parce ramo-

so: foliis intenuptc pinnatis, foliolis oblongo-lanceolatis profunde dentato-ser-

ratis impari petiolulata: floribus in racenio spicalo fmctifero interrupto, bra-

cteis lanccolatis: tubo calycis campanulalo, sells palulis: pelalis calyce dupio

longioribus.
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FisicA.— Sulla Icgfjc di Mariolic, c snpra im congajno nnovo, per facihnenle di-

moslrarla nellc spenmciitali imlibliciie Iczioni. Mumohia del prof. P.Vuli'icelli.

(Continuuzionc) (*)

Tornando sul caso piimo del manometro, nel quale cioe venne supposto

mobile i! suo iivello in contatto del gas prcmonte, supponiamo inoitie die il

manoinelro stesso venga foggiato in un tiibo ricurvo , c dello stesso calibro

per lutla la sua lunghezza: sara

A — /'= 2a; , /'== l—x.

Si rappresenta con x V altezza della colonna di mercurio fia i due livelii ,

uno coiiispondente alia pressione iniziale 0"',76, raltro aH'aUuale n; con /

—

x

la lunghezza della colonna d' aria chiusa e prernente nel manometro; e con

2x la distanza fra i due livelii, tutto conispondentemente alia reazione p'.

Pev tanlo, dail'eauaz'oni che fornirono la (11), avremo

n=2a;-t-/), e //;=,

quindi fatto

otlerremo la

donde

(14) .

l— x
'

n = H.0,76,

x^ — («.0,38 -+- /) a; -t- (n — 1)0, 38./= 0,

_ )i.0,38 -4- / — |/-[;2 -^ 0,38 (0,38 n^ — 2/(n — 2))]

2
ove abbiarro litsr.iuo i! segno — innanzi al radicale, perche ad n = 1 deve

corrispondere a::^0. Nella (14) ii valore della a; indicheia di quanto il mercurio

per una pressione di n almosfere, si dovra innalzare sopra il Iivello iniziale,

cioe corrispondenle alia pressione O^.TO: cosi per es- poslo /=0°',1 ,cd n^==2,

sara

x^0,04672, 2x'=0,09344, /'=0,05328,

p'=l ,42642, n=l, 51986.

Pero il caso piu generale, quello cioe che include i preccflenti, consiste

nel ritnnere diversi fra loro i due raggi R , r dei livelli circolari del ma-

nometro , uno in contatto del gas prernente, I'altro del gas premuto, ed i li-

velli stessi mobili ambedue. Per tanto, supposto clic i raggi medesimi sieno

costanti, per qualunque sezione dei corrispondenle cilindro, rappresentino i/, z

le distanze ri.spelli»e de/|livelli modlnim i da quello iniziale, rclativo alia pres-

sione 0'",76: sara

(*) V. scssione III. <li-l I. fil). 1857, p. 181; e sessions VI J el 3 oiafiKio 1837, p. 393.

/7 £}l ^(»€//t«.A . 1
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/l\h = /vhj, dondc . = (^)

V

/rr / y^

pcicio, dall'equazioni die fornirona la (II), avremo

qnindi la

-
(

nR^-f- ZR2-1- /r2

0. 76 .<

(M— (),76)/R^

R^-Hr'^
= 0,

J^

dalla quale, fatto H :^ « . 0, 76, e risoluta, ottenemo

( 1 5)
"lOwC. R ^H-ZR -'-^Ir'. l/-[(n.0,76.R-^-H/R'^/r')^-4.0,76/R^( R^-^-r^){n - 1 )]

In questa nuova e gencialissima formula , che savh utile liportaie nei
corsi di fisica, supponeiuio R tanto giaiule da poleisi r tiaseurare, venemo
nel caso gia contemplato, nel quale il livello in contatto col gas piemente si

liguaida scnsibilmento. Rsso, ed incontreremo di nuovo, dopo facile riduzionc,
la (12). Se poi nella slcssa (15) supporremo R=r, san\ come se considerassimo
raltro caso gia esposlo, nel quale il manomelro s' intende foggiato a sifonc,
avente lo stesso calihro per tutla la sua lunghezza; e facilmente ritioveiemo
la (11). Ottcnuto tj dalla (15), si avranno con breve calcolo :, /', p'; co-
sicche saia conipiuta 1' atlualc riceica.

Nellc calda/e ad aha picssione, s'impiegano sovente i manometii ad aria
compiessa, i quali coinunicano col vapore della caldaja, mediante un tubo
mclallico. Ma siffatti stromcnti, dopo qualche tempo, forniscono indicazioni er-
ronec/ pcrcbo il morcurio riscaldalo, assorbe in parte lossiseno dell'aria com-
piessa nel manometro. Inoltre Tassido cosi formato si doposita sul tubo, ed im-
pedisce di scorgere il livello del mcrcurio. Si p^cbbr. u vu-.i ic a questi/di-
fetli, sostituendo il nitrogeno all'aria contcnuta neir istromento^rebbe ancbe
siiccedcrc cbe diminuendo rapidamante la pressionc, una parte del gas escisse
dal tubo, ed in questo case la sua graduazionc diverrebbe inesatta. Final-
mentc Ic indicazioni del manometro ad aria compressa, vengono affette dalla
le.nperalura, la quale pud variarc fra limiti, assai dislanti fra lore, in vici-
nanza della caldaja, per la quale si vcde che sono <la prefciire i manometri
ad aria libera.
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Continuanclo Ic applicazioni dclla nota legge , possiamo dcterminaro il

volume apparciUe di un corpo, di qualunquc siasi Ibnna, e tessuto laoleco-

larc, tranne il fluido elastico, valendoci del metodo iinmaginalo nel 1797 dal

capitano del gcnio il sig. Say , chc pure invcnto un' istromento per agevol-

mente pialicarc sirt'alto metodo, c gli diede il nomc di f.lcrcomclro^\ quale per

allro vicne facilmentc suggcrito dal metodo slesso. Percio tralasccremojfedcscri-

zione dell' istromento, c ci occuperemo invccc di sviluppare la leoiica del-

1' indicato metodo, piu di ([uello siasi fino ad oia pubblicato.

Abbiansi due cilindri uno maggiore deiraltio, ed insieme uniti, cosiccbo

facciano tutto un tubo; il minora , che non dovra essere capillare , sia sot-

toposto all'altro, cd abbia due scale, una in parti di egual capacita iv, I'al-

tra in parti di cgualc lunghezza: qucste coincidcranno insieme se il cilindro sia

perfollamente calibi'ato. Nel cilindi'o maggiore wtnu colloca-Wquel corpo, di cui

si vuole determinare il volume x. 11 tubo aperto in ambo gli estremi suoi, fac-

ciasi pel cilindro minore immergere verticaimcnte nel mercurio, contenuto in

un terzo cilindro a bastanza pi'ofondo, ^js^^^fifeo i due livelli del mercurio,

uno interno I'altro eslcrno al tubo medesimo, corrispondano alio zero delle

indicate due scale. In tale stato, si chiucy 1' estremo superiore del cilindro /r-\

maggiore, per mezzo di una lastra di vetro smerigliala. e spalmata di sevo.

l.'aria contcnuta nel volume r, compreso fra il liveilo del mercurio e la detta

c^^ cbiusura, sara premuta dalla pressione attuale atmosferica p, ed occupera il

volume V—x- Sollevando poscia il tubo ad arbitrio, senza punto variure la sua

temperatura, salira il mercurio, nel cilindro minore, all'altezza (/,fed il volume

occupato dell'aria in questo nuovo stato, sara cresciuto di nw, e sopportera

una pressione , rappresentata da p

—

i. Quindi per la legge di Mariotte

avremo

/> : p

—

d = v—^-^mv : v—x,

donde

d{v-i-mv) — pnw ^, ^
(16) X =

d

-4i«|rtOT

In questa formula le quantita d, n, p, generalmenle variano per ogni p^'
caso; e si ottcngono dalla osservazione. La quantita p si ottiene di-

rettamente dal barometro; pero possiamo anche otteneria senza valerci di

questo istromento, e cio sollevando il tubo due volte, ma sempre di una quan-

tita diversa. In fatti per qucsti due soUevanienti, dalla (IG), avremo le
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xd'= d' (r-+-u' tv) — pn' rv,

xd"= d"(v-^n"w) — j)n"w,

(„"_„') d' d"

n" d'— n' d"

valore da sostituirc, se vogliasi, nella (16).

In (luanlo poi alle qiiantila v, w, cssenrlo qucste costanti , si debbono
deleiminarc una voita per ogni caso. A questo fine si facciano due simili spe-

rienzc , mellendo nel cilindro niaggiorc, un corpo di volume cognito, e diver-

se in ognuna dellc medesime. Rapprcscnt/udo €oi * x^,x.^ i volumi diversi di f //*<->

quesli corpi, avremo dalia (IG) le

d^x^ = d^{v-^-n^w) — p^u^w,

e medianle la eliminazione sani

,, -_ {l>2—d,)"./lix^—{p^—d^)n,d^x.^

(18) }
i'h—>'-iVIA -^iV'2''i—i^",^^-/

tv
(»lj—H,)(/irfj-(-

/>,»!,,(/,—Pj'ljd,

Oltenuli numcrici qucsti valori, che potrebbero, mediante la pratica, divenii-

piu scmplici; c sostituiti nclla (16), la ridurranno colic sole quantita d, u, p;

ovvero se vogliasi, mediante il valor nunieiico dclla (17), colic sole quantita

(/, u. A questo modo la (16) sari proparata opporlunamente, per assegnare il

valore del volume x-

Ora, poiche la gravita specifica di un corpo non c altro, fuorchc il peso dclla

unita del suo volume; percio la iormula (16) potra essere molto utile per de-

termiiiare le gravita specifiche di quel corpi, come la polvere da guerra , le

sostanzc filamentose, la fecola.il legno, ecc, nei quali la densita cangia od a causa

dclla compressione, o delP inzuppamcnto, prodolto in essi dal liquido nclA A
quale debbono immergersi, per determinarc idrostaticamente il volume loro.

Passando ad uii'altra interessante applicazionc dclla stessa legge , ab-

biansi ii gas, privi di atlinita cbimica Tuno per I'allro; sieno
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i loro volumi, corrispondenti rispettivaiiicnte alle pressioni

l\, p.^, p^, ..... />„.

