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ATTI

DEiiiE mmm ww i. r. istituto mto

DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI.

ADUNANZA DEL GIORNO 26 NOVEMBRE 4843.

II Segretario legge I'atto verbale della precedente

adunanza del 6 Agosto che resta approvato.

Si annunzlano i donl segaenti fatti all'I. R. Istituto.

I . Dall'I. R. Istituto Lombardo.

Memorie deW I. R. Istituto Lomhardo di Scienze, Let-

tere ed Jrti. Volume primo, in 4. Mllano 4843.

Giornale dell' I. R. Istituto Lombardo e Biblioteca Ita-

Uana. Fascicoli 4 9^ 20, 21 e 22 pubblicati in luglio, agosto,

settembre e novembre 4843.

Atli della distribuzione de'premj (Tindustria fatta nel

maggio 4843 in Milano. Mllano 4843.

Giornale dtW I. R. Istituto Lombardo in volumi. Tomo

II e III. Milano 4842 e 4845.
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•2. Dair Ateneo tli Bresciii.

Coinmcnlarj dell' Aieneo dl Brescia per C anno dSiO.

Brescia -1842, in 8. di pag. 27i.

Detliper Vanno 1841. Brescia 1843, in 8. di png. cuv

c 292.

3. Dalla Societa Medico-Chirurgica di Bologna.

BuUcUino delle scienze mcdichc. Vol. Illjfasc. XYI, XVH,

XVIII e XIX. Bologna 1845, in 8.

Me77lorie delta Socictd medico-chirurgica, fasc. o. e 4.

del volume III. Bologna i845, in 4.

l\. Dal Segretario Generale della Quarta Riunione degli

Scienziati italiani e meinbro effettivo dell I. R.

Istituto prof. Roberto de Visiani.

yiili della quarla Riiaiwne degli sricnziali Italiani tc-

nuta in Padova nel settcnibre MDCGCXLII. Padova 1845. Un

volume in 4.

5. Dal membro effettivo prof. ab. Zantedeschi.

Note sur les conducteurs bipolaires et unipolaircs thcr-'

tno-eUclrifjties , estratta dal Bullettino delP Accademia di

Bruxelles, tomo IX, n. 6. di [)ag. 5 in 8.

Lc leggi del magnetis7no nel fdo congiunlivo pcrcori^o

dalla corrente volliana. Venezia d845, di pag. 10 in 8.

Risposta aU'arlicolo del prof. Mafocchi intitolato : Al-

cune osservazioni risguardanti lc corrcnti magneto-elet-

triche, di pag. 4 in 4-
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6. Dal membro effellivo e Vice-Segretarlo prof. Bizio.

Dissertazione sopra la porpora antica e .wpra la scn-

perta della porpora ne' murici. Venezia .^843, di pag. dd2
in 8.

7. Dal meinbro efFettivo conle Nicolo Contarini.

Cataloghi degli uccelli e degli insetti delle Provincie di
Padova e di Venezia. Bassano -1843, in 4. di pag. 42.

8. Dal canonico Angelo Bellani membro effettivo delFI.
R. Istiluto Lombardo.

Brevi riflessioni sulk macchie delle foglie del gelso del-
te il seccume. Milano d843, di pag. 56 in 8.

Sulla educazione autunnale dei bachi da seta, memo-
ria con note aggiunte dopo la prima edizione ed appen-
dice estratta dal Giornale Jgrario Lomhardo-Venelo. Giu-
gno d843. Milano.

Belle difficollct die si oppongono alio siabilimento di
osservatorj meteorologici. Milano 1841, di pag. 90 in 8.

(Estratto dal Giornale dell'I. R. Istituto Lombardo).
Sulla priorita di alciine scoperte, di pag. \Q in 8. (Ar-

ticolo estratto dagli Annali di fisica e di chimica di Milano).

9. Dal socio corrispondente Giacinto Namias.

Studio di alcune circostanze nelle cjuali il medico deve
essere poco nulla operoso.Yeneih d843, di pag. 22. (Estrat-

to dal Giornale per servire ai progressi della patologia e

della terapeutica).



Giornale per servirc al proyressi dclla Patologia e delJa

Terapeutlca. Fascicoli XIX c XX-XXl^ serie scconda, 1845.

Vcnczia.

10. Dal socio corrispondente nob. Gherardo Freschi

di sail Vito del Friuli.

I numeri 20 al "
\ del Giornale iniilolato: I'Aniico del

Contadino. San Vito d843.

1 1. Dal nobile sig. Paolo Dolfin.

Lettera critica sidle diverse opinioni dei ^ned/ci di Ve-

nezia intorno alia Peste del i630. Padova •1843, di pagl-

ne 32 in i 6.

12,, Dal sig. B. Jori chimico di Reggio,

Scoperta di due nuovi alcaloidi nclla China gialla fi~

losa. Reggio -1843, di pag. 68 in 8.

i3. Dal sig. Giovanni Codemo.

Jntomo alle Societii fdantropiclie, scienti/lche, indu-

striali , hancaric , cd alle Casse di risparmio. Memoria.

Yenezia -1843, di pag. 24 in 4.

14. Dal sig. dolt. Vincenzo Gallo prof, di inalematica e

naulica in Trieste.

Almanacco {Tiautico per Vanno 1844. Trieste -1843
, di

pag. 488 in 8.
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1 5. Dal sig. capitano Oreste Brizzi di Arezzo.

Relazione istorica degll Atti e Studj dell'I. R. Jccade-

oiiia Arelina di Scienze, Letiere ed Arti risguardantc

r esercizio '1 841-42 , letta nella solenne aduuanza del 20

luglio 4842. Arezzo 1843, di pag. 18 in 8.

1 6. Dal sig. prof. dott. Luigi Magrini.

RelaszoTic sopra V ecclisse solare totalc dell' 8 luglio

i842. Milano 1845, di pag. 52 in 8.

17. Dal sig. prof. Francesco Bertelli.

Etementi di Meccanica celeste. Vol. prinio. Bologna

1841, di pagine 480 in 4.

18. Dal sig. Goltardo Calvi di Milano.

Sulle Societa di mutuo soccorso pegli artigiani. Propo-

sta dell'Autore al V. Congresso scientifico italiano in Luc-

ca. (Estratta dal fascicolo 17-18 della Rivista Europea), di

pag. i9 in 8.

19. Dal sig. dott. August© Spessa.

Nuovo processo per ottenere la chiusura delle aperture

morbose alia volta palatina. ( Memoria estratta dal BuUet-

tino delle Scienze Mediche, Scrie 5., vol. Ill, pag. 519,

d845), dipag. 8 in 8.

20. Dal sig. dott. Luigi Nardo di Venezia.

Discorso in morte di Paolo Zannini medico c Ictterato.

Venezia 1845, di pag. 20 in 12.
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2.1. Dal sig. doll. Giuseppe Coineliaui prof, di clini-

ca-iucdica neiri. K. Universila di PaJova.

Formolario dinico corrcdato di osservazioni tcorico-

pratiche di materia medica ad uso degli scolari. Volume

unico. Pavia 1841, di pag. o92in8.

Insiiiutiones pathologiae generalis praelectionibus ac-

cadcmicis adconiodalac. ^oI. 2. Pavia 4820, di pag. 281 c

509 in 8.

Sul diabcte. Pavia dS-iOjdi pag. d56 in 8.

Sulla non iiifin^nmabilitii della membruna interna

dei vasi arteriosi c venosi. Pavia 1845, di pag. 62 in 8.

Animadversioncs in epidonias atgue C07itages ad cho-

leram morbum rclatae etc. Pavia -1856, di pag. 86 in 8.

Elogio del prof. Vincenzo llacchctti ec. Pavia 1852^ di pag.

48 in 8.

Esper'ienze ed osservazioni sziW uomo e si/f/li animali

iutorno alle virile del Creosote. Pavia d855, di pag. 84 in 8.

Due Storic rarjionatc di angina cc. Pavia -1855, di pag.

84 in 8.

11. Dal sig. dolt. Giuseppe Anlonelii bibliotecario di

Ferrara per parte di rnonsig. canonico Mare-

scotti.

Me^norie Tnatematiche di Fraiicesco Santini professore

di calcolo subliine nellu Universita di Ferrara. Ferrara

1845, di pag. 548 in 4.

2 3. Dal sig. Ingegnere Gaetano Brey di Milano, la con-

tinuazione del siio

Disionario oiciclopedico popo/arc, Fasc. J.2. c5. del

volume II. Wilano 1845, in 8.
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Si annuncia die 11. R. Governo col Decreto

1 5 settembre 1 8 4 3 ha confermato le nomine fatte dal-

1 Istitiito il 7 agosto in Socj corrispojidenti dei signori

conte Giovanni Cittadella, nob. Gherardo Freschi, dolt.

Francesco Gera , dott. Gio : Battista Mugna , dott,

Giacinto Namias, prof. Giacinto Toblini, dott. Giovanni

Zanardini, ed ab. prof. Federico Zinelli.

• Si comunica una lettera in data 1 8 agosto passato

con cui il membro effettivo prof Zantedeschi parteci-

pa che avendo proseguito le sue esperienze elettro-ma-

gnetiche con spirali ha potuto convincersi dalla dispo-

sizione della limaglia e dagli scandagli magnetici ch'e-

sistono que'centri di azione dei quali ha parlato al

Congresso pisano, e de'quali vien fatto cenno negli atti

di quella Riunione. II professore si i^iservava di espor-

re nelle prime adunauze tutti i j^articolari dell'espe-

rienza, coi quali avrebbe fatto vedere la disposizione

della limatura, come nella magnete comune, precipua-

mente agli spigoli.

CoU'opuscolo che ha per titolo Le leggi del ma-

gnetismo ec, offerto in dono alflstituto il 5 settembre,

ed ora distribuito a tutti i membri, 11 prof Zantede-

schi dichiara di aver adempiuto alia precedente pro-

messa.
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II mcm])ro oficllivo piof. Conli Icgge poscia la

scsjueiite Nota.

Consulcrazioni sidle forze e sui momenti

del prof. Carlo Conli,

Coino gencralc sui problcmi della Slatica.

Un corpo pu6 muoversi con moto progrcssivo , con

moto rotatorio, c con moto progrcssivo c rolatorio insieme.

Quindi c chc a stal)ilirc rcqnilibrio di im corpo 6 ncccssario

impcdire tanto il moto progrcssivo clic il rotatorio. Tali

condizioni, chc qui sarcblie inutile spiegare con escmpj

,

si acccnnano troppo alia sfuggita ne'corsi elemcntari, o cio

ch'o pcggio, si tacciono fino a die il calcolo le prescnta

;

bcnchc il calcolo debba csprimcre rigorosamcnte quelle

condizioni fisiche chc furono prima chiaramentc cspresse,

aflinchc la mente dello studioso vegga scmpre lo scopo cui

tendono Ic opcrazioni analitiche, ne cammini alia cieca con

pochissimo frutto. E mi sarcbbe fiicile il dimostrare che chi

e avanzato nella dottrina dclla mcccanica, torno piii volte

sulla medcsima via per conosccre le circostanze fisiche che

si rappresentano col calcolo; e che pcrcio una chiara inlro-

duzione diretta a descrivcre nettamentc i fcnomcni di mo-

vimento c di equilibrio dei corpi, agevolcrebbc di molto

I'acquisto dclle rigorose teoriche.
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II progresso analilico obbliga a cominciarc tlal piinto

materiale, come qiiello che essendo suscettibile soltanto di

moto progressivo ofTre facilita a considerarsi nello stato

di cqiiilibrio, e facilita di esprimerne le condizioni. E qui

notcro che per punto materiale io intendo un piinto geo-

metrico soggetto per altro alle forze cui obbedisce la ma-
teria. Cosi per punto materiale grave io intendo il punto

geometrico soggetto come la materia ponderabile alia gra-

vita.

Con questa definizione si leva quella misteriosa dific-

renza che il Poisson mette fra il punto geometrico ed il

materiale, e rendesi inutile la supposizione del Piola del-'

r infinita concentrazione di raassa.

Sviluppata la teorica dell'equilibrio del punto materia-

le, I'ordine vuole che a mano a mano si proceda, per casi

sempre piii composti, alia costruzione di quelle sei equa-

zioni ch' esprimono le condizioni di equilibrio di corpo li-

bero. Per la qual cosa sarA prima da considerarsi un corpo

gircvole intorno ad un asse, poi un corpo girevole intorno

di un punto;movimenti che presentansi sovente,in guisa che

I'astratta considerazione della meccanica riposa sopra fatti

gii soggetti ai sensi. La leva, il tornio, Pargano, la girella

fissa, la porta sono corpi girevoli intorno ad un asse. Qua-

lunque corpo sostenuto da perno terminate in palla intor-

no a cui possa voltarsi per varii sensi, rappresenta il corpo

girevole intorno ad un punto.

Facciamo ora breve confronto fra i problemi spettanti al

punto, e quelli che riguardano il corpo. Le forze traenti il

punto possono distendersi sopra una medesima retta, od cs-

sere comunque rivolte nello spazio. Nel primo caso, siccome

il punto non puo muoversi che su di quella retta, dobbiamo

determinare la grandezza e segno della risultante ; nel se-



_ 14 —
coiiilo caso dobbiamo detcrniinarc la ilirczionc cd intcnsila

della risultantc Cosi pel corpo infilzalo da iin asse dob-

biamo detcrminare il senso secondo cui tende a voltarsi, c

I'encrgia con cui tende a fare quel volfamcnto ; e pel corpo

girevole intorno ad un punto, siccomc non puo tendcrc a

girare se non intorno un solo asse, dobbiamo determinare

la posizione dell' asse di rotazione e V cnergia con cui tende

a voltarsi intorno ad esse. Ecco un parallclo cliiarissimo fra

i due problemi che appartcngono al solo punto materials,

cd i due spettanti al corpo infilzato da un asse o libera-

nicnte mobile intorno ad un punto ;
problemi che servono

• di fondamento alia piii gcnerale (juestione di stabilire I' e-

quazioni dell' C(iuilibrio di corpo libcro.

IT.

Dei moment i.

U cnergia con cui un corpo tende ad aggirarsi intorno

ad un asse non si puo csprimere con una semplice forza.

Un chilogrammo puo produrrc maggiore encrgia di cento

c mille. Tale energia bcnche prodotta da forza e una quan-

tlta particolare in meccanica, quasi direi un cnte meccanico

che bisogna indicare con nome proprio , misurarc come

tatte le altre quantiti^, riportandolo ad una sua propria uni-

ti\ di misura ; che puo rappresentarsi con retta, come si fa

dclla forza.

Kella raeecanica havvi bensi la parola momcnto, derivata

dal latino momentum indicante attivitii. energia, ma la si

presenta qual nome del prodotto numerico di una forza c

di una distanza, senza fissare con ncltczza il vero signilicato

di una quantita distinla dalla forza.
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Aggiimgasi a (iiicsto chc lo stesso nome di nioinento si

da al prodotto di una forza per la distanza del suo punto di

applicazione da un piano, per un' analogia di composizione

analitica col precedente, col solo fine di rcndere semplice

1' enunciato della determinazione del centro di piu forze

parallele. ]\Ia questo momento, generalmcute parlando, non

puo rappresentare una particolare attivita^ una quantita di-

stinta nella meccanica, laonde rende confusa I'idea del pri-

mo. E maggiormente si fara manifesta questa inopportuna

denominazione comune di cose diverse per loro essenza,

guardando alia complessiva definizione che si da del rao-

mento di una forza rispetto ad un punto, ad una retta, ad

un piano. Perche infine il momento rispetto ad un punto

coincide col momento rispetto alP asse che passando per

(mello insiste normalmente al piano della forza, ed il mo-

mento riguardo al piano non ha rappresentazione di po-

tcnza sforzo.

Aggiungasi ancora che si usa dei momenti geometricl

cioe dei prodotti di area, o volumi per rette, indicando

solo con tal parola una composizione analitica.