Se i gas medesimi tutti s' introducano in uno spazio di volume V, sara

come consegucnza della leggc di Maiiottc, la piessione P risultante dal me-
scuglio loro nelio spazio stesso, eguale alia somma delle pressioni

n^, n.,, Hj, . . . , n,.,

che ad ognuno di essi corrispondei'ebbe , se fosse isolatamente ridotlo neilo

spazio indicate; bene inleso che il recipienle sia di pareti ligide, ne vi abbia in-

fluenza la varia temperatura. Ed in fatti, riducendo il volume di ogni gas , a

qucllo saiebbe sotlo la pressione j;„, la somma W dei volumi tutti vena

espicssa dalla
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EsEMPIO

Essendo V = 40 litri
, sia ;,, = 0'",74

, p., = 0",80
, p = 0'" 70

r, = 5, t., = 4, j;,= 8;s;.r;i

n, = 0-, 0025, n,= G-.OS, n^ O-.U;
e per la (19) finalinente avremo

P= 0"', 3125.

Forma pure un'applicazione della legge di BoiJe eMariotl<>,sia rassoi-bimenlo
de. gnspnv.diamnit:, chimica fra loro, effettuato da un liquido cbe si Irovam contatio col mescuglio dei medosimi; sia la prossionc che questi esercitano
su quollo. Supponemo i gas ed il liquido racchiusi ncilo stesso recipiente ,

perche da questo caso e facile passa.e allaltro pii. nalu.ale, in cui si irovin,,
ess. non ccoscitli affatto. II n.ercurio 6 solo tra i liquid! adessere sensibilmente
pnvo della facolla di asso.birc i gas, coi quali esso e in contatto; e se cio nor.
osse

.
. .-.sultainenti delle spcienze .'clative tanto alia dimost.-azione della

legge d. Manotle
, quanto allc altie che dipendono dalla medesima legge ,

dov.-ehbe.-o anda.' soggeiti a pa.licolari co.rezioni. Dalle .•icei-che dell' illust.-e
Daiton sull'asso.bi.nento indicate, e da quelle di alfi fisici, abbiamo quanto
siegue.

1." La p.essione cbe puo esercitare il gas assorbito, e .piella esercitata
dal gas non asso.hito, stanno f.a lo.o in un .appo.-to, cbe va.ia col va.ia,-e
della natuia di essi; n.a die rimane sempre lo stesso pel solo va.ia.-e delle
quant.ta di ambedue. 2.° Le quantita di gasassoibite da un medesimo liquido,
sono p.'opo.z.onall alle p.essioni. 3.° II gas assoibito restera nel liquido, fincbe
qucsto nmanga sottoposto alia piessione dello stesso gas, e con forza eguale
a quella che ne ha p.odolto I' asso.bimcnlo. Se la lensione del gas dimi-
nu.sse, se al medesimo ne fosse un allro sostituito, una pa.te pii o mcno
giande del gas assoibito dive.rebbe libc.a. Percio i gas contenuti nelle ac-
qiic inine.-ali, svolgonsi da esse, quando le medesime vengono esposte all'aria
libeia. 4.° La quantita di gas cbe un liquido puo asso.biVo, non dipende af-
fatto_ dalla natu.a e quantita dei gas cbe gia fuiono dal medesimo assor-
biti. 5.° Sieno

Piy Pi, ;jj, ..,/>,,
le p.cssioni esc.cilatc da » gas coi .ispcttivi loro volumi

piima deH'asso.bimento: sieno

58
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p\, p\, p\, . . . , p'..

Ic piessioni esercitale lispeltivamentc dalle parti dei gas chc non fuiono as-

soibile, nia chc restarono ncl volume V del mescuglio loio: sieno

le pressioni che rispctlivamente potrcbbero esercitare le parti dei gas assor-

bite dal liquido, c coniprcse nel volume W del medesimo: sieno

«j, Hj, n,, . . . , n„

le lagioni costanti delle rispettive piessioni , che si liferiscono alle due

parti di ogni gas, assoibita una nel volume W, e restata i'altia ncl volume

V; avremo :

". :t=/.:p".(='^)'

v„:i=p',,p".(^'^].

Ua|)piesentando con

le pressioni delle rispettive parti di gas non assovbite; similmente con

.'/i' l/i' Vv •••'!/"

le pressioni delle corrispondcnti parti assorbitc dei gas medesimi , riportate

ognuna delle indicate pressioni ai volumi primitivi

V^, J'j, 1)5, ... , v„ ,

ns|)ettivamenle occupati da cssi , prima del parziale assorbimento loro
,

avremo per la legge di Boile
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.„: V = ;,,/: .„ U^) . .,.: W =. ^^
: ,,'J = '^)

^ V,. I n,. \ v„n,. '

e percic) si avraniio le

"i — .. .. ..
»

(20)

• * 11 II >1

v/>,.' \\p,:

coUe qua]i potrcnio detcrminare le pressioni

;'.'' Pi> Pi'^ . . . . , p.:

,

relative alle parti dei gas non assorbite, e restate nel volume V, contenente

il residuale mcscuglio dei medesimi. La pressione poi totalc P di queslo me-

scuglio, rimasto nel volume V del recipiente, sani data dalla

(21) p=^,;^^.;^p;^ . . . .,^pj.

1 volumi assorbiti

W^, Wj, tt'j, . . . , IVu

di ciascun gas, e riferiti alia pressione loro primitiva, verranno espressi ri-

spettivamente con

iV\v, 5!.\v, ^!l w, . . . J±^\\ ,

Pi Pi Pi p"

ovvero con

/!iL\v, ^AL\V, ^ W , . . . . , 'il—W .

Pi'h Pi"2 }>i"z p."'

Quindi rii'eiendo ciascuno di questi al volume primitive del corrispondcnte gas,

prcso per unita, cioe prima deirassorbimcnto, avremo in gencralc

«,, : w„ .— 1 : at ( = —- = —— W )

;

ed i medesimi volumi saranno rappresentali come apprcssor

(22) -i^w, lL.\^, i^ w, . . . . ,
-P-^yv.

Pi>'i"i P%"2''t Pi'h^'i P-n-v.
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II rappoito dal quale vienc succcssivamente in qucstc formule niolti[jlicato il vo-

lume NV del liquido, si chiaina coc/}icicnle dcWaxnorbimcnlo deiio stcsso liquido,

rispetto al gas cui 1' assorbimento si riferiscc Dalle rncdesime formule con-

chuliamo, che le quaiilila di gas assorbitc, sono propoizionali rispettivamcrile

allc forze espausive, di cui rimangono dotati gli stessi gas, dopo ccssalo I'as-

sorbimento dei medesimi.

La pressione lotale n del volume W del mcscuglio gassoso assorbito ,

sara espressa da

(23) n = ;V' + p.;'-+-;'s" ^ •• • -^pn"=

ed i volumi delle rispettive parti dei diversi gas dal liquido assorbite, ridotti

alia pressione totale 11, verrantio a questo modo espressi

Wp," Wp," Wp," W;;„"

Ih"
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quindi

p^v^ = 0,HiflOO, /v,= 3,ir)80n, ;y'3 -- 0,0020(1.

Secondo W. Henry (1), T. '^iiussurc, e Dalloii, iibbiamo

— = 0,03850, - :== 0,02500, - -^ 1,07000;
»i "2 ".

laondc mediante le (20) avrcmo

p^' = 0,20800, p.; = 0,78459 p^' = 0,00039;

percio

V = 0,99298.

Ill voluini ri.speltivi dcllc paili dei gas assorbitc daH'acqiia, esprcssi mediante

i volunii priinitivi dei gas inedesiiiii coinpononli I'aria almosferica, e consi-

derali per I'unila, saranno dati, mediante le (22), dai seguenli nuineri :

0,00953, 0,00621, 0,20865.

Inollrc dalla (23) avremo

n=ti ^ ^'
-+_ '^^ 0,008008 -t- 0,01961.i7 -*- 0,0004173 =

n, »i, H,

= 0,02804.

Dunque i volumi dei gas componenti il mescuglio assorbito, saranno ri-

spetlivaiivcnle rapprcscnlati, mediante le (24), dai numeri

0,285; 0,699; 0,014.

Se invcce I'aria non fosse stata chiusa nel recipiente di capacita 5, ma fosse

bensi slala libcramente in contalto coil' acqua
, per questa condizione si

avrebbe dalla (23)

n=PA -+. h -i- h = 0,008085 ^ 0,0197375 -^ 0,000535 =
n, H., «,

= 0, 0283575;

quindi mediante le (24), ridotte al caso attuale, i volumi dei gas assorbiti

verranno rappresentali dai seguenli numeri

0,285; 0,696; 0,019.

(1) philosophical Transactions, 1803.
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Dunquc Ic aequo dolci dei laghi, dci fiumi, c dellc fonti, debbono in quesio

rappoito contenerc gli dementi dell' aria atmosferica ,
quando non sieno

aiti'ialc da circostanze locali- Ora ii rappoito iiicJesinio e ben divcrso da

quelle in cui gli stessi gas compongono 1' atia, nella quale, sccondo le ul-

time spcrienze di Dumas e Boiissingault, Tossigeno e ii nitrogeno vi concorrono

nella proporzionc di 20,81: 79,19. Ua cosi latti calcoli risulta, non essere ani-

missibiie, elic (piellc aequo contcngono 1' aria atmosferica in soluzionc. I*i)-

tra quindi ritenersi, che gli animali destinati a vivcre in esse, abbisognino,

per la respirazione loro, di un'aria, nella quale il rapporto fia Tossigeno ed

il nitrogeno, diversifichi mollo da quello deiratmosfera nostra (1).

[Contimwra).

(1) In quanlii alle formiilo piii generali delle preccclcnti, che possoiio Jediirsi ri'lativamciitP

ai diversi manometri ad aria compressa, veggasi una mia nota sii questo argomeiito, inscrita nel

T. VIII. Roiiia 1857, degli Annali di scicnze matematiclie e fisiclie, compilati dil prol. Tortolini.
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COMUiNICAZIOiM

// prof. VoLi'ir.ELLi aununzia la morte delV ilhtstre gcometra, barone

A-Ij. Caucjiy.