Ben lo accenna il Polnsot nella sua statica dicendo, che

quel prodotto c la mlsura di una forza particolare, se non

che applicando tal nome alia coppia , sistema di due forze

uguali parallele agenli in senso contrario, non opposte,

senza considerare asse veruno, ne oscura Porigine c la na-

tura. Ne so come asserisca in altro luogo che in meccanica

non aveasi netta idea di momento, sforzo di un certo gene-

re, il quale soltanto fu messo in evidenza dalle coppie, e

reso per cosi dire sensibile in tutta la scienza.

Ammctto Pautorevole confessione del Poinsot, che I'idca

di momento fosse in fine quella di un prodotto numerico

comprendcntc piii cose affatto diverse, ma non concedo che
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la conpia scnz'assc di rotazionc possa indicarnc chiuraiDcnle

la natura. Ycdremo in scguito chc la coppia introdotta dal

Poinsot, trascurata troppo dagli altri geometri, offre co-

inoda manicra dl rapprescntarc il momcnto; ma la genesi

naturalc cd inslruUiva di ([uesta (juantita ricavasi dal con-

sldcrarc un corpo girevolc intorno ad un asse.

Dimostrasi in meccanica che il momcnto della risultante

c uguale alia somma dci momenli dcUe componenti. Ora

sc considcriamo una coppia il cui piano sia normalc al-

I'asse, il moraento della risultante non pu6 esservi non

csscndovi risultante. Come puo adunque intcrpretarsi quel

teorema? Sembrcrebbe che i moment! delle componenti

dovessero essere uguali ed opposti onde distruggersi;, ed in-

vece, se Tasse passa pel mezzo della retta di applicazione,

si sommano. Ne si dica che la composizione delle forze pa-

rallele, nel caso della coppia, da una risultante nulla a di-

stanza infinita, onde il momento verrebbe espresso dal pro-

dotto di zero per infinitOj che puo essere simbolo di quan-

litafinita; che questo linguaggio non mi pare opportuno a

sciogliere quella difficolta.

Andiamo avanti. Una coppia non ha risultante, cioc non

v'e unica forza che ne pareggi I'cffctto, eppure a quel siste-

ma che tende a girare intorno ad un asse possiamo sostituire

i'orza in maniere infinite che produca il medesimo eftctto

della coppia. Saremo dunque costrctti a conchiudcre, che

quel sistema ha infinite risultanti, proposizione opposta a

quella che stahilisce non esservenc alcuna.

Tali paradossi sciolgonsi in un tratto, ne si potrebbe al-

tramente riuscirvi, riconoscendo nel momento una quantita

particolare di meccanica che ha la sua propria unita, la

propria misura, che puo avere la propria rapprcsentazionc

anche per mezzo di retta, come si fa della forza, c die i
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nionienti si compongono come le forze cioe die di dati nio-

inenti si puo trovare il momento risultante o quell' unico

momento die ne pareggia V effetto.

Posto questo l' unica forza che puo sostitulrsi ad una

coppia e una parte del memento risultante, e tutte quel-

le indefinite maniere di sostituzione menano poi sempre al

medesimo momento, perche questa quantity e composta, e

per lo stesso valore possono variare i suoi due elementi.

Cosi ad un rettangolo se ne possono sostituire tanti altri

equivalent! a varie basi, i quali per altro considerati rispet-

to all' area che racchiudono tornano ad una sola misura.

Fa duopo nella meccanica completare con chiarezza Pi-

dea di momento c la coraposlzione dei moment!, ne dime

soltanto in maniera poco determinata quando trattasi di cor-

po girevole intorno ad un punto. La composizione dei mo-

menti che si accenna dal Venturoli e da altri e una com-

posizione analitica di quantity, e una regola suggerita

dalla fortissima analogia di quella formula con quella del-

le forze, ma non e sviluppata con quella evidenza che I'im-

portanza dell'argomento richiede. S'incominci a comporre i

momenti per corpo girevole intorno ad un' asse, e molta

chiarezza c semplicita ne verra alle teoriche della Statica,

Se per le cose dette risulta manchevole la meccanica

in qualche parte, non e pero ch'io intenda di tacciare d' er-

roneita le teoriche che racchiudono teoremi verissimi, i qua-

li servono di fondamento a tante importanti ricerche. II

mio discorso risguarda I'andamento didascalico, quell'anda-

mento ch'e necessario alia chiarezza nell'istruzione, ne le

mie osservazioni sono dirette a sceraare il pregio di tante

elegantissirae maniere di riuscire a quei finali risultati. lo

mi propongo di sgomberare da qualche difiicolti il cam-

mino, confessando non esservi in questo mio lavoro scoper-

/// 3
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la trovato clie fi'utti alia scienza novclle verlta. Ma

quando io considero I'operosita con cui si tende ad ac-

cuinularo tcoriche e dottrine, il poco che si fa per distri-

buiiie, per renderne facile I' acquisto, il pochissimo frutto

che si cava dall'istruzionc, credo non oziosa opera il inc-

ditare sui nietodi d' insegnamento e sulle cagioni per cui

tante verit;\ o difficilraente si acquistano, o servono d' in-

cianipo alle altre, o rimangono sterili per non sapersi co-

me se ne possa fare 1' applicazione.

III.

Principj della teorlca dei 'momenti.

Supponiamo un corpo girevole intorno ad un asse e che

dueforze giacenti in piani a quell' asse perpendicolari ten-

dano a produrre il movimento rotatorio in senso opposto.

Ordinariamente, come fa p. e. il Venturoli, nell'ipotesi che

le due forze sieno reciprocamente proporzionali alle di-

stanze delle loro direzioni dall' asse, dimostrasi che il si-

stema e in equilihrio. Con picciolo mutamento d'ordine a

me pare che quella proposizione si possa costituire a fon-

daniento della misura dei momenti.

Si fa vedere primieramente che ogni forza puo appli-

carsi a qualsiasi punto del piano in cui e distesa, purche

mantenga costante la distanza dall'asse e tenda a volger

il sistema pel medesimo verso. Poi si dimostra che V ef-

fetto della forza non muta se la si trasporta da un piano

ad altro normale all'asse, c finalmeute si fa vedere che puo

mutarsi la intensita purche il prodolto della forza per la

distanza rimanga il medesimo.

Ecco aperta la via per misurarc quel parlicolare effelto
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della forza, essendo manifesto che tal cffctto dipende non

solo dalla intensita della forza, ma dalla distanza di sua dire-

zione dall'asse, e di piu che I'effetto diventadoppio, tripio ec.

diventando doppio, tripio quel prodotto sia che ^iiantenendo

la distanza rendasi doppia, tripla la forza; sia che mante-

nendosi la forza medesinia divenga doppia, tripla la distan-

za ; sia in somma che variando quel due eleraenti 11 pro-

dotto rendasi doppio, tripio ec.

Chiamandosi 'ynomcnlo 1' energia particolare di una

forza a produrre raoto rotatorio, segue da quella dirao-

strazione che il momento e in ragione coraposta della forza

e della distanza di sua direzione dall' asse.

Conchiudendo per altro che il prodotto della forza per

la distanza misura il momento, si oscurerebbe I'andamento

analitico, come pur troppo si fa in molti altri casi. Cosi

malamente si conchiuderebbe che la misura del rettangolo

e il prodotto dei due lati, perche dimostrasi che I'area

cresce in ragione composta di quelle due rette.

Dovremo scrivere invece che il momento e ugualc al

prodotto della forza, della distanza, e di una costante, la

(piale ricevera determinazione quando si sarii stabiUta I'u-

nita del momenti.

Ho detto che in molti casi nell' esprimere numerica-

mente alcune quantita suolsi fare un salto, con grave danno

dell'andamcnto analitico. Potrei addurre molti esempi, ma
mi fermero a due soli. Nel valutare la gravita si suole met-

terla uguale a 9" ,8 circa misuranti la velocila che un corpo

liberamente cadente acquista nel primo minuto secondo di

sua discesa. Ma la gravita e una forza acceleratrice che

va rifcrita a quella forza che si e destinata a rapprescnta-

re 1' unita, quindi dovra esprimere quante volte contiene

quella forza; o si rapprcsenlera per uno se mai si prendesse
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la gravili moclcsima a misura di tali qiianlila. Benche i pro-

vctli sappiano qual lunga (rase slia soUo (piclla semplice

csprcssione di 0«» ,8, c ccrto che gl'iniziati troveranno scnza

scnso rcspucssionc clic la gravita sia liinga 9™, 8.

E poi non e andamento necessario qiicllo di fissare

per ogni quantity la sua unita di misiira ? quale e dunque

I'unita dclla forza acceleratrice? e fissata (jucsta uniUi co-

me puo csserc la gravita csprcssa per metri, unita dclla

lunghczza?

Per misurare il peso dimostrasi che crcscc proporzio-

nalmente alia massa ed alia gravita, per cui tosto si nictle

uguale al prodotto della massa e della gravita. Ma se a-

vrerao riguardo alia funzionc ch' csprime il Icgame di

una quantita dalle altre, nel prime caso della gravita, do-

vrenio mcttere la gravita uguale ad una costante nello spa-

zio misuratore della velocita che uu corpo liberamentc ca-

dente acquista ncl primo minuto secondo di sua discesa,

ncU'altro caso dovremo mettere il peso uguale al prodotto

d'una costante della massa e dclla gravita di quel luogo in

cui si considera il peso.

Allora si che assuinendo per unita dcllc forze accelera-

Irici qu(tlla che comunica coUa sua azionc costante continua-

ta per un secondo la velocita di un metro, sara determinata

la costante dclla prima formula; ed assumendo per unita di

peso quello che corrisponde alia massa uno, sotto I'azionc di

gravita per sito determinato, ricavercmo il valore del costan-

te ch' entra nella seconda espressione algebraica.

Cosi il numero dclla gravita rapporto fra essa forza c

runitaria, sarA espresso dal rapporto di due lunghezze, ed

il rapporto del peso alia sua xin'ilh sara espresso dal prodotto

di due numcri, I'uno ch'e il rapporto dclla massa attu;dc

coUa sua unitii, I'altro ch'e il rapporto Uella gravita attuale
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a quella clic si e presa come fondamentale per la determi-

iiazione del peso uno.

Queste minutezze quasi sofistiche, so bene che dai piu

saranno considerate come inutili; perche in fine, mi si di-

ra, si e calcolato e si calcola senza spingere I'analisi della

misura a tanto scrupolo. Ma io ricordo qui novellamcnte

che il mio discorso riguarda coloro che s'incamminano alio

studio delle matematiche, pei quali e necessario usare chia-

rezza e precisione ; non giA quel pochi che avanzati ne-

gli studj hanno abituata la mente alia giusta significa-

zione di quei numeri. Se non che io dubito fortemente che

tulti quelli che sanno maneggiare le cifre algebraiche, sie-

no esperti a voltarle in significazione numerica ne' casi

particolari, potendo addurre esempi di formule general-

mente vere quanto alia composizione analitica, per altro

raanchevoli della precisione necessaria per ridurle a par-

licolare applicazione numerica. E V esperienza di parec-

chi anni mi ha dimostrato la forte diflicolta che incon-

trano i giovani nel ridurre a numeri le formule di mecca-

nica, nell'apprendere il giusto significato del finale risultato

numerico.

Aggiungo ancora qucsta osservazione. II giusto signifi-

cato de' numeri rappresentanti le quantita diverse, che si

calcolano nelle matematiche, od e facile a conoscersi col-

I'uso ovvcro e difficile. Nel primo caso una retta istitu-

zione potra indicarlo fino da principio senza tenia di per-

der tempo; nel secondo sara appunto necessario di porre

sicuri e netti i primi fondamenti onde agevolare I'acquisto

di quest'iraportanlissimo elemento.

Tornando alia misura del memento stabiliremo per uni-

ta I'elTetto di una forza equivalente ad un chilogrammo po-

st© ad un metro di distanza dall'asse. Per tal guisa il rap-
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porlo di nn momcnto qualunque alia sua unita, sara dalo

dal prodotto del due rapporli della forza attiialc al chilo-

grammo, della distanza attiialc al metro. E sc non garbassc

cpiesto prodotto dci due rapporti die e un numero astratto,

come deve esscre, mettansl pure i chilograinmi in luogo

dcllc forze, i mctri per le distanze, ma si avverta bene

die quel prodotto non puo rappresentarc nc diilogrammi,

ne mctri, ma si il numero delle volte che quella particolare

energia di rotazione, quel particolare momento, contiene il

momcnto iinitario. Terrei per altro piu agcvole ed utile

Tandamento istruttivo, quando la semplificazione si mettes-

se dopo aver ritcnnto per qualche tratto di tempo quel di-

scorso e quelle formule che racchiudono nottamcnte gli

dementi da cui risultano, onde la loro origine c genesi si

stampi nella monte.

Slabilita la nianiera di misurare il momento c necessa-

rio di applicarvi il segno, essendo proprio delle natura del-

I'algcbra I'includcre nelle Icttere rapprescntanti la quantita

i due dementi grandezza e segno. A questo line basta di-

stinguerc la rotazione in positiva e negativafd). Si vedrii al-

(1) Andie la lotazionc positiva e negativa non e bene indicata

nella mcccanica. A me pare clie potrehbesi indicare ncttainente in

iin modo analogo a qucllo nsitalo nella fisica per scgnare le azioni

dcllc correnti suU'ago magnctico. Fissato i! sense positive dell' asse,

s' imraagini tin nonio sdrajato sopra. cioe guardante 1' asse, nella

direzione positiva, cioe che procedendo dai piedi al capo si segJia

la direzione positiva. Allora si poira cliiamarc rotazione positiva

r|uclla clic corrisponde al volgimento da destra a sinistra anterior-

incnlc, c rotazione negaliva quella die corrisponde all' invcrso vol-

gimento. Cos'i avcndosi un asse eretto verlicalmcnte di faccia, ed as-

sumendo le distanze positive del basso in sii, la rotazione da destra

a sinistra anteriormcntc sara posiiiya, 1" iiivcrsa negaliya.
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loiM che un momento puo rimanersi positive, comunque la

forza applicata ad altro punto muti la direzione ; onde ri-

mane aperta la differenza tra il scmpllce effctto della forza,

quello di traimento , e laltro di voltare in giro un corpo

intorno ad un asse. Ed e solo nel caso di forze parallele ad
assi ortogonali che col valutare al modo consueto i segni

delle distanze e delle forze, nel prodotto risulta il giusto

segno di momento.

IV.

CoTnpostzione dei 97iomentt.

Quando un corpo e girevole intorno ad un asse i rao-

menti non possono essere che positivi e negativi. come le

forze distese su d'una medesima retta e traenti un punto

distinguonsi in positive e negative. Quindi e che come per

le forze, in questo caso, il momento risultante e uguale alia

somma algebraica dei momenti componenti. Tale verita si

dimostra con semplice discorso. Dati piii momenti, si ridu-

cano ad avere tutti la stessa distanza, mutando come oc-

corre le forze. Potremo cosi considerare tutte le forze ap-

E indifferente quale delle due si chiami posiliva, ma e palese

che per indicare nettamente le due rotazioni, per bene inteudersi,

conviene ricorrere a quella figuretta distesa suU' asse.

Occorrendo nella meccanica di scgnare in maniera precisa le

rotazioni positive intorno ai tre assi X, Y, Z, io soglio usare della

modula XYZXY cLe indica la rotazione positiva intorno ad X far-

si da Y verso Z ; la rotazione positiva intorno ad Y farsi da Z ver-

so X ; la rotazione positiva intorno a Z farsi da X verso Y ; rite-

ncndo sempre che si parli delle parti positive degli assi.



plicate al mcdesimo piinto, agcnli sulla mcdesiina diic-

zione.

Ed ecco die il momento risiiltante si ricava sommando

algcbraicanientc i monienti componenti. Come una f'orza

puo trasportarsi il qiialsiasi sito di sua dirczione , cosi un

momento puo trasportarsi in qualsiasi piano normalc ad

essa.

Dunque dall'idea di momento, c dalla proposizionc fon-

damentale chc serve a misurarlo, sorge la regola di com-

porre i momenti che si riportano ad un asse.

Da qucsto teorema, per semplicc corollario, deriva una

proprieta dclla risultantc di un sistcma di forze giacenti in

piani norniali ad un asse quando quclla risultante csiste. Ma

prima e necessario di ben definire questa risultante poiche

se a tale parola applichiamo I'idca di produrre ilmedesimo

cfTetto delle varie forze cui vuolsi soslituire, sarcmmo con-

dotti a conchiudere che infinite possono esserc le risultanti.

Diremo pertanto che quel sistcma ha una risultante

quando coUa succcssiva composizione si arriva ad unica for-

za. Cio preraesso e manifesto che applicando a quel sistcma

una forza eguale ed opposta alia risultante, sara ridotto in

cquilibrio, ncl quale stato si manterra ancora se si attra-

versi con un asse, che pei' ora prenderemo normale ai piani

delle forze. Dunque la somma dei momenti dovra essere

uguale a zero. Ma il momento dclla forza applicata per I'e-

quilibrio c della medesima intensita, di segno diverso , da

quello della risultante, percio ne deriva il gencrale teorema

che il momento della risultante di qualsiasi sistema di forze

giacenti in piani normali ad un asse, nel caso che I'ammet-

tano, c uguale alia somma dei momenti delle componenti.

La posizionc poi dcll'asse puo essere qualunque.

Cosi per semplicc discorso si arriva a quel teorema chc



con analitiche operazioni o per via cli geometriche costni-

zionij (limostrasi in alcuni casi particolari. Al qual luogo os-

servero die nci corsi di meccanica qiiella dimostrazione e

pill iin esempio geometrico od analitico die una verita di

meccanica; perche non si premette una conveniente intro-

duzione diretta a mostrare I'essenza ed importanza del mo-

mento. Vedesi ancora quanta sia la differenza tra il mo-

mento della risultante cd il niomento risultante, perche il

primo si collega ad una determinata forza, ed il sccondo,

benche di uguale intensity
,
puo generarsi da indefinito

nuraero di forze. II prirao puo mancare quando le forzc

non sleno riducibili ad una sola, il secondo sussiste sempre

ed ottiensi dalla somma algebraica del moraenti delle forze

del sistcma.

Passando al caso piu generale di un corpo girevole in-

torno ad un punto, presentasi la ricerca dell'unico asse in-

torno al quale e sospinto a girare, e la ricerca dclla gran-

dezza e segno del momento ;
perche come un piinto tratto

da piu forze non puo muoversi che per una dirczione, il

corpo girevole intorno' ad un punto non puo tendere a gi-

rare che intorno ad un asse, e con certa energia.

Si scorge intanto che per una particolare forza basta

condurre un asse norraale al piano che passa pel punto

fisso e comprende la forza. Ma poiche supponiamo che

molte sieno le forze variamente distribuite, avremo tanti

di questi assi , nessuno dc' quali generalmente parlando

sara rdfettivo ; come nessuna delle direzioni delle forze

traenti un punto, segna in generale la direzione della ri-

sultante.

A ridurre tutti i momenti ad un solo, a comporli, gio-

va cominciare da due, come si fa della forza. E qui ri-

chiamero una proposizione sempHcc e nctta del Poinsot
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ch' cgli chiama parallelograinmo dclle copplc. Quella ili-

jnostrazionc con lieve cangiamento riducesi alia composi-

zione dci monicnti, snpponendo che il piinto da ciii spic-

cansi le norniali alia forza sia fisso. Difatto 6 inulilc allora

di considerare le due forze che concorrono colic compa-

gne a coslitnire le coppie. Cosi colla scmplicc costruzione

c calcolo del Poinsot, tradotto ai momenti, s'insegna die

avciulosi due assi i quali s'intcrsccano in un punto fisso cd

i rispettivi momenti, con nn parallclogrammo si trova I'uni-

co asse cd il momcnto risultantc. Qucsta proposizione da

intanto il mezzo di comporre quanti momenti si vogliono
,

col mcdesimo andamento che si applica alia composizionc

di piu forze tracnti un punto.

Giova per altro far passaggio alia composiziouc di trc

momenti relativi a trc assi ortogonali c di stabilire il teo-

rema del parallelopipedo. Allora se tutti i momenti si scom-

pongono in tre sistcmi parallcli a tre assi ortogonali si ar-

riva per facile andamento analitico alia generalc composi-

zionc dei momenti. Del rcsto il parallclogrammo dci mo-

menti dimostrasi in un tratto riducendoli a dipendere da

forze uguali. In tal caso le distanze sono proporzionali ai

momenti. Costrntto il triangolo che ha per lali le due di-

stanze e quindi il vcrtice nel punto fisso, la risultantc sara

doppia cd andra applicata al punto dl mezzo della base.

Per sostituir\i una forza, nguale ad una dclle altrc due,

dovremo raddoppiare la distanza del punto di mezzo della

base dal punto fisso. Allora tale distanza rappresentera il

momcnto risultantc, cioc gli sara proporzionale. RIa quella

distanza c diagonale del iiarallclogrammo costrutto sullc al-

trc due, dun(pic i due momenti si compougono come due

forze.

Qucsto progresso oltre alia brevita racchiudc due im-
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portanlissiml vantaggi
;

pi iraicramente , non si abbandona

mai la considcrazione dell'intrinscca natura del monicnto

onde sc nc imprime sempre piu nclla meiite 1' idea nctta e

giusla ; secondo, la coinposizioue de' momenti conferma e

raflbrza nella tcorica della composizione dellc forze.

V.

Rappresentazione del movienli per mezzo di rcttc.

Dopo aver discorso sulla maniera piii semplicc e natn-

rale di comporre i momenti, dobbiamo aggiungere a compi-

mento il modo di rendere sensibile questa quantita parti-

colare della meccanica, ed il modo di rappresentarla.

A rendere sensibile la forza di pressione uno, il chilo-

grammo, basta sostcnere un tal peso col la mano. Ora se

un cilindro del peso di due ehilograrami si tienc orizzontale

strignendone colle dita I'estremitaj lo sforzo die si fa per

impedire la rotazione rappresenta un momento. E se il ci-

lindro sia lungo poco piu di un metro, tanto che la lun-

ghezza che corre oltre le dita, sia di un metro avremo con

qualcbe esattezza la rappresentazione dell'unita dei momen-
ti. Questo esperimento semplicissimo e opportuno a mo-
strare la differenza che passa tra forza e momento. Soste-

iicndo quel cilindro nel punto di mezzo o centro di gra-

vity, dobbiamo esercitare uno sforzo, ben diverso da quelle

che poco fa si accennava. Lo sforzo che si fa per sostenerlo

rappresenta un peso, od una forza di pressione, lo sforzo

che si fa per impedirne la rotazione e un momento. E quan-

tunque sia il mcdesimo bastonc o cilindro, si puo ricono-

scere col senso la differenza fra qucsti due sforzi.
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Del rcsto in nioliissimi allri modi si pti6 rcndere scnsl-

Lilc il nioiiicnto iino.

II nioniento suppone seinpre imasse intorno a cuisla da

voltarc uu corpo. Dobbiamo adunqiie segnare con una retta

la dirczione dcll'asse, come nel caso della forza o pur nc-

cessario di scgnarc con una retta la direzione lungo la qua-

le e tralto il punto materialc cui dcssa e applicata. Si e poi

osscrvato die dovcndosi scgnarc una retta esprimente la

direzione della forza, tornava utile di esprimerne con parli-

colarc lungbezza I'intcnsita; assnnta una certa retta per rap-

prcscntarc I'unita della forza. E dunque naturale clic suUa

retta rapprcsentante I'assc di rotazione, retta che giA e ne-

ccssario condurrc, con una certa lunghezza si rappresenti

I'intensita del momento che vi corrisponde. Una tal retta

rappresentcra una quantita della meccanica che si confron-

tcra con qucUa retta destinata ad csprimere il momento

uno (1).

Questa porzione di retta rclativa all'intensiti\ del mo-^

mento puo prendersi dovunrjue si voglia sull'asse, come

ncUa retta rapprcsentante la direzione di una forza dovun-

que si voglia puo assumersi qucUa porzione che rappresen*

ta la grandezza della forza.

Cosi renderemo raanifesta e vantaggiosa la maniera di

rappresentare i momently che negli ordinarii corsi di mec-

canica si adduce come una geometrica costruzionc di for-

(1) La lungliczza della porzione di esse cui si riporta la ro-

lazione cd il sense, indicano nettamente la grandczza c segno del

memento. InfaUi staliilito il sense posilivo doll' assc, sccondo che la

porzione cbe si prendc camminera per quel verso o per 1' opposlo

avrcmo il sense della rotazione, e nel rapporle colla retta csprimenie

il momento. uno sara esprcssa 1' inlcnsita.
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iiitilaj piuttostoche come una composizione di quantita di-

stinte dalle forze. Delia quale osservazione avremo novella

confcrma veggcndo che di questa rappresentazione non si

fa. motto, ove si tratta della rotazione intorno ad un solo

asse.

Dietro questa convenzione il parallelogrammo dei mo-

meuti, ed 11 parallelopipedo dei momenti sono interamentc

analoghi ai due teoremi che riguardano la composizione

della forza.

Ho esposto la maniera di rappresentare i momenti per

relte, dopo aver detto della loro composizione, credendo

con tal ordine di rendere piu chiare queste mie considera-

zioni, ma nell'andamento didascalico sara opportuno di fis-

sarc la rappresentazione dei momenti dopo aver detto della

loro natura e misura. Per lo che nella proposizione gia ac-

cennata del parallelogrammo dei momenti sara da fare leg-

gerissima modificazione , sostituendo al parallelogrammo

che ivi faceasi sulle rette perpendicolari alle forze, il paral-

lelogrammo sugli assi di rotazione. Allora la diagonale rap-

presenta nella sua dirczione I'asse di rotazione, e colla sua

lunghezza I'intensita del momento.

VI.

Delle coppt'e.

La coppia, come fu detto ancora, e un sistema di due

forze parallele uguali agenti in senso contrario non diret-

tamente opposte. II Poinsot considera la forza e la coppia,

ed insegna a comporre le coppie ; dondc il parallelogram-

mo, il parallelopipedo delle coppie.

Ma poiche cgU si spigne dal case del punto materialc
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al corpo lihcro senza passare pei due casi di corpo infil-

zato (la iin assc, di corpo gircvole intorno ad im punto, la

idea dell'cffetto di una coppia e vago ed indctcrminato. Di-

fatto conoscendo e,2^1i stcsso la necessita di flssare in qual-

clie manicra l' idea di qucsta coppia, quanto all' influenza

die ha nclla nicccanicaj e costretto a fingere un asse nor-

male al suo piano passantc pel mezzo della retta o braccio

di applicazione dellc due forze. Ma senza quesl'asse qual'cf-

fctto rapprescnta la coppia ? Sara per lo mono una que-

stionc di dinamica, o couverra ricorrerc all' espcrienza.

Non e adunque la coppia un cleracnto opportuno alia

c'.iiara intclligenza delle teoriche fondamcntali della mecca-

nica, pcrclie non si collega a fatto scnsibile c precise di mo-

vimcnto o di equilibrio. E quando pur si voglia ricorrerc

ad un assc, per fame intendcre I'cffetto, io trovo piii sem-

plicc c naturalc il dire del moraento prodotto da sempli-

ce forza.

II sistcma per altro della coppia puo essere usato in

meccanica con molto vantaggio, quando lo si considcri qual

mezzo di rapprcscntarc il momento in maniera generale.

Infatti si dimostra facilmente die quando il puino di coppia

ortogonale e perpendicolare ad un asse intorno cui puo

aggirarsi il corpo da cssa sospinto, il momento della coppia

e il medcsimo dovuntjuc dessa sia situata, cd e rappresen-

tato dal prodotto di una dcllc forze e della lunghezza della

rctta di applicazione. Cosi la coppia ha in se gli element!

die determinano il momento, senza aver bisogno di cono-

sccre la distanza delle due forze dall' asse di rivoluzione.

Del rcsto questa medcsima proprieta della coppia di-

mostra come sia poco opportuna a mcttersi per clemcnto

fondamentale della meccanica, stanteche non ha particolarc

dclerminazionc dl produrrc ua yolgimcnto intorno ad un
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asse pluttostoclie intorno atl altro, e sembrerebbe a prima

giunta che non potesse produrre una rotazione.

Quando sieno date piii forze tendenti a volgere iin si-

steina intorno di un asse, pqssiamo sostituirvi coppie che

abbiano il raedesimo momento senza piu tener conto della

distanza dclle forze: vicevcrsa ad una coppia possiamo so-

stituire una sola forza.

Per tal guisa si approffitta dci vantaggi che nascono

dalla considerazione di quel particolare sistema di forze,

seguendo un cammlno naturale e semplice per I' esposizio-

ne dci principii delfa statica.

La considerazione dcllc coppie rende agevoli alcuni

confronti. Cosi quando una forza c applicata ad un punto

si puo ad altro punto collcgato col primo applicare due

forze oppostc parallele ed uguali alle prime. Allora prcn-

dendo a considerare I'opposta alia primitiva c questa stessa

avrenio una coppia. Di guisa che una forza puo trasportarsi

parallelamcntc a so stessa in qualsiasi punto, tenendo conto

della coppia corrispondente. Egli e poi da avvertire che il

corpo rimarra nelle medesime condizioni di prima, perche

in fine si applicarono forze uguali e direttamente opposte

di cui V effetto e nullo, sia per movimento che per isforzi

pressioni.

Quanto alia denominazionc terrei quella di coppia la

quale traduce la francese couple adopcrata dal Poinsot. II

nostro collega prof. Bellavitis nclP accennare questi sistemi

di forze, propose la parola girante siccomc quella che in-

dica V effetto a cui tende un tal sistema. Ma poiche girante

indica piuttosto cio che gira, e che nclla statica dobbiamo

esprimcre la tendenza o lo sforzo al girarc anzichc il mo-

vimento rotatorio effcttivo, parmi piu convcnicnte di stare

alia parola coppia.
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VII.

Sistema libero sQllecitato da forzu.

Qiiantlo un sistema c libero si possono ridurrc tutte Ic

forze ad una sola, tutte Ic coppie ad una sola. Sc quell' u-

nica forza si riduce a zero c se si annulla I'unica coppia i>

certo clic il sistema sara in cquilibrio. Ma resta a sapersi

sc susslstendo la sola coppia il corpo possa muoversi, loc-

chc cssendo rcndercbbc superflua la condizionc dell'annul-

lamento dcUa coppia.

Puo dirsi die I' unica coppia rimasta tenda a produrre

un movimento rotatorio ; ma intorno a clic punto ? Siccome

per ogni punto fisso del suo piano la coppia ha il medesinio

momcnto, non vi c ragionc che tenda a far ruotarc piut-

tosto intorno ad uno clie ad altro punto ondc sembrerebbe

che non potcsse farlo intorno a veruno. Ne puo dirsi che

tenda a ruotarc intorno al suo punto di mezzo. Infatti

quando si ha un corpo, trasportando tutta la forza al cen-

tro di gravita o di massa, tutte Ic coppie avranno una forza

applicata a quel sito, e quindi anche Tunica coppia risul-

tantc avra una forza applicata a quel punto. E quand' an-

che la risultante dclla forza trasportata al centro di massa

sia nulla, puo rimancre la coppia, la quale tcnderii a pro-

durre la rotazione intorno al centro di massa, e non intor-

no alia meta del suo braccio di leva.

Pare adunque non sia dimostrata la necessit;\ dclla se-

conda condizionc dell' annullamento della coppia.