Lc scienzc maiematiclie paliiono giavissima perdita, e TaccaderTiia no-

stra I'll piiva (li una dclle piii farnose illustrazioni fra' suoi conispondenli

stranicii. I/insignc iieomelia francese, il barone Agostino-Luigi Cauchy, nato

nol 178!) di agosU), passu agli cterni ri|)osi, nel 23 inaggio ultimo dccorso,

vciso le (|uattro del niatlino, c nclla sua campagna di Sccaux, a 11 Kil. da Parigi.

Un'acuta malatlia fu cpiella, che in pochi giomi lolse per sempre ii nostro coiri-

spondentc, nellVta di scssantasette anni e dieci mesi, alio scienze ed agli aminira-

lofi dell'altissimo ingegno suo. I titoli soltanto di tutle le puld)licazioni I'alte dal

r.auchy, duianle la sua luininosa carriera scientifica, Itasterebbero a fonnare un

volume di mole considerevole. II suo maraviglioso ingegno per le niatematiche,

tanto pure quanto mistc, si sviluppo sulle (juislioni le piusvariate, eJe piu astruse

di (pieste scienzc. Non bastavano ai continui c sempre sublimi prodoiti della sua

monle, quanlo mai dirsi piio feconda e perspieace, no il Conto reso dell'accademia

delle scienzc dcH'islituto di Francia, ne il (jiornale della sciiola politecnica (W Pa-

rigi, no il Biiltclin ilcs sciences de M. dc Fentssac; no il Bulletin des sciences par la

socicic ph\ih)mnli(iue, ne gli annali di Ver(joune, ne la Correspondence snr Vccolc

pohilcchniipte par M.' Ilnclielte; poicbe andava egli pubblicando un periodico per

soddisfare unicamente alia sua fertililii scientifica, inlitolato prima « Exercices

dc malhematiques » che risulto di quatlro volumi complcti, e due fascicoli; poi

« A'ouveaiix exercices de mcithematiqncs d opera di solo un volume; da ultimo

i( Uesumes analytiquesy) che giunse a cinque fascicoli: inollrc pubblico altri cpiat-

tro volumi sotto il titolo « Exercices d'analyse et de physique mathematiqites m.

Ad onta di lutli quest i mczzi, dci quali si valeva il Cauchy, per dare in luce

le opere sue, moltisissime ne limascro inedite, che spcriamo la Francia vorra

render di pubblico diritto, c specialmentc il suo Irattato di mcccanica mole-

colare, da un pczzo desiderate alia pubblica luce.

Entrato il Cauchy nclla .scuola politecnica in eta di 16 anni, c dalla inedesi-

ma escilo fra' piu rcputati, scelse la carriera degringegneri di ponti e strade; nia

giiN nel 1811 aveva dimostrato il tenienia cognito di Fulero sui poligonie poliedri,

ed in seguito anche inio dei teoremi piu diflicili enunciati da Fermat. Nel 1815

oltcnne dairaccademia delle scienzc il gran |)remio di mcccanica, relativo alia

loorica delle ondc liquide, e nel I81() fu nominalo dal goveino uno dei mcmbri
ordinari deiraccademia slessa, nella sezione di meccanica. Quindi esercito, come
professore litolare di analisi c di mcccanica, nella scuola politecnica; suppli
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per r illiislio Biot al collegio di Fraricia nel curso di fisica malcinatica, e per

Poisson riella meccanica uiialitica della Facolla. Pubblico il suo « Cours d'aua-

lijse algelmque, i-ol « Resume des le^ionx sur le calcid infinilesimal, accompagnato

da due volmni di apidicazioni alia gcomoliia. Nel 1830, pec clTotlo dclle sue

convinzioni poliliche, si fcce uii dovcio di riiuinciare alle tre eatledce che

allora oeeupava in Parigi, ed esci dalla Fi'ancia; passc* a Friburgo, quindi a

Torino, ed ivi continue) la pubblicazione del suoi lavori analitici, sotto il litolo

di Briiimcs aiuilytiqiics, gia indieali; e moltc altre note e memoric litografale,

alcune dello qiiali, liadotte in lingua italiana, furono inipresse, parte nei vo-

lumi della societa italiana delle scienzc , parte in una raoeolta che si pub-

blicava in Milano, sotto il titolo di Opuscoli analitici- In soguito dal Re di Sar-

degna gli vcnne alfidata la cattedia di nioccanica celeste, che dovetle poi la-

sciare; percho ciica il 1833 fu chiamalo a Praga da Cwlo X, per la educa-

zione scientifica del duea di Bordeaux: quindi nel 1837 torno in Francia, ed

avendo trovato il suo posto neH'aceadeniia delle scienze ancora vacante, con-

iro i regulaitienti, e per un rispetto dovulo aU'allo suo nierito, riprcse iinmau-

tinente e con ardore Tesorcizio accadeniieo. Chiamato inoltre a far parte del

Bureau delle longitudini, ricuso per non voler prestar giuramento.

Nel 1853 fu nominato alia cattedra di astronomia matematica nella fa-

colla delle scienzc non csigendosi da lui giuramento veruno ;
giaccbe senza

questa liberla di sua delicalissima coscienza , certo egli avrcbbe ricusato

r incarico ; e 1' illustre maresciallo Vailiant grandomente si adopero presso il

suo collega sig. Fortoul, affinche cosi fatta liberta gli fosse lasciata.

Fra le moltc scoperte di questo gcometra noil' analisi matematica ,

no! ricorderemo la determinazione del numero delle radici reali ed immagi-

narie deH'equazioni algebriche: il suo nietodo per calcolare approssimaliva-

mente queste radici; la sua nuova teorica delle fur)/.ioni simmetricbe dei coef-

licicnli deH'equazioni di qualunque grado: la sua determinazione a priori di

una quantita piu piccola della piii piccola differenza fra le radici di una e-

quazione: la sua teorica matematica della luce, in particolare dalla dispersiono:

la sua determinazione a priori, cioe senza vcruna sperienza fotometrica pre-

cedente, ma con solo due dati angoli, della (luantita di luce riflessa dalle su-

perRcie metalliche: il suo calcolo de' residui, che poco prima di morire ge-

neralizzo maggiormente nel Conliresi, con breve articolo, il (piale pero avrebhe

certo bisogno di maggiorc sviluppo. Per avere un' idea della opcrosita scien-

tifica di qucslo grande analista , basta ricordare cho da venti anni prima
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della sua morte, le mcmoiie presenlate da esso all' accademia delle scienze

dell'islitulo di P'lancia, sono presso a poco cinquecento di numeio.

Ma lasciamo la enmncraziono dei dotlissiini lavoii del Cauchy, chc troppo

andcieblie in lungo il discoiso, e per parte mia ncppur polrebbe liescir com-

pleta. Non manclieia fra' inalctnatici chi voglia foiniie al dotto pubblico

la sloiia dei lavori dell' insignc geometra, dichiarando ad uii tempo il pre-

gio dei medesimi. E per verita qacsla potrebbe foinirsi a nieraviglia dal

ehiai'issimo nosli-o collega il sig. prof. Tortoiini, che gia conobbe di persona

in Roma nel 1832 il Cauchy, c che, possedendo tutte !e pubblicazioni del me-

dcsimo, ne segui Ic dottrine con summa inlelligenza, c generate soddisfazione-

Kra dcsiderio comune che il Cauchy si fosse posto ad ordinare la immensa

mole delle teoriehe, di cui la scicnza esatta fu da esso arricchita, ma queslo

voto rimase dcluso, lanto per 1' indole dell'autore, che ad esso non permet-

teva lornare, e rimanere con tutto I'animo sugli argomenti gia da lui trattati,

cd in vece tiaevalo sempre a nuove specula/.ioni; quanto perche sebbene po-

tesse vantarc una carricra scientifica di cinquantadue anni, nondiineno aven-

dola coniinciata da giovane assai, polcva egli stesso credere piii lunga la sua

dimora su questa terra; ma u numerus niensium eius a pud le est ».

Lc virtu, la piela, e la rcligione non solo furono scolpite profondamente nel

cuore del sommo analista fianccsc, ma c si manifestarono sempre nelle sue pra-

tiche. Padrone com'egli era di inaneggiare I'analisi a suo lalento, e di applicaria

felicemcnte a qualunque ardua quistione, non abuso mai di (jucslo mezzo per

intorrogai'e il calcolo,dove ad esso non c dato rispondcre con vcrita; ed il precetlo

dell'apostolo ic non plus sapere quain oporlet, sed sapere ad sobrietatcin » gli fu

innanzi agli occhi fin dalle sue prime ricerche. In fatti nella inlroduzione al suo

Cours iramihjse, pubbiicato nel 1821, egli dice, « Cultivons avec ardeur les

» sciences matbemati(jues, sans vouloir les clendre au-dela de Icur domaine,

)) et n'allons pas nous i(naginer qu'on puisso atlaqucr Thistoire avec des for-

» mules, ni donner pour sanction a la morale des theorimes d'algtbre ou de

» calcul integral.

II K. P. Andrea Carad'a della compagnia di Ccsii, gia mio rispettabile ami-

co (I), rapito alle scienze prcmaturamentc, priino fra'noslri matcmatici a trasfon-

dere nelle istituzioni lo dottrine del Cauchy, riprodusse il rifcrito concetto

filosofico morale suH'uso dell'analisi; e nella prefazione alia prima parte della sua

(1) Vedi la necrologia Ji lui, tla me scrilla nel Gioro.ile ilelle memoric di religione morale —
MoJeiia lip. degli creJi Solidani, T. 3.* seric I.' fascicolo T.* an. I8l6.
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opera intitolnta : Elcmenla matheseos, liomac 1835, a queslo inodo si esprime

)> Consimili doelrina abuteretui', qui scriptorum ac testium authoritatem nuine-

» I'is vellet repraeseiitare, aut inquiiere de nunicrica innocentiae vel reatus cuius-

» piani probahilis rationc: suis piofecto limitibus perstringenda mathesis, nee

» nisi ad nunioricani eoruni inter se compai-ationeni traduoenda, quae, eum ad

» quantitatuin classem pertineant, vere numeris exprimi possunt ». Pero ancor

prima del CaiafFa, e se non prima, certo contemporaneamente al Cauchy, un

illuslre filosolb italiano, il dottor Paolo Kullini, sviluppo diffusamente la verita

chc abbiamo qui accennata, il quale sviluppo I'u da esso pubblicato nella

opera sua dottissima, intitolata. « Riflessioni critiche sopra il saggio filosofico

intorno alle probabilita, ecc, » Modena 1821.