Ne il modo tenuto dal Venturoli e da altri pare esente

da questa dilDcolta, perche la composizione dei momcnti

vale semprc ncl caso che vi sia assc o punto fisso. E vero



che il Venturoli considera che se iiiai il corpo avesso im

nioto rotatorio vi sarebbe un asse e quindi sorgerebbcro i

niomenti, ch' cgli iiiette la condizionc che siano nulli, aflin-

che quel moto rotatorio non succeda; ma si presenta iin'al-

tra obbiezione che merita essere risoluta.

Poniamo niille le forze secondo i tre assi, ondc impe-

dire il moto progressivo, qual movimento sara possibile nel

corpo libero? dicendosi il moto rotatorio, si puo domanda-

re intorno a qual punto. Se intorno a quello che I'u preso

per origine delle coordinate, potremo mutarlo, e purche gli

assi novelli sieno paralleli ai primi, torneranno nulli i trc

sistemi di forze ed il nuovo centro sarebbe centro di rota-

zione, percio in quiete. Cosi dimostrerebbesi che ogni punto

del corpo deve essere in quiete, e che quelle prime tre e-

quazioni relative al moto progressivo sono a sufficicnza.

Non e permesso far ricorso a quel vulgato teorema del-

la dinamica, del moto progressivo del centro di gravita col

moto rotatorio intorno a quel punto, mentre quel teorema

e ricavato dalle sei equazioni di equilibrio del corpo libero,

e farebbesi circolo vizioso.

Per dimostrare viemeglio la mancanza di quelle dimo-

strazioni proviarao questo andamento. Siccome ogni f'orza

puo decomporsi in trc parallele ai tre assi e di ognuna il

punto di applicazione puo essere scelto sul piano a cui e

normale, avremo tre sistemi di forze parallele applicate ai

tre piani coordinate Di piii queste forze rimarranno le me-

desime dovunque si mettano quei piani purche paralleli ai

primi. Ora e chiaro che il corpo sara in equilibrio se ogni

slstema di quelle forze si ridurri a due eguali ed opposte.

Esprimendo questa condizione analiticamente Irovansi novo

equazioni, delle quali tre sole sono le giuste.E I'errore dclla

dimostrazione sta appunto in questo, ch'e benissirao vero

///. 5



che (juelle cquazioni stabiliscono 1' equilibrio del pun to,

non e poi vero che sieno neccssarie , cioe che non essendo

soddisfiJtte il corpo si muova.

Esposta (luella diHicolta asgiungo le semphcissune con-

siderazioni con clic mi pare di levarla interamcnte. Pongasi

sc e possibilc che il corpo per le sole trc prime equazioni

relative al moto progressive sia in equilibrio, cioe che nes-

sun piinto si muova. Potremo adunque considerare il cen-

tre delle coordinate o qualsiasi altro punto come fisso, ed

ccco ricomparire i momenti che, sussistendo, produrrebbero

moto rotatorio, e la necessity delle seconde equazioni.

Quanto alia possibilita di muoversi intorno a qualsiasi

punlo, che pare rendere impossibile il moto, fa duopo ag-

giungerc altro schiarimento. Quando im corpo e sollccitato

da una coppia vero e che il momento della coppia rimane

il medesimo per una infmita di assi paralleli, ma non e poi

vero che tutti quest! assi sieno nelle medesime condizioni

riguardo all' azione che il corpo esercita sopra di essi. Ora

vi puo essere, e dimostrasi in dinaniica csservi effeltivamen-

te tal asse intorno al quale comincierebbe a muoversi il

corpo, e percio questo sara 1' asse dell' effettiva rotazione,

potcndosi considerare il corpo infilzato con esso.

Ma riguardo alia Statica non importa stabilire uno od

altro asse, basta mostrare che quelle condizioni sono ne-

ccssarie e suflicienti a tener il corpo equilibrate, e tocche-

ra alia dinamica il far vederc che tutti quegli assi pei qua-

li il memento della coppia rimane il medesime non sono

nelle medesime circostanze, e che uno sole e quelle intor-

no a cui effettivamentc avrcbbc luogo il moto rotatorio.



t)5 —

VIII.

Dei momenti virluali.

II fondatore della meccanica, I' immortale Galileo, nel-
resaminare la condizione di equilibrio delle varie m'acchr-
ne, riconobbc una generale proprieta tra le forze ed i

movimenti die prcnderebbero i loro piinti di applicazio-
ne, posto cbe avvenisse uno spostamento. II Lagrange e-
sprimcndo quel principio con algebraiche cifre, diode un
mezzo generalissimo di risolvere tutti i problemi della sta-

tica, e quindi della dinamica, giacche a quistioni di equi-
librio riduconsi quelle del moto pel teorema di d'Alembert.
Quel principio, com' e nolo, chiamasi principio delle ve-
locita virtuali.

Ora a me pare che in una elementarc istruzione sia ne-
cessario di trattare dapprima coi metodi facili e particolari
i fenomeni piii semplici di equilibrio e di movimento per
abituare i giovani alia misura e conoscenza delle quanti-
ta fondamentali della meccanica. Dopo qucsto insegnamen-
to sara opportuno di ascendere a quella somma genera-
lita, ricavando come semplici corollari le verila prima co-
nosciuta. D' un tal andamento ci offre bell'esempio il Ven-
turoli ed il medesimo Poisson.

Su di che mi permetto in questo luogo aggiungere una
riflessione. Vero e che da un principio generale cavansi tan-
te verita particolari che chi lo possiede rettamentc e piii

ricco di quello che sa una per una cento, mille di quelle
conseguenze ivi contenute. Di piu quello che possiede il

principio generale lo applica quando occorre 11 bisogno, ne
si tormcnta a tenere ragunate ed ordinate tante verita par-



— 50 —
tiiolavl. ;> scliiorarst'lc iniianzi per rinvcnirc la opportuna^

qnando abl)ia a (arc; pralica applicazione.

Ma Tapplicare iin creneralc principio non c mica si faci-

le come (la alcnni si pcnsa. Avvi una immensa distanza fra

rintcnilere C(l il saperc; per intendcrc Lasta riconosccrc

che ogni conseguenza e giustamente dedotta e che di mano

in mano per rctti giudizj si arriva all' ultima conclusionc.

Sapcre significa assai di piu, vuol dire un scntirc viva-

mente quelle relazioni, vedcre a quante classi si estcndano

perchc scgnatc da un carattere cssenziale quantunqne di-

verse c distinte per caratteri accidcntali, vuol dire prontez-

za e sicurezza a cavar fuori una particolare conseguenza

compresa nel canone generalc, vuol dire un posscsso, quasi

direi manuale, di adoperare il calcolo indicato dal generate

principio.

In questo io credo consistere uno dei gravi errori che

si commette nella scientifica educazione, pretendere cioe,

che un giovanc sappia quando ha solamente intcsa una

verita anchc allora che qucsta, per 1' esercizio di sua pro-

fessionc, dcv' cssere abitualmentej sentita. Ma non c que-

sto il luogo di una cstcsa discussione sopra tale argomento

importantissimo.

Tornando al soggetto del principio delle velocita vir-

tuali, io credo die non sia da scompagnare da quella i-

struzione clementare che ia conoscere il significato di al-

cune espressioni analitiche, e che percio sia necessario di

fermarsl suUa genosi e misura dei momenti considerati^ co-

me realmente sono, quantita particolari distinte dalla

forza.

Tutto questo e dctto per richiamarc ad esame un passo

della meccanica analitica del Lagrange, in cui pare mcra-

visliarsi che nella statica si usi molto dei momenti ordina-
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rj , invece di prcferire interamentc i virtiiali . Alia qnal

proposizione di quel sommo, con riverenza c quasi direi

panrosamente non assento
,

perchc quand' anche tutto

I'edifizio della Statica si fondasse su quel principio, rimar-

rebbe sempre opportuno, anzi nccessario, un insegnaraen-

to per interpretare il significato di tanti risultali alge-

braici e sopra tutto il significato di que' prodotti di forze

e distanze che misurano i momenti. Sara adesso manife-

sto il motive d'aver io richiamato i momenti virtual!, clre-

ra quelle di mostrare necessaria in qualsiasi modo d' i-

struzione la chiara idea del momento.

IX.

Delia icorica delle macchine.

In molti corsi di meccanica mettesi la teorica della le-

va, come un principio necessario a trattare con gene-

ralita e chiarezza le quistioni di equilibrio. Sono notissi-

mi gli sforzl fatti da molti geometri, da Archimede in poi,

per dimostrare il principio della leva senza appoggiarsi

ad altra veritc^ di meccanica, e gli sforzi fatti per ricon-

durre alia teorica della leva quella di altre macchine. Lo

stesso Poisson, che nclla sua meccanica appoggiasi a me-

todi analitici generali, riconoscendo la necesslti d' inter-

pretare il prodotto di una forza per una distanza, con-

sacra un intero capitolo alia dottrina della leva.

Ora la leva e infine un sistema semplicissimo volubi-

Ic intorno ad un asse, c perclo la condotta di molti geo-

metri dimostra la necessitii di considerare 1' effetto parti-

colare di una forza tendcnte a voltare un corpo intorno

ad un asse, cioe la necessita di considerare i momenti.
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No si (lica die in meccanica hannosi inolti altri cifM'i

di forzc, (li picgarc, cli torccre, tli comprimerc, di slirarc

corpi, clie ogmino ben sa ricondarsi (lucsti cffetli com-

post! ai due clcnicntari di movimento progressivo e ro-

tatorio; onde in fine tocca considcrarc o la sola inten-

sita di una forza pel moto progressivo che dcsta o tcnde

a dcstarc, o I'efi'etto tulto parlicolare del moto rotatoi-io

die produce o tende a produrrc.

Una volta che siasi data la chiara idea dl momento,

c dimostrata la regola per la composizione del raomenti

riguardo ad un asse, la leorica delia leva, ognuno se '1

vcde, ne e la piu semplice applicazionc, e le teoriche del

tornio, dell'argano, della girella ad asse immobile e di tan-

I'altre macchinc a movimenti rotatorj intorno ad assi, ne

sccndono naturalmente.

Fa nieraviglia come per ognuna di quelle macchine si

intraprenda particolare discussione quando tutto sta rac-

coltonel chiarissimo canonc della composizione dei momen-

ti intorno ad un asse
;
quando la circostanza di essere le

forzc operanti in piani divcrsi sparisce, per cosi dire, col-

r avvertenza che i momenti possono trasportarsi in qual-

,

siasi piano normale all' asse.

Aggiungero ancora che se per leva s'intcnda verga vo-

lubile intorno ad un punto, e per fiilcro s' intenda non

un asse ma un perno, intorno al quale possa comunque

voltarsi, la teorica delta leva dipendc dalla composizione

generale dei momenti.

Col linguaggio dei momenti si presentano assai piii fa-

cilmcnte le condizioni di cquilibrio di quelle macchine che

ammcttono moti rotatorii intorno ad assi. Cosi per la leva

e tornio la somma dei movimenti dev'csscr nulla, od uguali

le sommc dei momenti positivi e negalivi. Certamente che



— 59 —
qucsto eniuiciato e piu semplice di quelle benedette pro-

porzioni che soglionsi addurre.

L' idea di moraento comprende nella sua essenza la for-

zu e la distanza della sua direzione dall' asse, ond' e che

quando il giovane avra non solo inteso, ma saputa questa

misura, cioe si sara abituato a misurare gli elementi e da

questi il momento, procedera sicuro e pronto ne'suoi con-

fronti.

La netta dottrina dei momenti focilitera ancora la valu-

tazione della resistenza nelle macchine. Una resistenza o si

oppone al moto progressive od al rotatorio: nel prime caso

va misurata per forza, nel secondo per momento. Cosi un

corpo che si vuol strascinare su d' un piano prova la resi-

stenza d' attrito die si misura per chilogrammi, ma se vi

striscia sopra aggirandosi intorno ad un asse la resistenza di

attrito va misurata per momento. La resistenza di attrito per

corpo girevole intorno ad un asse, va misurata per momento.

X.

Conclusione.

Scnza pretesa di aver allargato i confmi della meccanica

scienza, ma solo con intendimento di rendcre facile e sicuro

Tacquisto dcUe verita fondanientali, mi pare aver dimostrato

che il momento di rotazione e una quantita particolare della

meccanica da non confondersi coUa forza, che potrebbe de-

nominarsi coUa sola parola momento, che va misurato per

propria unit.'\, che merita particolare rappresentazione.

Ho fatto vedere quale sia la verita fondamentale da cui

si ricava la regola per misurare i momenti, che I' uniti\ dei

momenti puo assoggettarsi al scnso come il peso uno.
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Da tali prcmcsse sorge facile la rcgola di coniporrc i

niomcnti clio si riportano ad iin solo asse, cioo chc il ino-

Dicnto risuUantc e iigualc alia somina dci moincnli coin-

ponenti.

Se il punto c gircvolc intorno a punto fisso, la coinposi-

zione dci momenti puo proccderc col mcdcsimo andamcnto

dcUaforza, stabilendo prima la coinposizionc di due monicii-

ti, dondc il parallelograniino dei momenti
;
poi la composi-

zioue di tre momenti che riportansi a tre assi non distesi in

un piano donde il parallelopipedo dci momenti.

Una proposizionc del Poinsot alciin poco modificata por-

ge la dimostrazione c la regola.

E sara piii scmplice di tutte la mia dimostrazione che in

poche linee procede cliiara e rigorosa.

La misura del memento puo prendersi con certa retta

suU' asse di rotazionc a cui desso riportasi, come si fa per

la forza.

Le coppie del Poinsot sono sistemi di forza utilissimi a

considerarsi in meccanica, ma iion possono assumersi per

elementari in liiogo di momenti.

La teorica dei momenti netta e rigorosa si deve dare, co-

mimque vogliasi fondare sul principio delle velocitii virtua-

li lo sviluppo di tutte le dottrine della meccanica.

E quella teorica ove fosse stabilmente accolta ne' corsi

di meccanica renderebbe assai piu agevole lo studio delle

macchlne e piu semplice I'enunziato delle condizioni di

eciuilibrio, piu sicuro il calcolo delle resistcnze.

A queste riflessioni sull'insegnamento della meccanica,

cd a tante altre che ora non espongo, fui condotto nellu

circostanza di apparecchiarmi ad ordinare ed estendere un

corso di meccanica die possa meglio di molti altri servirc

alia istruzionc dcUu giovcntu, guidandola per vie sicurc e
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facili alle ultiine e necessarie applicazioni numeriche. Per

la qual cosa io non saprei rivolgermi con piu sicurezza di

consiglio illiiininato e schietto che a voi.

So bene che il poco dl nuovo contenuto in questo la-

voro non meritava di occupare I'attenzione vostra, ma
guardando alio scopo che mi sono proposto di ordinare

sopra norme facili e sicure V insegnamento importantissi-

mo della statica, scopo non ultimo di questo scientifico

corpo, ho crcduto non disdicevole di approffittare di quel-

la benevola indulgenza che mi avete largheggiata altre

volte.

Si legge poscia una niemoria del membro eiTet-

tivo prof. Zendrini intitolata: Esarne di alcuni Jatti

geologici giudicati da taluno conducenti a dimostrare

r iiivariabilita del Uvello del mare.

Esposta con brevi cenni la storia della questione

da lungo tempo agitata se alciina assoluta variazioue

accaduta sia od accada nel livello delle acque dei ma-
ri

,
questione non ancora diffinita e che dal sig. Conte

Paoli viene riaccesa nella recente sua opera intitolata:

Del sollevamento e delT avvallamento di alcuni ter~

rejii^ stampala in Pesaro nel i838, I'autore di questa

memoria, il quale su tale argomento ne aveva gia pub-

blicate altre due, la prima nel Giornale delf Italiana

Letleratura che si stampava in Padova, 1 8oa, fascicolo

terzo, e la seconda nel vol. II delle Memorie dell' L
R. Istituto Lombardo-Veneto, ove sosteneva il neces-

sario progressive alzamento del livello del mare, esa-

m. a
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mina ora coii quanto foudaineiito i soUevanienti ed

aJjbassaaienti che sono accaduti in alcuni particolari

terreni valgano ad annullare mi Tatto geologico gene-

rale e da tutti riconosciuto, per cui il livello dei raari

deve necessariamente elevarsi.

Distingue pertanto gli effelti prodotti dai solleva-

menti di terreni da quelli degli avvallamenti •, e quanto

ai primi, dice 1' autore, o sono indifferenti a produrre

alcuna variazione in esso livello qualora essi avven-

gano entro terra, ovvero se sono essi sotto marini,

anziclie mantenere I'invariabilita del livello togliendo

alle acque del mare uno spazio ch' esse occupavano,

coll' introdurvisi un corpo solido devono piultosto

conlribuire all'aumento del livello medesimo.

Riguardo poi agli avvallamenti dei terreni per-

mettendo essi alle acque del mare di occupare nuovi

spazj che loro erano inlerdctti, sebbene percio di una

qualunque minima quantita vogliasi che accada 1' ab-

bassamento del suo livello, sara sempre vero die do-

vra questo abbassarsi, il quale abbassamento o pareg-

gera 1' alzameiito accaduto pei soUevamciiti dei londi

sotto marini^ ed allora a motivo dei sollevainenti e

degli avvallamenti non succedera alcuna variazionb di

livello ; ovvero sara maggiore, ed allora non potra sus-

sistere la invariabilita di livello, il quale si abbassera

:

finalmente se sara superiorc 1' effetto prodotto dai

sollevamenli di terreni a qucllo che accade pei loro
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av%'allamentij il livello dovra necessariamente a motlvo

tli tali fenonieni geologic! elevarsi.

Qualunque pero delle sopraddette ipotesi possa

aver luogo rimarra sempre da compensarsi I'effetto

die dee produrre necessariamente il trasporto di ma-

terie che continuamente e generalmente i flumi re-

cano nei raari, onde avviene il prolungamento pro-

gressive dei continenti e 1' elevazione del fondo dei

mari stessi.

Giudica poi il prof. Zeudrini essere arbitraria af-

fatto la supposizione del Conte Paoli che laddove si

osservano elevazioni del livello dei mari, cio avvenga

per essere cola accaduti degli avvallamenti, supposi-

zione questa affatto arbitraria, non essendovi dato al-

cuno che la confermi, sicche tale raaniera di argo-

mentare sarebbe per avviso del prof. Zendrini, addurre

iu prova cio che deesi appunto provare.

Aggiunge r autore che avendo luogo tale suppo-

sizione ogni osservazione locale per verificare la inva-

riabilita di esso livello sarebbe vana, non potendosi

assegnare un punto fermo a cui rlferirne le possibili

variazioni.

Osserva altresi che il trascurare 1' incremento del-

la superficie terrestre per soprapposizione di altre

materie conduce ad erronee conseguenze nell' esame

del livello del mare rapporto ad alcune particolari lo-

calita.
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Rilletlo poi che gl' internment! recall dai fuuni

nel mare, colmanrlone il fondo e reslringendone i ba-

cini, dovcndo neccssariamente far elevarc il livello

delle sue aequo, il ricorrere, come fa il sig. Paoli,

alle forze della natura, siccome atte ad impedire que-

sto alzamenlo, cgli e ammcttere la supposizione che

le acque del mare vadano progressivamente dimi-

nuendo; la quale supposizione, dallo stesso sig. Paoli

rigettata, non potendosi ammettere, e d' uopo con-

venire che il livello dei mari vada progressivamente

aumentando.

La Memoria e eorredata di una Tabella indicante

le altezze di varj punti dell' attuale suolo della Citta

di Padova sopra il pelo dell'acqua magra dei due lin-

mi Brenta e Bacchiglione che gli furono comunicati

dal cav. Paleocapa.

II memliro efTettivo ingegnere Jappelli a pro-

posito deir increraento od elevamento del suolo per

materie sovrappostevi accennato dal prof. Zendrini,

ricorda che esscndo stata fatta presso il caffe Pedroc-

chi in Padova una trivellazione in cerca di acque sa-

glienti profonda io8 piedi si ottennero sempre cpllo

scavo sabbie fluviatili senza conchiglie marine, e che

solo terreno palustre e senza conchiglie marine si e

pure trovato a Savonara fino alia profondila di /\o piedi.
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II Segretarlo Pasini nell' atto die amraelte

il progressivo innalzarsi del livello del mare nell'A-

driatico provato dalle osservazioni falte in Venezla e

siille coste della Dalmazla, domanda fino a qual pun-

to sia dimostrato clie in Venezia una fabbrica di qual-

che estensione solidamente costrutta, e bene connessa

nelle sue parti non possa equabiimente profondarsi

di pochi pollici per effetto del proprio peso e del ce-

dimento o della compressibilita del fondo sottoposto

;

e se per avventura non si trovasse in questo caso la

gran Sala del R. Arsenale detta la Tana nel cui niuro

longitudinale, bagoato dal canale o rio chiamato della

Tana, uno stesso banco di pietra a livello della co-

mune marea, come anclie la superiore sporgente ban-

china su cui poggia il muro lalerizio, si trova per ua

terzo della sua lunghezza, cioe per metri loo circa,

piu bassa di sei pollici degli altri due terzi, e si os-

serva fra I'una e 1' altra delle due parti, poste attual-

mente a differente livello, un tratto che le congiunge,

in cui i banchi di pietra sono leggermente inclinati

senza rotture od interrompimenti.

II cav. Paleocapa cita esempi di fabbriche co-

strutte nelle lagune sopra grandi telaj o zatferoni^

le quali dopo il loro compimento si sono inclinate pri-

ma da im lato e poi dalf altro, fino a che si eqnili-
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hrarono c si rosero slabili ad un llvollo di poco infe-

riore a quello originarlo.

L' iiigegnerc Casoni, in conferma dcUc osserva-

zioni riferite dal prof. Zendrini sull' innalzanicn-

to del livello del mare nell' interno della Laguna,

rammemora i naovi falli a cio relativi ch'egli pole

osservare nel disfacimento deirantichissima Chiesa di

S. Daniele in Venezia, e in occasione di lavori ese-

gaiti presso la Chiesa di S. Giustina, e nell'Isola del-

lo Verglnl, i quali fatti sono dcscritti in una Nota

della sna IMemoria sopra una contro-correiite niarina

inserita nel prinio volume delle Memorie deU'Islituto,

II sis. Grimaud de Caux comunica alcune

sue osservazioni slatistiche comparative sulla mortalita

di Parigi, Venezia e Vicenza. Secondo i dati eh' egli

lia raccolto da fonti ufficiali la morlaliia sarebbc di i

sopra ?)2 iu Parigi, di i sopra 2,9 in Venezia, c di 1

sopra '2 3, 33 in Vicenza. Al contrario gl' individui

che arrivano ad una eta avanzata sarebbero proporzio-

nalmente alia popolazione molto piii numerosi in Ve-

nezia e Vicenza che in Parigi. L' autore discute le va-

rie circostanze che possono rendere meno attendibili

lecifre della mortalita ofl'erte dagli atti ufficiali, per de-

durnc alcune conseguenzc sulla maggiore o rainore

salubrita del clima, e per proporre alcuni migliora-
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menti ed avveitenze igieniclie che ridurrebbero secon-

do lui ad un piu basso limite la cilra della niorlalita

in una citta come Venezia, ch' e dotata di un clima

sotto tanti altri riguardi eccellente.

II sig. prof. M, Steer comunica un suo nuo-

vo pensiero sulla possibilita di applicare 1' elettro-ina-

gnetismo al niovimento delle macchine locomotive in

niodo diverse da quello tentato dai signori Wagner e

Jacobi.

L' Istituto si riduce in adunanza segreta per trat-

tare di affari interni.

Si detennina che dopo il ^6 ed il 27 Novem-

bre le adunanze del nuovo anno accadeinico siano

tenute nei seguenti giorni.

27 e 28 Dicembre.

21 e 22 Gennajo i844-

25 e 26 Febbrajo.

I 7 e I 8 Marzo.

20 e 21 Aprile.

2y e 3o Maggio (adunanza solenne).

23 e 24 Giugno,

21 e 22 Luglio.

I I e 1 2 Agosto,





ADUNAINZA DFX GIORNO 27 NOVEMBRE 4843.

II membro efl'ettivo Giulio Sandri legge la seguen-

te Nota.

Dilucidaziojie dl alcuni punti concernenti la golpe

deljrumento

di Giulio Sandri.

Nella serie lunghissima delle malattie, clie affliggono i

vegetabili, havvene alcune si perniciosCj che in qualche raodo

sono da riguardare come i flagelli; conciosiache dominar po-

tendo estesamente e coglier le specie piii necessarie al viver

nostro, atte sono a recare incomodo sommo non solo ai par-

ticolari, ma cziandio alle intere popolazioni. E di tal sorta e

appunto la Golpe o carte del frumento, appo noi delta piu

comunemente carbone (1); avvegnache possa non solamen-

te mandare a male una parte grandissiraa del ricolto, ma
guastar I' altra per guisa, da non ritrarsene che assai me-

scliino profitto. II perche importando moltissimo il conosce-

re tutto cio che a sifliitto disastro appartiensi, affine di sa-

(I) Solto il nome di carbone noi confondiamo pur 1' altra ma-

latli.i, ne'paesi nostri assai men daunosa, cbe propriamente si dice

ffMj<jine.

in. J
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perlo pill agcvolmente schifare, avvisai tenerne (lucsf og-gi

brcveiiicnte tliscorso.

11.

In un mio lavoro teste letto aH'Accademia di Agricoltura

in Verona, io rcndea conto di spcrienze eseguite in (juel-

r Orto Botanico-Agrario per un cinijue anni di seguito, ac-

cennando

:

Com' io seminassi dal i859 al dSio del grano, lascian-

done una porzione qual era, e contaminando altra porzione

con polvere carbonica, o sia di Goipe, raccolta prima e ser-

bata ncllc sue spiglie^ cioe contaminando quello del d8o9

con polvere del 4858; quello del 4840 parte con polvere

del d8o8, e parte con polvere del 1859; (fuello del 1841

parte con polvere del 1858, parte con polvere del 1859,

parte con polvere deH840; quello del 1842 parte con pol-

vere del 1858, parte con polvere del -1859, parte con pol-

vere del 1840, parte con polvere del 4841; quello del 1845

parte con polvere del 4858, parte con polvere del 4859,

parte con polvere del 4840, parte con polvere del 4844,

parte con polvere del 4842:

Come il non contaminato non producesse punto carboue

o solo qualclie indizio; e il contaminato sempre ne menasse

moltissimo, cioe dove il quinto, dove il quarto, dove la meta,

i due terzi, i trc quarti, ed anche i quattro quinti

:

Come, avendone conciato con forte incalcinatura, e poi

scminato parte senza contaminarlo, parte contaminandolo

poscia con polvere carbonchiosa inumidita insieme con esso,

e parte senza inumidirla; il primo tornasse al tutto sano, il

secondo infetto per quattro settimi, e rultimo intorno d'uu

quarto

:
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E facendo coDsiderare qualnicnte in queste sperienze

tutte le circostanze fossero eguali; egualc essendo il fruraen-

to che lasciavasi incontaminato e qiiello che si contaminava,

eguale il terreno in cui ponevasi I'uno e I'altrO;, cioe nella

medesinia ajuola divisa in porzioni con minimissimi solchet-

ti ; eguale il tempo in cui seminavasi, ed uguali tutte le vi-

cissitudlni : e la sola differenza dimorasse nel lasciare una

porzione senza imbrattarla, e nelF imbrattar I'altra colla

polvere carbonchiosa de' varii anni

:

E considerar facendo eziandio come ne' varii anni e la

seminazion si facesse ad epoche differenti, e si scegliessero

esposizioni dell'Orto molto diverse pel rispetto di fertilita e

di secco od umido; e le stagioni corressero pur diverse, vale

a dire le une aridissime, e le altre assai piovose. E nuUadi-

meno 1' effetto dal piu al manco fosse lo stesso, e tanto pel

marzuolOj quanto pel vernereccio; se non che il primo, a

circostanze uguali, serabrava piu abbondar in carbone.

III.

E da cio queste conseguenze traeansi, cioe

i. La Golpe venir sempre da quel germe specifico, e le

altre cause attribuitele dai varii autori o non avervi nulla

che fare, o tutt'al piu alcune, come I'umidita, poter soltanto

contribuire a favorirne lo sviluppo e renderlo piu abbondante:

2. Questo germe speciale serbarsi intatto ed operativo

anche piu anni, ove si avvenga in luogo acconcio alia sua

conservazione

:

5. Sifliitto male essere contagioso. ma non gia da pianta

a pianta; si bene per la polvere che vada a contatto del

grano, sia ch' ei se ne trovi inzossito al punto che spargesi>

ver la rinvenga poscia nel suolo

:
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A. Esscre qucsta una di qvicllc crittogamc clic i botanici

appellano gastcromici, o sia funglii consistent! in un sacco

ripieno d'un prodigiosissimo numcro di grancUini di linissi-

nia polverc, ciascun de'quali e capace di produrrc un sacco

novello; i quali granellini assorbonsi dal seme o dalla radi-

CC;, e quando o corae che sia, vanno al luogo destinato pel

grano, dove al tempo deliito, cioe dopo la fioritura svilup-

pansi, occupandone tutto il posto, c simulando in qualclie

guisa nella mole e nella forma il grano vero

:

5. Non pero tutto il frumcnto imbratlato riuscir in car-

bone j ma solo ove piu cd ove meno secondo i casi partico-

lari; avverandosi qui pur quel medesimo che per ogni altro

contagio, vale a dire che tutti egualmente nol prendono

gl'individui che nc vanno a tiro; per quella stessa legge,

che non tutti i punti su' quali cadono i germi o le sementi,

danno loro svilupparaento. Laondc, benche mai non vi sia

Golpe scnza la specifica polverc, questa puo benissimo es-

servi su molli grani, senza che la Golpe elTettivamente si

generi.

IV.

E da queste verita, che alia ragion soddisfanno c alia

scienza, per la pratica poi deduceasi, che a schivar questo

male vuol essere puro dal malefico germe il seme, il campo

e il letamc. 11 seme togliendolo da messe intatta o facendovi

la concia con viva calce od altra corrodente sostanza, la

quale adopera, col detergere dalla corteccia il parassitico

germe; il campo, non imbrattandolo massimamente con in-

fetto letamc ; e il letamc, col non melter in quello che vuolsi

portar in tcrrcno da porsi quelPanno o i successivi a fru-

mcnto, le spoglie o gli avanzi dell' infetto raccolto, come la



paglia, e piii ancora il pagliuolo, e le vagliatnre o spazza-

ture dell'aja, ove grano contaminato el)l)csi a battere: e in

somma, clie, chi non vuolc Goipe, non dee scminarla, por-

tandone il germe^tomunqiie siasi ncl campo-

V.

Siccome poi quello scrltto flniva notando, che tali verita

poteansi, almeno in parte, argomcntar ancheprima e da cio

che ad evitar questo male suggeriscono agronomi speriraen-

tati, e da cio che in esso hanuo riconosciuto valenti botani-

ci ; egli ci e avviso di sviluppare qui un po' questa proposi-

zione, additando come la si pensasse in addietro su tal ma-

teria dagli agronomi e dai botanici, e come il lor pensa-

mento, ove al nostro s'accosta, possa dal nostro avere di-

chiarazione. E poiche degli agronomi altri a noi s'accostano

pill ed altri meno, onde ci e d'uopo allegare c di qiielli e di

quest;, tra i primi scegliamo i tre conosciutissimi e di molta

fama signori Filippo Re, Gallizioli e PoUini, riportando le

stesse loro parole, e per maggior brevity, e aflinchc moglio

se ne intenda il costrutlo.

VI.