Terminero queslo mio breve necrologico ceiino, esternando il desiderio

(be si conlinui, ad esempio del Caraffa (1), del Tortolini (2), del Serret (3),

Moigno (4), e di altri, a sollevare le istituzioni delle matematiche, tanto elemen-

tari (|uanto superiori, con introdurre nelle medesime il meglio dei lavori de'grandi

analisti del sccolo nostro, fra'quali molto potranno fornire (juelli, che ci ha

lasciati Tillustre Cauchy, e che gli davano diritto ad esclamare « non omnis

nioriar ».

(1) Elem. di Mai. Ji A. Caralfa cou annotazioni Ji P. Volpicelli.

(2) Elementi di calcolo ditferenziale. Roma 18)4.

(3) Coiirs il'algfebre superieure. Paris 1854.

(4) Leyons de calcul. etc. Paris 1844.
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COMMISSIONI

Sui mctodi, c su di uiio stromenlo, inventato dalsig. MtxB Mouries per I'esUa-

zione di luUa la soslanza assimilabile nella dal fnimeiUo, c da altri ijencri

alimentari.

Ril>POnT0

( Commissar! sig". prof". P. A., Seccui, e B. dot. Vui.e relaiore
)

II sig. Mege-Mourics propone un nuovo metocio di panizzazione, noii

per il pane di prima qualitu, ma si bene per quello di seconda e di ter/.a

aiicora , in cui vi sono cominisle in varie proporzioni farina di terzo

velo, robctta, semoleila, e cruschello, che i nostri fornai chiaman grossunii

panizzabili, o farine abburattate al 75 e ad 80. per
"/o

Ognuno conosce come la mescolanza di codeste materie, con farine di

primo e sccondo velo, con fiore e farina andante, forniino un pane di color

bigio, di saporc poco gradevole, Icggiermente acido, moilo igromelrico,

compatto, di poco buono aspetto. Queste quaiita del pan bruno, o inferigno,

sono cagionate d'alcuni fermenti parlicolari, esistenli in quello che chiamasi

istaccialura, o (jyossumi, i quali suscitano la ferinentazione laltica , acelica ,

glucosica, ainmoniacalc , ed ulniica , e fan volgere di piu al bruno (acido

ulniico) la materia colorante gialla, che ritrovasi nel snrcocarpio, e nell'en-

docarpio del grano; ora il sig^ .Mege Mouries j)roponesi di sopprimere queste

varic fcrmentazioni, e di riuseire a far licvitare il pane colla sola fernienla-

zione alcoolica, o vinosa. No avvcrrebbe che per eotal metodo le farine di

2". c 3". quaiita, darebbero un 85, ed anche un 88 per ^Z" di pan bianco, di

buon sapore di facile digestionc, di modoche, secondo atferma il Possiale,

una raccolla scarsa diverrebbe sutlicienle, ed una ordinaria diverrebbe ah-

bnndantc.

Nella macinalura, allorcbe il peiicarpio viene spezzato, rimangono ade-

renti ad esso le due membrane del grano |)roprian)pnte delto colic cellule

interne delle medesinie, in cui vi e stanziata una soslanza moltoalliva, chia-

mata ccrealina, la quale cagionando ia fL-rmontazionc latlica , compartisce

al pane il color bigio, e le poco gradevoti proprieta di cui sopra abbiam

discorso.

II .Mege-Mourios da 100 parti di macinato , trae 70 di farina di I '.

qualiti. Toglie di poi dieci parti di crusca piu grossolana alle 30 die ri-

mangono, c sulle venli rcsiduali cseguisce le seguenti operazioni.
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Diluisce lo 20 parti d'istacciatura con acqua , e ne forma un liquore

latticinoso, cui aggiugiic lievilo di birra nclla proporzione di 1: 200, ed una

piccola quantitii o di un acido, o di un sal acido , fino ad arrossar lieve-

nientc la carta di tornasoie. Poi lascia fermentare il tutto a -+- 25°. C. per

ore sei; a 20°. per ore 2; e a 15°. per ore 15..., e per questa opcrazionc

egii ollicne che la eercalina non ferinentando si modifichi , die la farina

grossa si divida, die il glutine si separi dalle pellicole cui aderisce, e che

le bucce del grano si alVondino. Si rovcscia questo liquido fernientato in

recipiente cilindrico posalo verticalmente, la cui periferia e fermata o da

un vclo di crino, o da una tela melallica. L' asse del cilindro e fornito da

due palette a elice per rimescolare il liquido contenutovi; s'imprime all'asse

un niovimento di rotazione ncl nientrc il cilindro rinian fernio; ed il liquido

per I'azione delle palette sgorga dalle pareti , mentre la crusca riinanc in

questa specie di staccio. Con sifTatto liquore farinoso, e fermentato si me-

scolano le settanta parti di farina giii per lo innanzi ottenuta , e si forma

pasta, che da pane bianco, e di buonissimo sapore.

In cosa di tanto rilicvo, qua! e appunlo la panizzazione, noi dobbiamo

stare ccrlamente piii ai fatli , che all' affermazioni del sig''. Mc%e-Mouries,

tanto rapporto alia tcoria , che alia bonta , e copia del prodotto. Pero il

giudizio fiivorevole della commissione deiraccademia delle scienze dell' isti-

tuto di Francia, sul metodo di fermentazione da esso proposlo, e sui saggi di

pane presentati aU'istitulo medesimo; il rapporto del Poggiale all' accademia

di farmacia , sono autorita di gran peso , ed alle quali volentieri subbordi-

niamo il nostro giudizio.

Pur non vogliamo rimanerci daH'avvertire quanlo riuscir debba rischioso,

di affidare alle mani rozze deH'impastatore, la delicata operazione del versare

tanto acido, o sale acido che arrossi lievementc la carta di tornasoie. Di-

fatli ei sembra che abbia preveduto la difTicolla, ed assicura non esser poi

questo un mezzo indispensabile, o neeessario. Non possiamo pero astenerci

dal riflettere, die il lavar lo staccio di crino con acqua inacidita, e la tela

metallica con alcali, afllne di deostruire i meati rimasti otturati dal glutine,.

ne seinbran mezzi, i quali potrebbero impartire al pane o cattivo sapore, o

qualita non buona.

Pero se il sig^ Mcge-Mouries ne assicura vero, quanlo egli ha annun-

ciato, rapporto alia tcorica del lievito; se c reale il risparmio nella farina di

un 10, ed anche di un 15. per "j^; se venisse bandito il pan bruno, e vi venisse
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sostituilo if pnn bianco, srnza di.nno rlella salute , e senza che il pan«
acquisti caltivo snpore

, il rit.ovato M.'-o-.Mou.ies avrebbe a considerarsi
per cosa soni.na.nente utile. Posto per tanto, cho silFatte condizioni .1 ve-
•ilich.no, potrcbbesi ad ogui buona ragione assicu.argli il di.iuo di p.opriela,
tamo pel suo staccio meccanico, quanto pei nuovi metodi di fermentaro, e
I.C. comllan, che dall'uno, e dall'altro lluiscono.

In Francia nello scorcio del secolo XVIIi", il parla.nento di Paiigi in
una d.mcolta in quel tempo so.ta tia i panattieri ed il mat'istrato <li Koche-
foit

,
credo suo dovere interpellare in affare di tanto tnomento I' accade-

m.a delle sc.enze, prima di pn.nunciaro giudizio. in quesfanno raccad.-.nia
stessa, e per essa la coniinissione coniposta da Dumas , I'elou/.e , Paven ,

lei.got eChevreul relalore, per declinare ogni rcsponsabili.a inverso del
puDl.l.co, c doiram.ninistrazione munieipale, chiese al prefetto della Senna
incz/.. d. spernnonlare se vcro, se utile, se salulare fo.se il .netodo di pa-
n.zzaz.one, che da Mege-Mouries ad essa veniva proposto, e li ottenne am-
plissnni.

fn cosa di fatto non puossi prescindere dal ripelcre i fatti. Troviamo
nel pcrcorrere I'opera del Mcolaj sulla campngna <ii Ro.na, che su rinetuti
spmment. mtorno alia panizzazione, fatti in P.oma e che furon pubhlicati nel
1 /2J, gli seandagb, che rifcrisconsi alia macinatura dei grani, ai diversi prodottim fanno, ed m pane; maggiori studi fur intrapresi nel 1787; e nel principio
del secolo presente il governo propose ad una socicta di scienziati alcuni
ques.t., che a questo iniportamissin.o ul.bietto si riferiscono

, e die loro
come istitune e tenlar nuove prnove. Si ritorno sulPargomento nel 1817- e
lo stesso cardinal Huf. voile esser presente ai diversi saggi condotli dl
I Ascanj al furno della Palonibella; e non e a dire quanto accuralo, coscien-
zioso, e importanle riuscisse il lavoro, sia rapporto ai diversi prodotti del
grano m farma, sia ai metodi di panizzazione, al grado d' idradazione . sia
infine al prezzo del pane in corrispondenza con quello del grano, e colle
spesc del fornajo.

J-a nostra accademia invitata da monsignor ministro del commercio, e
de. lavor, pubblici, ad esaminare il processo del sig'. Mege-Mouries, non pud
dispensarc. dal seguir la via . che venne battuta dal governo. II giudizio
dellaccadeni.a delle scienze di, Parigi, e per noi certo di gran memento, e
noi di buon grado alFopinamento di essa subordinaremo il nostro , n.a ci
Sia dato d. costatare i fatti, almeno nelle .naggiori loro atlinenze, anche per
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rappoito iilla divcrsii qiiiilit;! dci giani, e ai diflcrenli metodi nostri di rna-

tinatura, c di panizzazionc. Su di noi ancora pesa gran responsabilita, dalla

(juale non puo esoneiarci I'autorita allrui , per quanto elia sia meritevoie

della maggioic considerazione.

La coinmissionc pcitanto conclude di nuovo, die al sig' . Mege-Mouries

sia accordata la pioprieta sul suo nuovo metodo di panizzazionc, e siagli

concesso di fruire di tutti vantaggi, die codcsto suo metodo gli ripronietlc;

ina ne mostri egli aicun saggio, e del processo, e del pane die con esso

vien t'abbricato.