II signor cav. Filippo Re cosi ci scrive ne' suoi tanto

celebri Elementi dtAgricoltura: (1 ) « Mitterpacher pretende

>> che la polveredella golpe, infetti il grano su cui cade, a dif-

" ferenza della fdiggine. Cert' e ch' essa e contagiosa.... Le

» due descrilte malattie che adliggono terribilmente i nostri

>5 grani, non si possono derivare da veruna causa partico-

(1) Bologna, 1806, T. I, pag. 197.
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« no sono i concimi composti d'avanzi di piante infettc, o

« sopra i (piali gettansi Ic vagliature dei grani sparsi di ca-

» ricj e finalmente le scnienze non ben preparate, che pon-

« no esserne ancora inscnsibilmente guastc. Noi ahbiamo

« osservato piii volte, che i frumcnti che vengono (lagella-

« ti dalla fuliggine e dalla golpe, crescono appunto nei ter-

« reni peggio lavorati.. . Fortunatamente pero, se ignote

>> sono le origini di questi morbi, sappiamo come evitarli,

" od ahneno come minorarli. E siccome ' d' ordinario piu

» infieriscono negli anni umidi, e nei terreni ove facihnen-

j' te fermansi le acque, cosi non si cesscra giammai di rac-

" comandare le replicate arature, e il ben porre a scolo i

>•> campi. II principale rimedio pero consiste nei bene pre-

^5 parare il seme prima di porlo in terra, j?

VII.

II signor Filippo GallizioU discorrendo la golpe al no-

stro proposito, cosi dice: (I) " Questa polvere, ch'e al som-

j' mo contagiosa pel grano non infetto, risparmia i semi

J' degli altri cereali. 1 grani duri sono piu risparmiati dal-

^5 la golpe dei gentili; come pure quclli dei paesi meri-

>> dionali ne soflVono meno degli altri ne' luoghi freddi ;

« ma il marzuolo c per lo piu sottoposto a tal malattia.

" Le furono applicate tutte le opinioni prodotte intorno al-

» la causa della ruggine. Corruzione del sugo, traspirazio-

>> ne soppressa, insetti, umidita, nebbie ec. furono al solito

» poste in campo. . . . Le lavature ripetute in acqua pura,

" possono purgare la semente; ma lasperienza ha sanziona-

(1) Elementi Rotanico-Agraiii, T. II. Firrnzc. 1810, p. 151.
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a to il nietodo dell' incalcinatura. .. . E stato osservato che

•5 dei semi volpati posti in terreno che porto una raccol-

« ta pariraenti volpata, hanno prodotto delle piante sanis-

5j siine. Onde per quanto utili e incontrastabili sieno le pre-

" cauzioni per medicar il grano , dee sempre aversi ri-

;? guardo a cio che si avverti antecedentemente, j? cioe, che

.'5 il miglior de' riraedii sara la buona coltivazione risiiltan-

« te dair impedir il rislagno dell' acqua, dal bene sceglie-

5j re, adattare e spargere gl'ingrassi, dal variar la semente,

)i e dal tempo piii favorevole o modo migliore dieseguirla.>5

Vlll.

E il Pollini cosi ci parla nell' Agrario sue Catechismo (i):

" Tale raalattia e contagiosa, e attacca tutti i frumenti; cosi

« che in un carapo dove si e manifestata un anno, torna a

35 manifestarsi, se non si ha cura a prevenire la coraparsa.

" A cio ottenere si schifera di spargere nel campo litanii

J5 non ben fradici, massime fatti colla paglia di grano gol-

35 pato, non si sotterrerra di troppo il seme, e si dovra

35 medicare colla calce. 35 E rispetto alia causa, non par ne

men egli esser troppo deciso ; perciocche nelle Agrarie sue

Osservazioni del dSiS ci dice (2): « I frumenti della bassa

35 pianura caddero tutti a terra annebbiati e golpati, colpa

35 della stagionc piovosa. 35 E nel citato suo Catechismo pone

in nota (5) : « Alcuni botanici confondono la golpe carie

» colla fillffffine od usHllafftne,da essi detta Uredo segetn7U:

(1) Verona, 1 81 9, p. 124.

(2) Memorie dell' Accademia d' Agricolli.ra di Verona, T. X,

pag. 126.

(5) V. la Nota 1.
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« nia sc la carie e veramentc iin fungo, dee costituire una

>> specie distinta cui direnio Uredo caries- ?' E poscia in altre

Osscrvazioni Agraric, cioe in ([uellc dell'anno '1822, ch'era

andato secchissimo, cosi ci scrive (1): « In molti luoghi

J5 della hassa pianura il grano era fuor di motlo golpato. E

55 al proposito ponga mente al proprio ingaiino chi accusa

« r uniidita e le soverchie pioggie come cagione di golpe.

;? Fia per avvcntura piu verosiniile 1' avviso di coloro che

}> altribuiscono cosi fatta corruzione della sostanza I'arina-

>> cea del seme a I'linghi parasitici ? Altri sel vegga. «

IX.

Anche degli Autori che dal parer nostro son piu lonta-

ni, noi non nc citeremo che tre, i quali ci venncro prima

alle mani i'ra quelli che sappiamo avere scritto ultimamente.

E sia I'uno il rinomato Padre Columella Onorati professore

di Economia lluralc nella Regia Universita di Napoli, il qua-

le nella sua Jgricollura Pralica ec. cosi detto (2) : « Di

5? maggio c di giugno, e ancora prima, tanto i grani, che i

;? Icgumi, il riso ec. vanno soggctti ai danni della ruggine e

j5 dolla golpe e del carbone, le quali malattie vcngono cagio-

;? nate dalle nebbie grasse, e dalle pioggie rare, molli o raan-

;; nate, sorprcse o accompagnatc dal sole ardcnte, e per cui

>i gli umori di tali piante posti in fcrmentazione, alterano

J5 la propria economia vegetabile. 11 rimedio consiste nel

» far passare sopra tutte le piante del campo da due bifol-

}> chi, una lunga funicina, e in tal mode scuotere e sciorre

(1) Miinorie ilcll' Accadt-inia d' \gricolluia di Verona, T. X,

pa5j.292.

(2) Milano, 1817, por Giovanni Silvcstri, pag. 15/i.
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» la rugiada, la guazza o spruzzaglia, che secondo alcuni

« autorij e 1' origine dei danni suddettl, prima che il sole

» la investa, la riscaldij e la disciolga sopra di esse. »

X.

Dopo delPOnorati, 1' Arciprete bresciano sig. Bernai'dt-

rio Rodolfi nella Giunta alle opere sue ci dicea, che la

golpe deriva dal seminar grani di frumento immaturo, e

ne indicava quinci a rimedio il seminar quelli pervenuti

a perfetta raaturita, e che da se medesimi o quasi da se

medesimi cadono fuor de' covoni (I). E il signor Do-

menico Rizzi Perito Agrimensore, ncl suo Ahnanacco inti-

tolato 1' Agricoltore Padovano, parlando non ha molto di

questo morbo (2) n' accagionava oltre il mietere i fru^

mcnti non ancora a sufficienza imbionditij il conservar-

li poi anche in siti umidi, per cui soggiacciono a violenta

fermentazione, e si ricopron di muffa. « Se, die' egli, il

3» frumento da destinarsi alia semina , venisse raccolto

M veramente mature, battuto tosto e soleggiato, e posto

55 in granaio ben ventilato, io dico che il prodotto di una

>» tale semente andrebbe esentc dal morbo. «

XI.

Accennato cosi il vario opinar degli Agronorai, restando

a vcdere in che s'accordi col nostro, osserviam primameu-

te come parecchie delle cose suggerite da essi, convengano

pill alia buona coltivazione in genere, a far prosperare la

(1) Brescia, 1827, pag. 105-115.

(2) Alraanacco per I'anno 1859^ pag. 54,

///. 8
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messe per altri rispetti, che propriamente contro il carbone,

E facendoci da quelle die qiiesto morbo possono risguarda-

re, scorgiamo che sebbene da molti il male tengasi per con-

lagioso, essi e non ce nc spiegano il modo, e divagano po-

scia in altre idee, sicche il ragionamento loro non sembra

troppo ne chiaro ne coerentc, come suole addivenire quan-

do le verita si veggono solo da qualche lato, II perche non

e maraviglia, se anche riguardo ai ripari che suggerisco-

no, vadano alquanto a tastone, e a sccrnerne la convenien-

za debbasi qui un po' discendere ai particolari.

XII.

E quanto alia preparazione della semente mediante la

concia che tiensi come principale rimedio, consideriamo

per una parte, che non sarebbe essa necessaria quando il

grano fosse puro, cioe proveniente da messe intatta e non

contaminate da poi : impcrciocche anche di quello che noi

seminammo senza incalcinatura, solo qualche volta avem-

mo alcun indizio di male (N. II.) E da altra parte la con-

cia non fa che toglier al grano 1' infezione cui trovasi a-

vere, c non qucUa che puo incontrare nel campo, slccorae

vedemmo noi stessi, che dell' incalcinato c misto poscia

alia polvere carbonchiosa , I' inumidito insicme con essa

meno quattro scttimi, c il non inumiditOj circa un quarto

di golpc.

XIII.

Rispctto ai letami, dall'essere fracidi o no, sparsi in que-

sto od in quel modo, ncU'un tempo o uell' altro non parve

debbano punto coniribuircallagolpe, solo contribucndoviin
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quanto abbiano seco le spoglie dell'infetto raccolto, le quali

contengono il malo germe.

XIV.

Le replicate arature, o qualsiasi altro rimescolamento

della terra, puo giovar contro il male sol quando il campo si

trovi per trascorsa inavvertenza contaminato : conciossiache

raediante il soffregamcnto, e piii ancora venendo esposto ai

distruggitori atmosferici agenti, il rio germe vadasi consu-

mando.

XV.

Anche gli scoli esser ponno giovevoli a purgare il campo
infetto

; imperciocche la malefica polvere essendo indissolu-

bil neir acqua, da questa viene agevolracnte recata nella

parte piu bassa, ed ivi si arresta con essa ; onde col facilita-

re il corso dell'acqua medesima, anch'Ella puo uscire dai

campo e disperdersi (i). E questa e la ragion per la quale i

luoghi piu bassi e privi degli scoli opportuni, soffrono di

preferenza il carboue, perche cioe la mala semente vi si adu-
na dall'acqua, la quale ne dilava il resto del campo. Oltre a
cio Fumidita serve a favorir lo sviluppo, come degli altri,

anche di questo germe j onde nella stagione piovosa piu ab-
bonda che nella secca; sempre inteso pero che siavi in pro-
porzione il rio germe: perciocche dove questo si trovi in

gran copia, vedesi il carbone infierire anche nella magglor

(1 ) Non sarebbe quinci improbabile clie iin campo inferiorc si

avessc a infettaie col solo riceyere gli scoli d'un cootaminato.
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siccilA ( N. VIII

)

; e dov'esso manchi per iimida chc sia la sta-

gione, punto non se nc produce (I).

XVI.

II non afibndar troppo il grano^ sc pur yale contro ii

carbone, come avvisano alcuni, sara forse perche il piii pro-

foudo goda maggiormente di quell'mnidita, che alio svilup-

po del male notaramo esser propizia ; o perche il grano in

superficie possa in qualche guisa venir dilavato, c purgarsi

di sua infezionc, dalle pioggie abbondanti, le quali per av-

ventura cadessero poco dopo lo spargimento. Ambi i quali

casi pcro supporrebbcro contaminata gia la semente. E per

colpa del campo il male per questo conto avverrebbe allor-

che di qualche luogo si ritrovasse infetto lo strato inferiore,

onde il grano col suo troppo disccndere n'audassc a tiro (2)=

Ma queste essendo mere specialita che tengono fors' anche

assai della congettura, noi non vogbamo che averle cosi di

YoIo toccate,

XVII.

E per venire un po' anche ai Botanici, a vedere cioe il

pensamento lor sulla golpe^ adducemmo gi;\ dianzi la nota

(1) Poicbc, nc iimidila, nc fcracita di terrcnoproducono di per

se slesse il carbone, vcdcsi come in anni pel friimQuto utnidissimi,

qual si fu questo, e in hioglii i piu fcrtili di valli ridoUe a coltura,

siccome nel Veronese quci del Monela, tale malattia esser possa a!

lulto sconosciuta.

(2) Ove lo strato inferiore fosse infettato, potrcbbcsi anche in

tal luogo provocare la Golpc coUa sola profonda aratara chc il

soUevasse.
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del Pollini ( N. VIII ), in cui ci dice confondcr alcimi la gol-

pe carie colla filigginc da cssi chiamata Urcdo segcimn, ma

egli opinare clie qualora la golpe fosse un fungo^ dir si do-

vrebbe Urcdo caries. E qui aggiungiamo come I' TJrcdo ca-

ries veggasi pur figurare ncUa sua Flora Feronensis, citan-

dovisi anche il De-Candolle ed il Balbi, e ricordandovisi

trovarsi ella spesso nel frumcnto, in scminilms iritici sativi

frequens. Ma col dirsi die trovasi ncl frumento, non ci si

spiega poi bene se si giudichi causa o conseguenza o conco-

mitanza del male. Molto piu die poco prima nella flora mede-

sima s'era scritto (1); « Uredines et Erinea, aliaquc fungo-

ii rum genera, incertae sunt originis. Distinctac vegetabilium

>•> species forte non sunt, sedvisorganicae lusus; imo nonnul-

n lae, ut Uredo rubigo, U. segeturn, U. caries, U. maydis, or-

« ganorum morbosa procreatio. "La qual opinione vedendosi

radicata in altri, eziandio piu recenti, ci si fa manifesto come-

presso i Botanici la cognizion della golpe non fosse molto

avanzata, ad onta del ravvisarsi in essa V Urcdo caries.

XVIII.

Noi potremmo qui soffermarci a far considerarc, come

dalle nostre sperienze provato sia pur ad evidenza che le

uredini, e quella singolarmente di cui trattianio, sia vera

pianta ; pcrciocche a paro di tutte P altre piante vcre sen

viene da seme specifico : ma non essendo questo lo scopo

nostro, concludiamo il ragionamento notando, che pria d'ora

in maniera dl Golpe si conosccano dc' fatti sconnessi, non

bene da tutti apprezzati, delle pratiche utili, di cui pero non

si vedea la ragione ; ma non era appo gli agronomi ed appo

(1) Tomus terlius, pag. 727.
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i Itotanici qiiesta dottrina bene staltilita o dichiarata, c qiiin-

ci molto men riccvuta generalnicntc, nella sua semplicita di

un germe speciale che assorbesi dalla radice per andare a

svihipparsi a suo tempo ncl posto del grano; e d'lm male

clic puossi quindi agevolmente evitare coi mezzi pianlssimi

gia dinotati (iNum. IV) di aver nctto il seme, il campo e

il Ictame : al che mirano in sostanza eziandio i suggerimenti

degli scrittori che abliiamo accennato, e che nel nostro av-

viso trovano la competente loro spiegazione e convenienza

ai varii casi speciali-

XIX.

Ma io non venni queste cose esponendo a mostrar il

vanto d'aver raesso in chiara luce un punto di tanto rilievo :

*si bene intesi arrestarmi un po' sur esso a meglio farlo co-

nosccre nc'suoi particolari, meglio inculcarlo c piu ribadirlo

nelle menti, alTinciic su questo proposito non si andasse piu

divagando, e la pralica trar ne potesse tutto il vantaggio.

II Presidenle Cav. Santini legge un Ragguaglio da

esso steso sopra I'iiupiego del guano come concime,

.e suila convenienza d' introdurne 1' uso nelle nostre

Provincie. Egli rlassume tutto cio che di relativo a

questo argomento e conipreso in alcuni atti dei Con-

solati Austriaci comunicati all' Istituto dall' I. R. Go-

verno, ed in varii libri ed articoli pubblicati dagli

agronomi che fecero col guano qualche sperienza.

II Membro cffettivo Prof. Zantedeschi riferiscc
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alcune Osservazioni sulla temperatura alia quale bolle

V acqua delle buone cisterne di Venezia in confronto

deir acqua distillata e dell' acqua delle lagiine presa

nel Canal grande della citta. II termo-barometro del

sig. Prof. Gintl e stato I'istrumento misuratore, e da

ripetute esperienze die istitui lo stesso professore

alemanno risult6 che la dlfferenza di temperatura alia

quale bolle V acqua distillata, e 1' acqua di cisterna fu

di due millesiuii di grado centigrade^ mentre quella

del Canal grande presento la differenza di o.° 89

5

come emerge dalla seguente Tabella. La pressione

barometrica ridotta a zero era di 'j5^ . g5.

eboUizione dell' acqua distillata 99° 83o

ebollizione dell' acqua di cisterna 99° 83a

ebollizione dell'acqua delle lagune,

presa nel Canal grande presso il

traglietto di S. Felice 100° 226

Lo stesso prof. Zantedeschi fece una comu-

nicazione sulla utilita clie si puo trarre dai vetri colo-

rati nella germinazione dei semi. Egli avverte che la

serra descritta nella sua Memoria: SalPiri/luenza dei

rciggi solatn rifratti dai vetri colorati sulla vegeta-

zione delle piante^ e germinazione dei semi (Memo-

rie deir I. R. Jstituto Veneto, tomo I, pag, 269)

e stato I' apparato in cui ebbe a sperimentare , e

che uso tulta la diligenza perche in ogni serie di espe^
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rlenze vi fosse uguagllanza delle condizioni termiche

ed igrometriche die possono influire sui risultamenti,

come minutamente espose iiella citala Memoria. Egli

rappresento in una Taliella i giorni in cui vennero

comuiessi al terreno i semi, e il primo giorno del lo-

re germogliaraeuto sotto il vetro nero, rosso, arancia-

to, giallo, verde, azzurro, violelto ed all' aria libera.

PUNTE ED EPOCIIE DEL GERMOGLLVMENTO DEI SEMI.

Convolvulus tricolor. Seininato il 29 Agosto i843, germoglio

solto
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littinc.r saiKjuinea. Seminato 11 15 Settembre. geruioglio

sotto al vetro

verile

6 semi

22 Setlcmbre

sotlo al vetro

nero

w semi

23 Setleoibre

sollo al vetro

rosso

23 Sellcmbre

sollo al velr

violello

6 semi

23 Setlembre

sotlo I'araDcio

nallo e lurchiiio

tiiversi semi

25 Sellembre

all'aria libera molti semi il primo di Ollobre

Papaver sumnifenaii. Seminato il 24 Sellembre, germoglio

sollo al vclro



G() —

Ocijiiuiin Inisilictiin hiillaliuti. Semiiialo il 3 Ottobre. [jerinojjliu

violuUo

pill scmi

9 OUubr.
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in tiitti i cancdli crano sensibilmentc uguali, come pote con-

vincersi con replicate osservazioni; eppuro piu semi del Pa-

paver somnifern^n gcrminarono sotto il verde nel dodice-

simo giorno; sotto il rosso un seme solo nel quindicesimo

giorno; e sotto I'aranciato e giallo non v' ebbe sviliippo di

sorta. Pill semi del C'o/2z'o^'«/?<v ?r?'co/or si svilupparono sot-

to i! vetro nero nel terzo giorno; sotto i vetri aranciato, rosso

c violetto nel settimo giorno ; sotto il verde nell'ottavo; sotto

il giallo nel nono giorno ; e sotto il turchino nel quindice-

simo giorno. DifTerenze di tempo non dispregievoli presento

ancora la germinazionc degli altri semi sottoposti ai vetri

colorati.

III. Potersi applicare i vetri colorati con ulilita alia pron-

ta e siciira germinazionc dei somi^ ma die per qucsta ap-

plicazionc tuttavia ricercasi clie Tespericnza ne mostri (luali

vetri debbano preferirsi nelle varie specie di semi onde otte-

nerc un'economia di tempo e vigor nelle piante; le quali

appcna spuntate dovranno essere cavate i'nori ed esposte al-

I'aria libera.

Conchiuse la sua comunicazioue fol dire die il

campo per queste nuove investigazioni e appena aper-

lo, e die gli orlicultori metteiidovisi dentro con ala-

critii, potranno trarne applicazioni utilissime; e die dal

lato suo nella favorevole stagione non nianchera di

mandare iiinanzi 1' inconiinciato lavoro.

II inembro eflettivo dolt. G. D. iXardo legge una

JSoLa sopra una naova specie di Distichopoi-a vlvenlc.

(D. cinaharina lY/tnh).
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Scrisse Lamarck stal)ilendu il gen ere Distichopo-

jri^ cho alia sola specie allora conosciula (Madrepora

1.7'0/acert Pallas) altre sc ne agglungerebbero in seguito.

Passarono iiiolti auni prima che si veriflcasse una lal

predizione 5 soltanto verso il 1887 il sig. Michelin ne

scopii ima seconda specie alio stato fossile iiella cal-

carea grossolana inferiore dei contorni di Cliaumonl.

Ora il dolt. Nardo ne annunzia una seconda specie vi-

vente, mollo bene distinta dalle precedenti, la quale

per quanlo giunse a sua cognizione proviene dal Mare

Rosso e non fii da altri fatta conoscere.

!> Distinguesi cssa dalla Disiichopora violacea perchc re-

sta (li minor dimcnsione, e per esser di colored! cinabro. in

modo ila siniulare un piccolo Corallo, colore ch'6 cguale in

tulta la spcssczza del polipajo come osscrvasi nella I), viola-

cea. Sono ncUa nuova specie maggiormcnte csili ed intri-

cate Ic diramazioni; le estrcmita dei rami invece che in-

grossatc mostransi tendcnli all'acuto e lungi dall'cssere del

nicdesimo colore delle altrc parti del Polipajo, sono piu bian-

casirc. Le vcrrucche non sono stelliformi, come spcsso os-

scrvansi ncUa D. violacea, ma granulose a granelli quasi

cgnali, rotondi, piuttosto gross!, aggriippati in buon ninnero

alia superficic dei rami minor!; una sola linea di pori mar-

ginal!, longitudinalmentc serial! riscontras! ncUa nuova spe-

cie, mcntre I'altra viventc ne ha tre, di cui ([iicUi dclla se-

ric (!i mezzo sono maggiori.;?

Gliesposticaralleri sono baslanli per distinguerele

due specie vivenli di Disiichopora finora conosciule.
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II dolt. Narcio si riserva di dare in alti o lavoro maggiori

particolarita sulla interna struttura di cosi singolare

polipajo, del quale si sa ancora tanto poco di positive.

La Madrepora rosea di Pallas non sarebbe forse,

dice il dott. Nardo, un' altra nuova specie di Disti-

chopora prossima a quella ch'egli ora ha descritta ? gli

A'enne un tale sospelto osservando la figura, benche non

niolto esatta , clie ne presenla V Esper nella di lul

opera sui Polipari tav. XXXVI. II dubbio merita di

essere chiarito.

L'Istituto si riduce in adunanza segreta per trat-

tare di affari interni.

Si dispensa la tabella dei glorni in cni si terran-

no le adunanze dell'anno accademico i843-i844-

-Si annunzia die S. M. I. R. con sovrana risolu-

zione 12, seltembre pass, si e graziosissimamente de-

gnata di accettare la dedica del prinio volume delle

Memorie dell'I. R. Istituto, che uscira in luce nel pros-

simo mese.

Si tratta di alcani affari che 11. R. Governo lia

rimesso allesame dell' Istituto.

II Cav. Santini presidentc deiristituto e della

Commissione eletta per dirigere il Gabinelto Tecno-

logico legge un rapporto col quale essa propone V ac-
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ijuislo ili ;ilciiiio miove inMCcIiiju" c iiiudolli; 1 f. K. Tsli-

liilo 110 adotta le ccmcliiusiorii.

Le piossimc aclunanzc si tctTainio url giorni 27

c i>8 tliceinbrc.

-«='«c•"^'^^



ADUNANZA DEL GIORNO 27 DICEMBRE ^845.

U Segretario legge 1' atto verbale clell' aJnnanza

26 Novembre die resta approvato.

Si anuiinziano i segaenti doni fatti alFI. R, Islituto-

1

.

Dal inembro effettivo e Presidente cav. Santini.

Tavole dci logarhmi dei nu7neri naturali dal n. \

al n. -10,000. — Nuova edizione con aggiunte. Padova d 843,

di pag. 2G4 in 8."

2. Dal socio corrispondente nob. Gherardo Freschi di

san Vito del Friuli.

/ numtri 35 al 39 del Giornalc hititolato : I'Amico del

Contadino. San Vito 4845.
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11 mcnibro eflellivo ab. Furlancllo legge un suo

scrltlo SnipaiitenticUa e sulla interpretazione delprinio

ed anico tritlico in tavolette di legno cerate trovalo

recentemente neUa Transihaiila e puhhlicato dal si-

ij:;norvrofessore Gio. Ferdinando Massniaim. in Mona-

co nel 1840. L'ab. Furlanetto intende a provare. con-

tro I'opinione del signor Natale di WaiJIy, prodolta

nel Journal des Savans^ fasclcolo di Selteinbrc del

1841, clie i dubbii ivi promossi sulla autenticita di

quel triltico facilmente toglievansi col solo riflettere

che nel 1790, epoca iu cui fu scoperto non conosce-

vasi in Italia, e molto meno in Germania, in Francia

e altrove, che presso i Romani lo scopo principale dei

collegi istituiti in Roma e nelle citta di provincia era

quello di procacciare ai sodali de' medesimi, quando

fossero defunti, la sepoltura a spesecomani: polclie cio

solo aperlamente si conobbe nel 1 8 1 6, quando a Ci-

vita Laviuia, 1' antico Laniwium^ si scopri la celebre

lapida del Collegium salutare Dianae el Antinoi^ nel-

la quale in venti articoli si espone il capitolare di quel

Collegio, isliluito per dar sepoltura non solo ai defun-

li sodali, nia a tulti coloro che nel circondariodiquella

citta per 1' incuria de'loro parenti o padroni fossero

riuiasti iusepolti, la quale istltuzione venne conferma-

ta da un'allra iscrizione di Coimbra, che coutenendo

un solo cenno intorno a cio, non lu da veruno inlesa.

L'aulore si traltiene poi a provare, che in quel trittico.
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in cui trovasi inJlcato un siaiile collegio, furonoprati-
cate le regole solite ad usarsi in simili atli ]2ga!i; quali
sono le copie autenticlie dei diplomi iinperiali a vau-
taggio dei militari, cai veniva concesso il gius del con-
aubio, la cittadinanza romana e la onesta missione. Mo-
stra pure che la stessa scorrezioae del testo di esso
trittico trovasi negli altri raonumenti di simil genera
e deir epoca niedesima. Osserva eziandio che in esso
leggesi la xocefimeraticium, usala soltanto nella sud-
detta lapida di Civita Lavinia e in due altri monuraenti
antiohi, il cui significato essendo ignoto a tutti i Les-
sicograti latini, tentarono questi di introdurvi una fblsa

variante^ e finalmenle che nel medesimo trittico leg-

gesi la voce commaglster affatto ignota alia lingua la-

tina,che certamentequalunque falsario sarebbesi guar-
dato di adoperare, affinche non venisse scoperta la sua
frode. Aggiunge anche non essere impossibile che per
sedici secoli siasi conservato quel trittico incorrotto

coU'esempio di quanto si e scoperto e si va scoprendo
negli scavi di Pompei, ove si rinvengono e frutta e
grani ed altri commestibili ottimamente conservati
beuche siano riraasti sotlerra per diecisette e piu secoli!

Conchiude per tanto, che, sebbene il signer Massmann
abbia comniesso neU'opera sua qualche errore epigra-
fico, nulla ostante e da pregiarsi il suo lavoro, e per
le nuove osservazioni che contiene e perche fa cono-
scere un nionumento che non solo genuino, ma di

molta iujportanza dee riputar.si
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Lab. Fiirlanctlo a ineglio cliiarire I'argomcalo

moslra airad.mauza i varii disegni clie furono esegniti

del tritlico.

II Presideiile Cav. Sanlini coinunica posria le os-

sei'vazioni i'alte nclP I. K. Osservalorio di Padova dol-

la Coiiieta telescopica discoperta in Paiigi la notte 'in

Novenibre iH/\?> del signor Faye addetto a quelF Os-

servalorio Reale.

11 Cav. Sanlini I'u avverlilo della scoperta di

questa Conieta da due circolari a stauipa soUo la data

1 e 2 di Dicembre, inviategli dal signor consiglier

Schumacher redallore delle celebri Notizie -l.strono-

riiichc di Viltona, le quaii contenevano le osserva/.io-

ni falte in Parigi iielle notti 211 e 24 Novenibre. Ivi

era delto, chc la Coniela aveva una piccola nebu-

losila e coda ialta a ventaglio di circa /\' con un

nucleo abbastanza splendente, ed era slata scoperta

presso / di Orione, colla quale pure fu ronlrontafa il

giorno i/\.

Impedito da leggero incomodo il (^av. Sanlini non

pole ricercarla avantiil giorno i 2 (hcenibre nella quale

sera ebbe subito ad inconlrarla presso la Stella ;/. di O-

rione, ed in seguilo la osservo fmo al 2,5 Dicembre. Nel-

la prima sera I'aria era abbastanza pura;la conieta invi-

sibile ad occhio nudo jioteva lacilinenle vedersi alia

macehina parallalica-, sosteneva anche im piccolo grado

(rilluminazione: avcva un piccolo punlo s[)lendeule ver-.
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so la parte orientale della nebulosltujc trovavasi in op-

posizione al Sole. Nelle sere seguenli, il sue splendore

diminui, lo clie in parte vuolsi attribuire ai vapori,

che ingombravano ratmosfera.

Dal 1 8 al 2 5 Dicerabre, non pote osservarsi,

per la densa nebbia, clie si difllise suUe nostra re-

gioni; ma nella sera del 2,4 essendosi molto purga-

ta Taria, ed essendo il cielo puro, vedevasi raolto il-

languidita con due punti splendenti ad intervalli. L'ag-

giunto deir I. R. Osservatorio di Padova signer Pie-

tropoli giudico che tre fossero i punti splendenti verso

il centro nel nucleo.

Fu veduta anche nel sS ^ ma sebbene I'aria

fosse piirissima, ed agitata dal vento, 1' osservazione,

traraontata la luna, si fece con difficolta, e non si pote

riscontrare i tre punti veduti la sera precedente.

Lo stesso scopritore della cometa il signor Faye

colle proprie osservazioni dei giorni 24, e 29 Novem-

bre, e 2 Dicembre, ha calcolato la seguente orbita, che

trovasi riferita nell' ultimo numero deW Institut giun-

to in Venezia. (N. 5 20, 14 Die. i843).

Passnirpio ;il perielio = ii Selteinbre i8!^3. 3*'. 52'. 4^" T. M. in Parigi

Distanza perielia i,r)82/>8. ilal mezzodl

LongiliiJine Jel perielio 38° . ^V- ^o"

Lnngiliuline ilel iVoilo ascemlente . . . 220 . 'jS . 5f>

Inclinazionc ileirOrbita 17 . 23 . 3o
; niolo direlto.

Quest' orbita non assomiglia ad alcuna di quelle
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iiii qui ralcolale;, o notevole essa pure per ia sua lorte

(listanza pcriclia, la quale rende ragione della lentezza

(lei siio inoto; imperciocche dalF epoca della sua sco-

perta fino al presenle si e allonlanala retrogradando

dalla sua primiliva posizione di soli 3 gradi circa*, ed

essendo gia molto lontana dal suo perielio, si ha poca

speranza di poterla ancora osscrvare dopo il presente

corso di luna.

Infine il Cav. Sautini presenta il quadro delle

osservazioni fatte in Padova da lui, dal professor

Conti c dal dolt. Pietropoli, preniettendovi le due os-

servazioni di Parigi giunte a sua notizia, dopo ridotli

per uniformita i lempi dal meridiano di Parigi a

quello di Padova.