Sitl mclodo di fabricazioue del malloui, per uso di pavimcnii,

proposlo dal sig. ferdinanuu lefevre.

RAPPOBTO

(C-ommissai'i sig.'' prof." N. Cavameri S. B., e ('.. Po.vzi relalorc).

I*er soddisfaic alia lichicsta del ministero del coinniercio, il coniitato

accadeinico ha noiniiiato noi sottoscritti in commissione , onde rifei'ire sul

modo di fabricare i nialtoni, e sulla macchina di feiTo per la lavorazione di

essi, di cui il sig. Ferdinando Lefevre ha domandato il dii'itto di propriela.

II detto sig. Lefevre volcndo migliorare il pi'odotto delle nostre argille

subappennine, nella fabbricazione dei matloni per pavimcnti, ha cercato di

studiare e niodificare il processo operalivo , oiide raggiungerne lo scopo. A

quest' effctto, dopo aver preparato I'argilla alia nianiera ordinaria, con una

diligente macerazionc, manipolazione, e rafTiiiamento , la pone cntro cerli

telari di ferro baltuto, appositamente costruiti , posti sopra un piano le-

vigato di marmo, doppi e aiobili per via cernicre I'uno sull'altro, col mezzo

dei quali assume la forma. Dopo cio espone il matlone ad un primo grado

di prosciugamento, esponendolo in un ambicntc convenientemente venliiato,

dove resla fino a che ha raggiunta una cerla consistcnza, poi torna a met-

terlo in un secondo telaro, presso a poco costruito come il piimo. Quivi

viene sottoposto a batliture che si effottuano mediante istromenti gravi di

legdo , fino a che la niassa nou abbia accjuistalo uno stringimento, e una

nolcvole compattezza. .Vvanli di essere tolli di forma con un islromcnlo di
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ferro taglicnle, vengono spiunnti c lisciati: nnalinentc escono di forma, e dopo

(III completo j)rosciugaineiilo passaiio alia cotlura. In qucsta inaniera it sig.

I.cl'uvi'e ollieiie oltiini iiialloiii lisci e spiatiali, sonzu verun' allra uperazioiic,

o cosi (iui'i c coinpatti, (juaiilo puu divcnirc I'argilla subappcniiiiia, di inodu

chb altio non resta che la incttitura in opera.

Sehbcnc quest' iinpresa di miglioramento sia semprn domandata dalle

iiiti; pure a gloria del vero dobbiaino dire, non essere nuova per Hoina; av-

vognacbe gia ne lu eietlo uno stabilimento suH'Esquilino, condotto dal sig.

March. Ossoli, dal quale eseono inaltoni duri, compatti, di varia forma e co-

lore , onde applicarii a svariati disegni. I'eiallro bisogna anclie per verita

dire, che il inetodo tenuto dal sig. Lefevre e onninamente diverso da quello;

giacche col metodo dell' Ossoli i mattoni vengono squadrati con un' istro-

inento taglicnte, mentre con quello Lefevre soiio formali di prima intenzione,

enlro le slesse forme. F.aonde la coiiimissione erode abbiansi a considerare

come due processi distinti, e rimpresa dell'uno non avere rapporti con quella

deir altro , quantunque ambedue adoperino I'istessa materia , e raggiuiigano

il inedesiino scopo.

Quanto poi alle forme di ferro in che consiste una tale differenza, dob-

biamo pur accennare essere adoperate gia per la costruzione dei mattoni,

nello stabilimento dei marmi artiticiali fuori la porta Flaminia , ma anche

per queste v'ha una differenza, sia per il loro meccanisino, sia per I'appli-

cazione a malerie diverse.

La Commissione percio, non conoscendo che il metodo tenuto dal sig.

Ferdinando Lefevre sia stato gia adottato da altri , crede che a forma di

Icgge, e considerate (juale un miglioramento dei metodi ordinariamente prat-

ticati, possa accordarglisi il domaiulato diiitto di |)roprictii.

^opra uiiu macchina per la trebbialiira dei cereali , jier la quale il sig.

Giuseppe Gvjom chicde il dirillo di proprield nello slalo ponlificio.

RAPPORTU

(Commissari sig."^' prof." A. Corn, e N. Cavalieri S. B. relalore).

11 signor Giuseppe Cuioni prcsentava al ministero del commercio un

modello completo, ed opcralivo di una macchina di sua invenzione, deslinata

per eseguirc con semplicita ed economia la trebbiatura dei cereali, con un



— 450 —
nrlifizio diverso da lutti ^li altri liiio ad oia noti ed usitati ; facendosi a

chiedeie la dichiarazione di propriela esclusiva di una tal macchina, per tutli

gli stati della saiita scde, cstensiva al mairgior numero concedibile di anni,

ed asserendo di esscre slato gia aminesso a godore di ugual privilegio ne-

gli stati delle monarchic austriaca, e sarda. L'Accademia essendo stata chia-

mata dal ministrro a dare ii suo giudizio sulla macchina e sulla dimanda

del signor r.uioni, fu per Ic nccessarie disamine, e per un informativo rap-

porto deputata statutariamente dal Comitato una comniissione, la quale adem-

pie oggi il ricevuto incarico, con la seguente breve esposizione.

L' ert'etto di sgranare i cereali, e prodotto nel trebbialojo del signor

Guioni da un lamburo cilindrico, il di cui asse, posto orizzontalmente, e so-

stenuto nelle due eslremita dalle opposte parel.i di un cassone, e la di cui

superticie convessa e guernita di sporgenli punle coniche, regolarmente di-

sposle a competenti uguali dislanze Tuna dall' altra sulle sei lince orizzon-

tali, che costituirebbero gli spigoli di un prisma relto, avente per base un

esagono inscritto, sia nell'una sia nell' aitra dclle due basi del tamburo. Nel

modello il numero delle punte e alternativamente di quattro, e di tre sulle

sei coste del lamburo, e la dislanza di una punta daH'altra nella stessa co-

sla, e uguale alia quarta parte della lungbezza dell' asse. Laleralmente al

tamburo, disposto a potor ruotare continuatamenle sul proprio asse, e ori-

zontalmcnte sostenuta fra Ic medesime pareli del cassone, fermatavi stabil-

mcnte, un' armatura costituila secondo la forma di un segmento cilindrico ,

avente oomune 1' asse col tamburo , e la propria superticie concava, armata

di Ire ordini orizzontali di denti, o punte coniche contraposte a quelle del

tamburo. La distanza i'ra la superficie concava del segmento cilindrico sta-

bile, e la convessa del tamburo, 6 talmente determinata che le punte spor-

genti dall'una, e dall'altra, nell'azione della macchina si accostino le une alle

allre, a quel grado che nell' atto pratico venga riconosciuto il piu vantag-

gioso, per la quantita e per la regolarila deU'effetto. Ed e appunto per que-

sto scopo che I'esteriore segmento cilindrico, armato di punte coniche, quan-

tunque siasi detto slabilmente fermato fra le due pareli del cassone, la sua

posizione tuttavia, e la sua distanza dal tamburo, puo essere variata dentro

certi limiti, e regolata, tutle le volte che si riconosca necessario, mediante

un registro, molto semplice e beninteso, costituito da un albero orizzontale,

che puo farsi ruotare con una semirivoliizioue intorno al proprio asse , con

Tapplicazione di due eccentrici allc sue eslremita. Per nietlcre in movimento
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il tamburo , il meccunismo c duopo che venga appropriato alia natura del

motoic, di cui Ic ciicostanze perincllono, e consigliano di far uso. Nel sup-

posto die principal vaiilaggio del proposto trebbiatojo, possa riputaisi la fa-

cililii di essere trasporlato, cd adoperato dovunque ne avvenga il bisogno e

la convenienza, il modello soltoposto aU'esame della corniTiissionc era slato

dal signer r.iiioni congcgnato per I'applieazione della forza dell'uomo: al che

con molta semplicita basta I'applicazione di un rocchetto ad una delle cstre-

mita deH'asse materiale del tamburo, prolratta a trapassare la grossezza della

parete del cassonc: al quale rocchelto, messo ad ingranare co' suoi denti con

quelli di una ruola di molto niaggior diametro, applicata, e disposta a ruo-

tare verticalmenlc in virlu della forza iiiipressa da una o piii jjcrsone ad

un' annessa nianovella, vienc coinunicato, e con esso al tamburo, quel con-

tinuato movimcnto di rotazione, che e nccessario per 1' esercizio della mac-

china, la vclocila del (juale o dipendcnle , siccome ben si coinprende , dal

maggiore o minor rapporto del raggio del rocchetto a (juello della ruola ,

e del numero dei denti del prime, a quello dei denti della seconda. Tale

e la disposizione della macchina del signer Guioni, i di cui organi fin qui

descritli sono tulti di ferro. 11 suo modo di agire 6 facile ad essere detto

e concepito. Messo in movimcnto il tamburo, i covoni di biada vengono di

mano in mano inlrodotti da un uomo, assiso sul coperchio del cassone, in

una trainoggia, la di cui apertura per tulta la distanza fra le due pareti

del cassone corrisponde al piano verticale , nel quale le punte conirhe del

tamburo vanno ad incontrare Tordine supremo di quelle, di cui k guernilo

il contraposto segmento cilindrico: ed e cosi che le spighe inlrodotte ven-

gono afferrate e trascinale fra le punte del tamburo che ruota , e quelle

del segmento cilindrico immobile, e che per quanto si assicura dal signer

Guioni, si otticne il complcto e perfetto sgranamento, e si otliene nello stesso

tempo la separazione dei grani dalla paglia, in virtu di un graticcio, for-

malo di bacchette di ferro, che s'innalza obli(iuamente sul fondo del cas-

sonc, lasciando passarc sollo di se i grani, che vengono di mano in mano

raccoiti da un opcrajo, a cio destinato, in una delle estremila del cassone,

sosliene sopra di se il pagliume, che nell' altra eslremita viene estralto da

un uomo, addello a tale ulTicio.

L' arlificio della dcscritta macchina, per quanlo dalla commissione e

state indagato, non era slato da altri prima che dal signer Guioni pro-

posto, e messo in uso per la trcbbiatura dei cereali- Per la qual cosa,

m
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sonzn ni' amincltere, na impugnare quel comparativi niolto vanlaggiosi cf-

I'lMti, clie ne vengono ripromessi clall' inventore sull'appoggio di ripctiito

prove, il confei'marc, o lo smentirc Ic quali 6 il'uopo die sia lasciato ad

una pill continuala cspeiicnza; la commissionc c d'avviso chc possa senza

dilHcolla consigliarsi al ministero di concedere al signor Guioni riinploralo

privilcgio.

Sulla macchina proposla dalsig. Giovanni Valania, per V impressione a colori

delle carle da ginoco.

BAPPORXO

(C-omniissari sig/' piof'^' N. Cavalieri S. B., e D. Barnaba Tortolim relalore).

ll sig. Giovanni Valania ha domandato al ministero del commercio e lavori

pui)l)!ici la dichiara7.ione di propriela, per una macchina di sua invenzione,

che egli chiama Celcre Policioma, e che da esso vicne altualmente applicata

all' imprcssione dellc caite da giuoco. Tal macchina dcstinala a produire

impressioni colorate, con diverse linte, 6 ideata dal modello dei torchi mec-

canici tipografici, comunemente chiamali macchine ceJeri, nei quali il foglio

da stamparsi e avvolto sopra un cilindro ruotante sul proprio asse, e riceve

1' impressione dalla forma portata da un carro , che scone con opportuno

meccanismo al dissotto di esso.

Se non che la differenza principale fra lali macchine, e quella inventata

dal Valania consiste in cio, che mentre nelle pi'ime la ciiconferenza svilup-

pata nel cilindro, 6 eguale alia lunghczza del caiio che porta la forma, in

modo tale che la rivoluzione del piimo ed il viaggio del sccondo, si compiono

neilo stesso tempo; in quesla invece la circonferenza del cilindro e stabilita

in proporzione tale, che tante volte possa com[tiersi la sua rivoluzione du-

rante la corsa del carro, quanti sono i colori che debbono imprimersi sulla

carta.

La commissione accademica, incaricata di esaminare la macchina del

sig Valania, ne ha avuto sott'occhio il niodello, e 1' ha vedula in azione nel-

r impressione delle carte da giuoco, con cinque forme, la prima delle quali

stanipa il nero, e le allrc qualtro succcssivamcnte gli altii colori.

II cilindro di pressione e collocato no! centro dclla macchina , la cui

lunghczza totale c doppia di quella del carro, ed il macchinismo b combinato
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in modo, che lo stesso cilindro ha il movimento di rolazione in un solo senso,

coinmunicatogli dal cano, per mezzo d'un ingianaggio, e rimane ferino al-

lorquando il cairo stesso, coinpiuta la sua corsa, ictrocecie, onde si ac<iuisla

cosi il icmpo ncccssaiio per sostiluire un nuovo foglio a quello gia impresso.

Da una parte del cilindro di prcssione la macchina ^ libera, e seopcrta,

aflinchi 1' opcraio possa aver campo di collocarc debitamente le forme sul

carro, dairaltra parte fra due sostegni lateral! sono appoggiati cinque sistemi,

ciascuno di cinque cilindri orizzontali , ai (juali lutli vienc simultaneamentu

comunicato il movimento di rotazione dello stesso motore , che fa scorrere

il Cairo. Talc motore e la forza di un uoiiio, applicata ad una ruota, che fa

girare per mezzo di una manovclla.

Alcuni di tali cilindri riccvono il movimento, per mezzo d' ingranaggi,

allri per scmplice attrito, e con opportuni congegni si alzano c si abbassano

allernalivainente , onde nutrirsi di linta , e spalmaria sulle forme , le quali

sono portate solto di cssi per mezzo del carro.

II modello e per la maggior parte in legno, nclla proporziono di un de-

cimo della grandezza, che I'autore si prcfigge di dare alia macchina da co-

struirsi in fcrro, per applicaria non solo alia impressione delle carte da giuoco,

ma eziandio di tutto cio clic occorrcsse stampare a piii colori.

11 modello stampa quatlro carte per ogni tirata , ed in un sol minuto

primo con I'opera di un uomo impiegato al ruotone, e di un ragazzo , o di

una donna, inlenta ad adattare i fogli al cilindro di prcssione, vengono iin-

prosse quaranla carte, delle quali e qui unito un campione, e che gia tro-

vansi in commercio.

Avvertiamo pero, che quando I'autore costruissc la macchina, ponendo

nel carro le intere quaranta carte, non si potra in un sol minuto primo ri-

petere per dieci volte I'operazione, la quale somministrasse quaranta mazzi,

mentre in questo case la macchina non procederebbe cosi celere, e farebbe

d'uopo aumentare la forza del ruotone. Che se nella macchina da coslruirsi

si porranno nel carro venti carte solamcnte, in un minuto primo si potianno

compiere cincjue mazzi di carte.

La macchina ncll' insicme e ingegnosamcntc concepita, corrisponde per-

fettamente alio scopo cui e dcslinata, e puo giustamcnte riconoscersene per

autore il Valania, iion conoscendosi, che da altri prima di lui sia stata ideata,

n6 eseguilo un simigliantc meccanismo, la cui ulilita non puo menomamentc
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contestarsi pel lisparmio giandissimo di tempo, c di mano d'opeia che pro-

duce la nianifattura.

£ pei'ciot che la commissioiic si avvisa potersi al poslulante concederc

la richiesta dichiarazionc di proprieta, a Icnore delle leggi vigcnti.

L'accademia ad iinaniinita di voti, appiovo Ic conclusioni dei quattro pre-

cedenti rapporti, mcssi a disamina uno alia volta; cd ordino che nc fosse in-

viata copia autentica al niinistero del comniercio, belle arti, ec.

CORRISPONDENZE

Si e ricevuta la neciologia, dettata dal prof. E. Ceii, per Tilluslre bota-

nico, il prof. Gio. De Brignoli di Brunnhoff, il quale moriva in Modena nel

15 apiile ultimo decorso , e che aveva ricevuto in natali in Giadisca del

Frioli, 110127 di oltobre 1774, I'anno stesso in cui moriva il giandc Linneo.

La R. accadeinia delle scienze di Napoli , mediante il siio segrctario

perpetuo sig. prof- cav. V. Flauti, ringrazia per gli atti de'Nuovi Lincei da

essa ricevuti.

Si e comunicato il piogramma per la terza festa , ed esposizione agri-

colo-industriale dell' istituto agiario di Ferrara, e 1' invito del sig. cav. Bol-

ter , direttore dell' istituto medesimo , all' accadeinia , perche voglia farsi

rappresentai'e da qualcuno dei suoi membri, nella indicata esposizione, che

avra luogo quando il Somino Pontefice PIO IX sara giunto in Ferrara.

La R. accademia delle scienze di Madrid, per mezzo del suo segretario

perpetuo sig- Mariano Lorente, invia parecchie pubblicazioni delia medesima,

le quali si trovano, registrate nell'annesso bullettino bibliografico ; ed anche

fa giungere il progranima dei prcmi pel corrente anno 1857.

L' I. R. istituto lombardo di scienze, lettere, ed arti, con lettera del se-

gretario sig. Cesare Cantii, annunzia 1' invio del vol. VI delle inemoiie del-

r istituto medesimo, ed il volume I degli atti della fondazione Cagnola.

11 segretario nominato fo pure giungere due programmi del premio Ca-
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j;nolii, ciascuno di una incdaglia d'oro del valoic di L. 600, e dclla somma in

danaro di L- 1800, da coiifuiirsi nolle solenrii adunanzc, una del 1858, I'altra

del 1859. Inoltre si ricevetic collo stesso mezzo il programma de! premio

ordinai'io hiennalc di I.. 1800, da confeiiisi nel 1858 dall' I. e R. istituto me-

dcsimo; cd anclie il itiogiamma del pieinio straordinaiio di L. 12000, asse-

gnalo dalla muniricen/.a impcrialc, da confcrirsi nella solcnne adunanza del

30 maggio 18(50.

L' accadcn>ia delle scicnze deli' islilulo di Bologna, con lettcra del suo

segretario perpetuo il sig. prof. D- Piani, ringrazia per gli atti de" Nuovi Lin^

cei da essa ricevuti.

La R. accadeniia delle scienze di Amsterdam, fa giungere il programma
pel premio di una medaglia d'oro, del valore di centoventi fiorini , da con-

scguirsi nel 18.58, e relativo al componimenlo di un carmc latino-

11 sig. Antonio Delia di Reggio (Modena), attualmente dimorante in Ba-

slia (Corsica), spediscc una ricctta, da esso riconosciuta idonea, per preservare

la vigna dall'attuale malattia.D"

COMITATO SEGRETO

L'escrcizio dccennale del segretario de' Nuovi Lincei, terminava colla

sessionc loro attuale, secondo 1' articolo 9.° titolo ill degli staluti accade-
nrici. Per tanto il comitato accademico, uniformandosi all'articolo IT^f titolo

III degli statuti medesimi, propose che il prof. Volpiceili, fosse confermato

pel seguente dccennio nella carica di segretario; avendo prima invitato il prof,

stesso a ritirarsi, onde rendere piu libera la discussione per siffatta pro-

posla.

Venutosi per tanto alio squittino segreto, ed i votanti cssendo dician-

nove, pcrche il prof. Volpiceili si astenne dal votare, risultarono diciassette

voti a fiivore della proposta confcrma, c due contro la medesima. Pcrcio il

prof. Volpiceili venne quasi ad unanimita, dalTaecademia confermato segreta-

rio pel nuovo dccennio, salva la superiuro approvazione, come dalTarticolo 7',

titolo V degli statuti.
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Inoltic, poicli6 vacava da molto la carica di vice-segretario, voluta dall'

nrticolo 9.° litolo 111 degli statuli; cosi per supperiic a qucsta vauanza, il co-

in ita to stesso propose , die fosse nominato a delta carica il sig. prof. D"".

('•. I'onzi. Venutosi quindi alio squittino scgrcto, i votanti esseiido diciotto,

percbi; i! professore medesinio si astennc dal volare , e percli^ il sig. ah.

Coppi, dopo la prima votazione, parti daH'accademia, risultarono voti diciassetle

a favorc della pr^posta, ed uno contrario alia medesima; percio il sig. prof.

Ponzi, rimase daH'accademia eletto, quasi ad unanimita, per la carica di vice-

segretario, salva la superiore approvazionc.

i't r^^*, •
*'» '•y -«-5

:

L'accademia riunitasi legalmente ji_ull-ww pomeridiaiwi si sciolse dopo

due ore di seduta.

Soci ordinari prescnti a quesla sessione [ollre (iWEmo. Altieri prolellorc).

B. Viale. — A. Coppi. — 0- Astolfi. — B. Tortolini — L. Ciuffa.

—

C. Sereni. — A. Cappello. — S. Proia. — A. Secclii. — G. B- Pian-

ciani. — B. Boncoinpagni. — I. Calandrelli. — G. Ponzi. — G. Pieri. —
P. Sanguinetti- — M. Massimo. — P. Volpicelli. — E. Fioririi. — N. Ca-

valieri S. Bertolo.

Pubblicato il 30 luglio 1857.

P. V.

OPEBE VEIWTE IN DONO

Nothia sulla Pila a triplice conlalto, e sugli usi di essa nella telegrafia elel-

trica, nella cleUro-melallnrgia, ec. del prof. Selmi. Un fasc. in 8°. To-

rino 1857.

Guida del monaslero dei pp. Denedellini di Catania per Francesco-di-Paola

Bertucci. Catania 1846; un fasc- in 8°.

Pensieri sulla istruzione agraria in Sicilia; del medesimo. Catania 1857 ; un

fasc. in 8°.

Suiratiuazione di una cassa di risparmio. Memoria del medesimo: Catania ,

1753; Un fasc in 8°.

Snirordinamenlo della puhblica heneficenza in Caiania a soccorso degV indi-

genli. Discorso del medesimo — Catania, 1855, un fasc. in 8°.
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Discono inaiKjwale per Vuperlura delVarchivio provinciale di Calania il 12,

(jcnn.' 18.")i, del locdesinio. Catnniii, 18.ji; un fasc. in 4°.

(luida per la fcsia ccntcmde di S. Afjuta; del medesiino. — Catania 1852 ;

un fasc. in 12°.

II Fcdone: Slttdii del prof. (d>. Giaco.mo Radlinski. Mantova 1857 ; un fasc.

in 8°.

/Messaiidio Magno; iiillitcnza dclle sue compiisle sidVAua, e suirEuropa. Stu-

dii del medesimo. .Manlova 1857. Un fasc. in 8°.

Maria — Racconto poelico del conle cavaliere Fua Filippo Li.vati. Parma, 1847;

un fasc. in 12°.

.\. Giulia Sanchioli: Fcde uel I'rofela di MEVEriBEEtt. Cantata prima nei cai-

iicvale 1853-54. Parma I854./Un fasc. in 8°. del incdcsimo.

Sagrjio di sliidi sulla siinholoijia siderea, del medesimo. Parma . . . ; un fog.

in 4.°

In morle di nohile fanciidlina. Versi del medesimo. Parma 1847.

Inlorno agli effeUi delta corrente elcUrica coniinua mile fimzioni del gran-sim-

pulico. Memoria del mcd. — Parma 1857; un fasc in 8°.

Suir istinto umano; Sindi del med. Parma 1857. Un fasc: in 8°.

11 nuovo Cimento: Giornale di fisica, di chimica ec. compilalo daiprof". Pi-

niA, Matteucci. Fasc. di febr- e marzo 1857.

Tcrza fesla atjraria provinciale d' incoraggiamcnlo ed eaposizione aqricolo-in-

duslrialc, c del l/estiatne, da teiiersi in Ferrara uel corr. anno ad cpoca cite

vcrrd uvvisala — Programma dell'lstituto agrario di Ferrara.

Tassa sui cani, e prinii dementi irjienici sul modo razionale di presen'ure la

socield dalla rabbia, o idrofobia, speqncndola ncl suo nascere. Pensamenli

del prof. LuiGi Fossoli- Padova 1857. un fasc. in 8°.

liollellino delV Istmo di Suez con lavole illustrative, dirello dal prof. Uco Ca-

Li.NDRi; N. 9-10. Torino 1857.

Alti dclla fondazionc scienlifica Cafpiola dalla sua isliiuzione in poi. Milano

1856; vol. 1° che abbraccia (ino al giugno 1856.

Alii deir I. R- Istituto Vexeto di Scie.vze Lettere ed Arti. Dispensa 4."

Venczia 1866-57.

Giornale dell' 1- R. Istitvto Lo.«uai>uo di Scie.\ze, Lettere ed Arti. Vol.

VI. Milano 1856.

Memorie della R- Accademia delle Scie.\ze dal 1852 in avanli. N'apoli 1857,

un fasc. in 4°.
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Memorias .... Mcmorie dclla /?. Accademia delle Scienze di Madrid. —
Tomo 3° e 4°. Madrid 1856.

Pensieri suUa consistoiza e suUa densila della crosla solida lerrestre, e su al-

cuni fcnomcni die vi lianno rclazionc di G. Belli. Milano 1856. Un fasc.

ia 4°.

Sidle variazioni periodiche del magnelismo tetreslre. Memoria 2". relativa alle

pcrlurbazioni straordinaric del P. A. Secciii. Roma 1857; un fasc. in 8.°

Flora (fe' tcrrcni terziarii di Novate nel Vincenlino descrilta da Roberto de

ViscANi, ed Abramo Massalongo. Torino 1856, un fasc. in 4° grande.

Annuncio .... Amunizio dell'ecclisse anulare e cenlrale die avrd luogo il 15

di Marzo del 1858 per Don Antonio Aguilar. Madrid 1856; un fasc. in 8°.

Annali di Scienze fisiche, e maceniatiche compilati dal prof. Tortolini (in

correnle).

Comples Conli resi deW Accademia delle Scienze delV I. Isri-

TUTo DI Frascia (in corrente).

Ricerche sidla luce elellrica del P. A. Secciii, direllore dell'osservalorio del Col-

legia Romano. Torino 1856, in fasc. in 8°.

Sijmmicta lichenum novortini vel minus cognitorum auclore D. A. B. Prof. Mas-

salongo. Veronae 1855.

Descrizioni di alcune piante fossili terziarie dell' Italia meridionale del med. —
L'n fasc. in 8°.

Zoophijsos novum genus planlarum fossilium. Monographia del med. — Veronae

1755. un fasc. iu 8°.

Manografia delle nereidi fossili del M. Bolca del med. Verona 1855; un fasc.

in 8°.

Geneacaena lichenum noviler proposila ac descripla; del mod- Veronae 1854;

un fasc. in 8°.

Neagenea lichenum, del med. Verone 1854; un fasc. in 8».

Sulla Lecidea hookeri di Schaerer ; nota del med. Verona , 1853 , un fasc.

in S\
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DEL X. VOLUME

(1856-57)

MEMORIE E COMUNICAZIONI

Prof. H. p. G. B. PiANciAM socio oi-dinario ~ Elogio funebre del pvin-
ape D. Pielro Odescalchi, (jid presidenle delVaccademin . . pag. |

Prof. 1\. P. A. Secchi, socio ordinario, e membro del comitalo Ri-
v.erchc sidla luce elellrica „ c)

FioHiNi conlessa Elisadetta, dei soci ordinari -— Sopm una miova dia-
'»'»^«

„ 10
CiALDi comm. ALESSAiVDito, socio onorario — Appendice alia memoria in-

tilolala - Cenni sul molo ondoso del mare, e mile correnti di esso » 1

2

CALASDRELLf piof. D IdSAZio , socio ordlnaHo ed astronoino Sulla
rifVazione solare ... .tr' » zo

Irof. Paolo Volpicelu socio ordinario, e segrelario — Sugli spezzamenti
divcrsi che pud subiie tin data utimeio, lutli ad una slessa legge di
pailizione snbordinaii

^ 43-122
Prof. G. Po.yzi, socio ordinario — Sulla enrJone soiforam avvcnnla nei

giorni 28, 29, 30 oUobre 1856, sotio il paese di Lcprigmmo, nella
conlrada dcnominala Lagopuzzo

» 71
Prof. iV. CwALiEiii S. B., socio onlinario, e membro del comitato .4/-

cxine ricerche inlorno allc scrie ariimclicke « 78
Prof. C. M.<c6/o«^.v/, socio ordinario. — Sk/ ra//-rcrf(/flmen<o rfct carfai-m » 9i
Prof. n. P. AycELo Secchi. — Alctine ricerche di astronomia siderale, re-

lative specialmcnle alia dislribuzione dellc slelle nellospazio.* 100-265-337
Prof. PtETRo SA.yGViyETTi, socio ordinario. — Florae roma'iae prodro-

mus, exhibens plantas circa Romam, el in Cisappcnninis poniiftciae
dictionis provinciis sponte venientes . . » 106-l65-2.49-353-379-.i22

Prof. R. P. A.\GBLO Secchi. — Inlorno ad un nuovo baromctroqrafo « 137
Prof. D. Ignazio Cala.\drelli, — Osscrvazioni astronomiche

, falle nel

nuovo pontificio osservalorio della romana mivcrsitd . . . . » 146

61
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Prof. Paoui Voi.picei.li — SitUa /cf/gc di Mavioltc , e soprn nn comje-

gno mwvo, jicr facihnciKc dinwsirarla , ncllc spcrimciHali ptihOlichc

lezioni )) 181-393-4:50

iW.' De La Rive, corrispoiiclente sti'anicro — De Vinflaence du mouve-

niciil mcctiniquc daus V action du nuKjncliamc sur le co/'/w non ma-

gnciiqucs » 90!}

Prof. f. Cal.a.mjiielli — Sopra i movimenii propri dclle sidle . « 209-313

D.' /?. F.ittiti, socio itjj;giunto — Siillc curve cicloidali • . . . n 221)

M/ l\ WoEPCKE, coiM'is|)omlonle stranicro

—

Reclierches sw pliisicurs ou-

rrages de Leonard de Pise » 236

l*rof. P. Ma(igioih.\i, — Sidia endosiuosi deiralbumina ...... 277

Prof. Paoi.o Voi.i'iceli.i, — Qnarlu comunicazioiie sidla eloHrostatica iii-

iluzione » 280
I).' li. Fauri — Brevi osservazioni sugli sperimenti , riporlali cunlro la

nuova leorica del Mclloni sutla inditzione eleltroslalica. . . . » 331

Prof. /». /*. A.\oEi.o Seccii/ — Sidle rariazioni o perturbazioni straor-

dinarie dvH'aijo nuujnelico • » 373

Prof. Carlo D.' Maggiora.mi. — Nitove osservazioni microscopiclie siil-

Vazione che la eletlricitd esercila sidl' albumina » 37(j

D. Rl'ggiero I'arri — Sulla curvalura detle linee cicloidali . . . « .387

Prof. R. P. A.\GEL0 Seccii I — Osservazioni aslronomiclie diverse. . » 414

Prof. B. /)". Viale socio ordinario , e lueiDbro del comitato. — Nola

snU'idrogeno solfo-arsenicale, rinveniUo nelle accpie albule presso Ti-

roll : » 420

COMUNICAZIONI

Masslvo D. Mario, duca di Rig.\a.\o, socio ordinario, e presidente — Con-

segna ncgli atli il manoscriiln del P. Pianciani inlilolalo : Elogio

funebre del principe D. Pieiro odcscalchi — Ricorda la perdita del

socio ordinario prof. Francesco Orioli — Fa conosccre le deler-

minazioni adoltale dul comilalo rignardo alle pubblicazioni delVacca-

deinia — Comunica una lellera del R. P. Miclielc Berlini, socio or-

dinario — Reca in dono aWaccademia Voriginale Linceografo degl'i

anlichi Lincei, da parte del sig. conte di Castclharco . ...» .52

Gradiinenlo e risohuione accadcniica per qucsto prczioso dono . . » 5.3



I'rof". ViALE Be.\euetto, socio ordiiiaiio — Iliiirjraziameulo , e propoxla

per cunservare il noiniiinlo lAnccoijnif'o » id.

liiiMioupAOM piincipe />. /i.i/.uj.vs.i/(fi, bibliolecaiio , aichivista , e Icso-

riere — Cumunica uiio scritlo del sig. Woepcke » id.

I'rof. Sai\gui.\etti Pietro, presenla ila parte del prof. Parlalore , socio

corrispontlcnlc ildliiino, due siwi opu.icoli, wio id'elogio del prof. Filippo

liuikcr W'clili , I'uliro ttuovi ijenvri , e miove specie di piante monu-

cotilcdoiii » 55
I'l of. I'oyzi GiasEPPE , socio ordinaiio — Osscrvazioni sulla ertizione ,

avvenula solto Lcprifjuano » 5(»

l-'ioiiiM coiiles.sa Ei.isAiiErr.\ — (loitii sidle parasite ['ttneste aU'olivo » id.

II sig. presidonlc coin}tnica il doiio j'utto air accademia dal Minislro del

commercio, per mezzo del R. P. A. Secuii „ 132
/'»('AC»;a del sirp A. I)e La Rive • . » id.

// /"'o/'. VoLi'icELLi presenla tin cronoscopio . » id.

Piof. (hvsEPi'E Posxi — Fossili irovati dal sacerdote D. Carlo Rlscom
sid suolo di Monticelli » 195

II medeginio conliniid le sue letiure dSuiili antichi laglii lalini. . » id. -311
I'lol'. Paoi.o Vulpicelli — Sulla produzionc delle imimujini elettrograli-

clie, mcdianle la elettrostatiea indnzione « 195
I'rot'. /{. /*. A- Secciii — Sopra un Imromclrografo , ed un termome-

trografo „ 31

1

II piof. VoEPicELLi — Tratlulo di eleltricitd teorica e pralica del prof.

De La Rive . » 369
il inedesimo — Scsia sperienza ili elettrostatiea . „ 370
II sig. presidonte purlccipa la visita (alia dal comitato air Etna, protettore

delVaccademia . , „ ^03
II medesimo fa note come raccadcmia fu rappresentata, uclVesequie, c net

traslocamento dclle eeneri del Tasso » id.

La sig. contcssa E. Fiohim, — Prcsenta varie opere del sig. D. A. Tar-
r.lO.M ToZZETTI •.•...-..)) 404-

II prof. P. V0LPICE1.1.1 annanzia mm tpiinta comunicaziotie sulla indnzione

elettrostatiea » id

II prof. XoLPicELu awmnzia la morte dclV illustre geometra , barone

A. — L. Caucliij , 441
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COMMISSIONI

Uappoito — Sopra itn nuovo pwccsso per la fahhricazione in ijrandc dei

saponi del sig. Bhasim « 57

» Sidla proposla di un carbone artificiale del sig. Paolo SrELLA» 59

» Sullo scttvo di una roccia calcuie, proposlo dal sig. ingegnere

A. Vescovali » GO

» Sulla inlroduzione di wi sislema di seira-ruotaie ,
proposta

dal sig. Fheret ............. 61

» .So/jca una macchina idrofiiva, pwposta dal sig. Sciilecel » 62

» Sopra itn nuovo mclodo per indarire il gesso ,
proposlo dal

sig. Fedeli « 63

» Sopra un metodo elcllrochrtnico per incidere sui metalli, pro'

posio dal sig. Devi.ycEyzi. » 61

» Sopra un apparecchio per economizzare il gas illuminanle,

proposlo dal sig. Orazio Giui.iami di Napoli ...» 132

1) Sulla fahhricazione di due idrocarburi, proposla dal sig.

Carlo Giuli\m di Ferrara » 134

» Sulla fahhricazione degli olii da illuminazione , col mezzo

della resina , c della loro combuslione nelle lampade

coninni, proposla dal sig. P. Stella » 198

» Sul tnodo di fahhrioare i malloni , per pavimenli verniciali

ad itso di Napoli, proposla dal sig. F. Lefevre. . « 199

» Sopra una macchina idratdica, proposla dal sig. D. Gius.

VoGLICA » 405

» Sopra una Iromba idrovoma, del sig. D. Gio. Fieg.\i . » 406

» Sopra una tramba aspiranle, dei signori T. Torsegxo, ed R.

Ga.vbaro • » '••0.

)) Sui meiodi, c su di nno siromenlo, invenlaio del sig. Mege

MouRiES, per la eslrazionc di lulla la soslanza assimilabile

netla dal frumenlo, e di allri generi alimenlari . . » 445

» Sul melodo di fahhricazione dei maitoni, per uso di pavimenli

proposlo dal sig. Febdi.\a.\do Lefevre » 448

« Sopra una macchina per la Irehbialura dei cereal/, proposla

dal sig. G. Guwni , » 449
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* Sulla macchina proposla dal stij. Gio. Valaxia, per la itn-

pressione a colori dclle carte da giuoco » 452

CORRISPONDENZE

Pubblicazioni dclla R. accademia dclle scienze di Berlino . ...» 64

llimiraziamcnto dclV I. II. sidliito geologico di Vienna .-...» id.

Puhhlicazioni dclla I. 1{. accademia delle scienze di Vienna ...» 65

Ringraziamento delta R. accademia delle scienze di Napoli ...» id.

Programma, ed invito delta R. accademia delle scienze di Madrid . » id-

I'ruditzionc del sig. Riedl di Lcnenslcrn » id.

Rimjraziamcnlo delta R. accademia Ponlaniana di Napoli . . . . » id.

Vaccademia delle scienze di Naneij , » id.

Ringraziamento dell'accademia delle scienze dell" islilulo di Francia. . » id.

Lcltera del sig. principe Rospiuliosi Pallavici.si » id.

/. R. islilulo Lombardo di scienze, telterc, ed arli , » id.

L'accademia Gioenia in Catania, ed it sua segretario generate. . . » 60

Lellera del R. P. A. Secciii ...,...» id.

// sig. dolt. V. ScAitccLLA, segretario generate delta R- accademia Pelori-

lana di Mcsssina . » id.

L'accademia dclle scienze di Dijon » id.

Lctlcra del R. P- Miciiele Beupim, socio ordinario assente . .
» 134

L'Accademia R. delle scienze di Sluchltolm » 13;j

S. E. il sig. Buor.K, minislro di finanze dctl" impero delle Rassie . » id.

Ringraziamento deir 1. R. islilulo veneto di scienze, lellere, ed arli » 201

Programma pel monumento dell insigne geometra L. L.igrasge ...» id.

La R. accademia di scienze di Napoli , invia un fascicolo delte sue pub-

blicazioni » id.

La R. sociela danese delle scienze, invia parecchie sue pubblicazioni » 201

Ringraziamento dclla sociela mcdcsima . » id.

Ringraziamento dell'accademiu dclle scienze delV islilulo di Bologna » 370

Ringraziamento del sig. VuoCali.sdri. . » id.

Lellera del sig. comm. B. Trovpeo •....» id.

La R. accademia delle scienze di Madrid ..•..••••" 407

L'accademia delle scienze dell" islilulo di Bologna - » 408

// presidente delta sociela di agrieollura, cd orlicollura di Mama . . » id.
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Iscrizionc funchrc pd tlcfunlo N- NicoLi.vt , . .

La R. accademia delle scicnze di Napoli ........
// tniitistero del cornmercio e lavori pubblici ,

Si comiinictt la morlc del prof- G. Dc Brignoli di Brunnhoff .

liiwjmziumcHlo della li- accademia dclle scicnze di Napoli.

I'rofjramma dcirisliliUo nfirario di Feirara

Piihldicazioni della R. accademia delle scicnze di Madrid ....
Piihhlicazioiii dciri.R-islitnto lombardo; cd alti della foitdazioiic Cagnola.

PrcKirammi dell'I. R. islilulo lombardo c della fondazioiie Caijnola .

Ringrnziamenlo dell'accademia delle scieiize delVisliUilo di Bologna

Prngramma della R- accademia delle scienze di Amsterdam

II sig. A- Dalia di Reggio . • . .

COMITATO SEGRETO

Commissioni pel consunlivo del 1856 « 66

Elcziime dci membri del comilato accademico « id.

.\omina dei membri del comilalo pel nuovo Iriennio .,....» 135

Appiovuzione del consunlivo che si riferisce alVamminislrazione del \85^ » 408

Proposle am)ninisli-ativc del sig- presidente .-....-•.)) 409

Ajiprovazione del prevenlivo pel 1857 » id.

(lonfcrma del segrelario ...» id.

IKomina del vice-segrclnrio ............... 456

»
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