Queste osservazioni furono fatte tutte colla mac-

cliina paralattica, meno quella del giorno 1 8 in cui es-

sendosi diffusa nell'aria raolta nel)hia la cometa fu os-

servala con il maggiore Cannocchiale di Slurke di 6

piedi, con un oculare niollo chiaro che ingrandisce

5o volte, ed e munito di ua micrometro circolare.
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Nomi delle

Sfplle
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Osserrazioiii di Pan'gi.
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n iiK'Hibro efl'eUivo prol. ( iiiiiillu l(!i;;j,t; la Descri-

zioiie dcllr Ccwerne e del ponU^ iialurale di J eja url

J eronese die fa parte della sua niemoria Sidle Ca-

verne de/Ie provincir venete^ die saia slainpata nd

secondo volume ilelle Meniorie deH'Isliluk).



ADUN.OZA DEL GIORNO 28 DICEMBRE 18 45.

II Segretario legge I'atto verbale deiradunauza 2
j

JNovembre che resta approvalo.

Si comunica nna lettera circolare dei signori

Augusto Burdiu e Lorenzo Valerio di Torino ia data

2.11 Dicembre con la quale codesti signori accompa-

gnano lo statute organico della nuova associazione isti-

tuita in Piemonte per promuovere I'incremento ed

il perfezionamento dell'Agricoltura e delle Arti ed in-

dustrie ad essa attinenti.

Larghissime sono le basi sulle quali e fondata

questa associazione come si scorge dal Regio Brevet-

to e dallo Statuto organico inserti nel prime nume-
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ro dclla Gazzetta pubblicata dalF Associazione, iiiaii-

dali come saggiu in un col rendicouto del priiiio

Congresso tenutosi in Alba, col programina di un

preniio per un piano di statislica agricola, e col nu-

uiero 33 del Giornalein cui e un siinto tlelle pubbli-

cazioni sin qui latte.

5' Niun Hniite e prefisso al numero ciei Socii.

Kiuna condizione, ne di nazione, ne di i^rado, ne di

sesso e imposta alia loro ammessione.

Niuna preminenza vi ha tra i Socii, sc non teniporaria

ed clettiva. Tiitte j^ratuite le cariche.

3Iokipiici sono i inezzi ch'cssa inteiido, e die le e data

I'acolla di porre in opera per conseguire il suo scope

;

moral!, intcUetUiali c matcriali.

E lanto e a sillatta institiizione ben disposto I' animo

del Sovrano, che manifestava, nel rescritto niedesimo d'ap-

provazione, la sua propensione ad impartirle quel maggiori

lavori, efUcaci incoraggiamenti e sussidii che sarebhero coii-

venienti per la fondazione di scuole agrarie, di poderi-mo-

delli, d'altri utili stabilimcnti, cui non potrebbero bastare

i soli mezzi ordinarii dclla Socicla.

Ora la Societa e costituita e prosperamcnte avviata, ed

annovera gia due mila cento e piu Socii.

Tutti i suoi Ufllziali sono stati cletti.

Trentacinquc Comizi provinciali sono gia ordiuati, ed

allri si stanno ordinando.

Un primo Congresso gcnerale ebbe luogo in Alba, con

un successo tale che supcro d'assai Ic spcranze che sc ne

erano concepitc.
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Nei fogU uniti a (juesta lettera si puo avere un saggio

del giornale e dcll'operositi dell'Associazione.

L'Associazione ha uno doppio scopo:

1. Di regolarmente mantenere ragguagliati tuUi i So-

cii delle deliberazioni ed operazioui della Direzione cenlralc

o dei Comizi, c di quant^altro si andra nel seno della So-

ciela in quahinque punto di essa operando.

2. Di propagare I'insegnamento agrario e tecnologico,

e fornire a i coltivatori tutle quelle notizie clic possono dare

a(l essi praticlie e sicure norme per tutte le operazioni a-

grarie, ed agrario-coramerciali.

L' intento cui mira questa Socicta, e grandioso e di

universale interesse.

In tutte le cose, nelle scienze e nelle arti specialnien-

te, v'ha fra ptovincia e provincia, fra nazione e nazioue,

solidarieta. L'una di esse non puo muovcr passo, che I'al-

tre tutte non ne ricevano una fiivorevole spinta. In agri-

coltura poi e talmente necessaria un' ampia raccolta di fatti

su vastissima scala osservati, che in essa la cooperazione

di provincie diverse, di diverse nazionij non e solo giove-

Yole, ma indispensabile.

Non potra quindi non riuscire utilissima ed alTatto op-

portuna la nuova messe di osservazioni e di esperienze che

verranno da questa Associazione suscitate in un paese quale

il nostro, che per la varieta degli accidenti territorial!, e le

moltiplici qualita de' suoi terreni, accoglie in breve Iratto i

piu svariati generi di coltura, le pin disparate qualita di

piante, rulivo ed il riso, la vite ed il linn, il pino, il casta-

gno, il gelso e 1' arancio.

Percio 1' Associazione agraria s'affida che quanli por-

tano affetlo e danno opera all'avanzamento (iell'agricoltura

slessa, e di Jtulte le arti ed Industrie che alia medesima si

III. 1

1
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attcngono, pi;^lieranno speciale solleciludine del celere suo

piogredinionto, e vorranno aiutarla de'Ioro lumi e dcll'o-^

pcra loro.

Ella si volge quindi alle altre Socicta institiiite a somi-

glianlc intcnto, ed ai signori Editori di giornali nun solo

scientifici c tccnologico-agrarii, ma eziandio Ictteiarii ed

artistic!, invitandoli ad un IVaterno ricanibio di cognizioni

cd insegnamcnti.

Ella spera che le prime ameranno dl porsi in corri-

spondcnza con essa, di conoscerne i progress! e di riceverne

il giornale, c che esse dal loro conto la tcrranno regolar-

mente ragguagliata delle loro operazioni e del risultamenti

ottenuti, e le invieranno le loro pubblicazioni ed i loro atti;

e che i secondi vorranno annimziare questa istituzione e

promuovere la propagazione, ed annuiranno alia proposta

che loro si fa del vicendcvolc scambio di giornali. "

11 soci(j corrispondente proi. Giuseppe Meueghi-

ni legge una sua Memoria : Sulla condizione attiiale

della Botanica.

Ad indagare qual sia I'atluale condizione di que-

sta Scienza crede TAulore necessario di esaminarne la

storia, e di seguirne a passo a passo 1' origine ed il

progresso. Non si assume percio di presentare riunite

in un vasto quadro tutte le cognizioni che ora si pos-

seggono relativaniente alle piante, ma si propone inve-

ce di riievare qual via tengano gli odierni Bolanici nel

loro sludii, a confronto di quelli de'tempi passali, qua-

li mezzi impieghino nelle loro ricerclie, quali fenome-

ui facciano precipuo scopo delle loro osservazioui^ qua-
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li punti di coutroversia cercliino lisolvere cogli espe-

rimenti j sotto quale aspetto considerino il regno ve-

gelabile nella sua totalita e sotto qual altro le slngole

piante considerate come parti di un tutto, come esseri

indivJduali e come aggregati di element! organici com-

binati fra loro, con ordine determlnato. E piu d'ogni

altra cosa ricerca I'Autore quali siano i procedimenti

logici, quale la filosofia della odierna Bolanica. Interro-

ga pertanto la storia, non perche gli esponga in ordine

cronologico le successive scoperte, la comparsa delle

opere piii pregevoli, gli autori che oltennero mag-

gior fama, ma perche gli riveli quale fosse la ten-

denza degli animi, e il modo di vedere e di raglonare

netempi passati, acciocche si possa fare un confronto

coU'epoca attuale. I pochi dati che pur ci restano suUe

cognizioni degli antichi, le vicende che la Botanica eb-

be comuni colla medicina nel naiifragio generale delle

scienze durante il medio evo ; i rapid! «uoi progress!

fin dal primo risorgimento degli sludj : il regno dell'

autorlta escluslva-, le lotte mosse contro questa dal-

Tosservazione della natura •, la prima origine de'meto-

di
; il loro traviamento in sistemi •, la riconosciuta ne-

cessita di quest! e d! quell!, le dottn'ne Linneane e

quelle dei sommi che precedeltero e che susseguirono

questo gran padre della scienza ; I'anatomia delle pian-

te posta qual fondaraento e cardine d'ogni scientifica

trattazione da! piu anfichi inslitutori, Irascurafa poscia
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per jiiiinraiiza dei inezzi che ne aiiitassero la collnraj

rd allorquando essa prometlea di risorgere posta in

non cale per la prevalenza delle idee sistematiche •, la

llsiologia che a quella necessariamente legata dovea

vagar incerta e fallace, finlaiitoche non le fosse dato

fondarsi sulla cognizione dell'organica strutlnra e del-

la chimica composizione j Tinvenzione e Tapplicazione

del niicroscopio-, la persecuzione ch'esso ebbe a soffrire

ed il Irionfo che oggidi gli e accordato*, questi ed altri

consiniiii sono gli oggetti e gli argomenli che I'Auto-

rc sviluppa a sommi cenni nel sue quadro storico del-

la scionza. Poscia stabilisce in quali epoche prevales-

se la tendenza al generalizzare, e in qnali altre invece

1 opposta per I'analisi che tutto individua e particola-

reggia. E Irova consentaneo alia nalura della mente

umana che alio state confuso prodotto in essa dalla si-

multaneila di numerose impressioni diverse, succeder

debba la necessita di dislingnere dapprima le piii vi-

vaci e le pin frequenti, d'onde poi spontanea sorge la

sintesi e I'aslrazione-, la quale sorta una volta o tra-

scina all'abuso di esagerate generalila, o guida ed ob-

bliga d'intraprendere analisi piu profonde. Sonc nel

prinio caso le epoche e gli autori che tennero il siste-

jna per iscopo primario ed esclusivo della scienza : e

coloro invece segulrono la relta via, i quali nell'analisi

de iatti particolari giunscro a scoprire la universalita

di quelle leggi che la nalura segue invariabilmcntc^ e
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la unifonnita del piano che in tulli i molleplici suoi

prodotti si rende costantemente manifesto. La preva-

lenle tendenza all'analisi, che fu cagione di cosi porten-

tose scoperte negli ultimi decennii del decimo ottavo

e nei primi del presente secolo, preparava i materiali

che servir doveano alle generalita, ma le sbandiva in-

tanto come frutto immaturo. E se in allora un qnal-

che genio prepotente partendo da principii astratti an-

ticipo quelle generali considerazioni a cui 1' analisi

scientifica non era ancora pervenuta, lo ci ebbe per

poeta e sognatore, Oggidi si colgono i frutti di tutti i

precedeuti lavori, e rilluminata esperienza ci amraae-

slra a non isprezzare i pensamenti di chi sorli da na-

tura mente sintetica. L'esame imparziale delle dottrine

introduce I'analisi nelle astrazioni e ne fa giusta ragio-

ne. Perfezione dunque dei mezzi d'indagine e sovra

ogni altro del microscopio : aftVatellamento delle scien-

ze tutte die mutuamente si prestano appoggio, e spi-

rito filosofico parimenti alieno dall' esclusivo impiego

dell' analisi e da quello magglorraente pericoloso della

sintesi, sono gli elementi che costituiscono lo stato

attuale della Botanica, e promettono anche per ravve-

nire a questa scienza rapidi e sicuri progressi.

II socio corrispondente Dottor Francesco Gera

di Conegliano legge poscia una sua Memoria Intorno

al metodo difilare la seta ad un solo capo ed ai con-
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i^r^ni (la adotlarsl per migliorare lo svolgiineulo dai

bozzoU della niedesima. Tratta dapprima del inetodd

di lavorare la seta ad im solo capo {sans mariac;e) l"a-

cendo conoscere die fii innanzi tulto inventato ed iu-

segnato nel Pieraonte. RItenendo quindi che non si

possa ne si debba per ora abbandonare il metodo pie-

montesc di abbinare i due fili con la cosi delta croce^

parla degli incrocicchiafori meccanici e ne propone

r esclnsione. Descrive poi e raccomanda il metodo di

Armand per impedire che scenda salF aspo la seta

non incrociata, e fa vedere clie a tale studio la di me-

slieri rivolgersi per migliorare davvero la filatura della

seta.

Dopo finita questa lettura I'Istituto si riduce in

Adunanza per trattare di afTari interni.

Si nomina una Commissione coniposta dei sigg.

cav. Santini, ingegner Jappelli e nob. Minotto per lo

esame di nn meccanismo imaginato dal sig. Giuseppe

Doria per dar moto ad un orologlo senza che vi sia

bisogno di rimontarlo, sul qual meccanismo 1' inven-

tore chiede il parere dell' Istituto.

11 sig. Giovanni Busetto di Venezia scrive

di aver discoperto un nnovo cemenlo od intonaco

che applicato ai muri deve garantirli dall'azione cor-

rosiva dall' uraidita e dalParia marina, e puu anche

servire per ostruirc fori o corrosioni nolle pietre da
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taglio, e per aurrogare pezzi mancanli nelle ineaibra«

lure architettoniche e nelle statue mutilate.

. La Commissioue incaricata di compilare il

progetto degli Statuti interni annunzia che ne sara

fatta la distribuzione ai Membri nelle adunanze del

prossimo mese od in quelle del Febbraio.

Si precede alia nomina di nuove Commis-

sioni.

Le prossime adunanze si lerranno nei giorni 21

e 22 Gennaio i844-

b<v^^^«^»isa^





ADUNAJiZA DEL GIORNO 21 GE.NJiAJO 1844.

II Segretario legge 1' atto verbale dell' adunanza

del 27 Dicembre die resta approvato.

Si annunziano i doni seguenti fatti all'I. R. Isti-

tuto,

1. Dal membro effettivo doltor Giuseppe Bianchetti.

Dello scritlore iialiano Discorsi nove. Milano 1844,

nuova cdizione in 8.° di pag 324.

2. Dal socio corrispondente nob. Gherardo Freschi.

1 uunieri iO al A^ del Giornale intitolato: I'Araico

del Contadino.

3. Dal sig. Ingegnere Gio. Ballista Bassi di Udine.

Teairo di Palma ntl Friuli. Udine ISio, con cinque

tavolc litograliclic,

///. 12
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II niembro effettivo sig. B. Zaiioa di Belluno

avcndo rilevato die alcunc dotte persone o parecchi

anclie de'suoi Colleghi vanuo iastitueudo degli speri-

menti sul raaggiore o minore grado di purezza di al-

CLxne acque potabili, e specialmeute di quelle delle ci-

sterne di Veaezia e del fiume Sile partecipa alF I. R.

Istituto,ch'Egli fino dal 1842. ad istanza di alcuni abi-

tanti di Treviso, e particolarinente del Cav. Fapanni

Presidente di quell' Ateaeo, avea intrapreso I'analisi

di sei delle migliori sorgenti del Sile poste nell'iuter-

110 di quella citta, e die i resultamenti delle sue in-

dagiui sono contenuti in una Memoria di'egli ha letto

nel maggio iS/jS all'Ateneo di Treviso, della quale

lara tenere quanto prima una copia airistituto. Intan-'

to avverte die dalle sue analisi gli sembro bene com-

provata I'eccellenza e la salubrita delle acque del Sile

sopra quelle di qualsivoglia altro fiume o sorgente di

questi dintorni.

S. E. il Conte Cittadella Vigodarzere menibro

onorario e Vice-Presidente dell' Istituto legge poscia

an suo scritto Intorno alia presente condizione della

lingua comiine in Italia.

L' autore vi accenna le differenze tra la lingua

scritta e la parlata-, la necessita di ravvidnar quella a

questa , i diversi danni die deiivauo dall' adoperare

nelle scritture quella parte della lingua antica, la quale
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non e piu iisata dai parlanli • e la insufficienza della

favella legittimata dal Vocabolario della Crusca a diffon-

dere I'attuale tesoro della dottrina, a sigiiificare le abi-

tudini presenti delle civili nazioni, a svolgere le con-

dizioni sociali <le'nostri contemporanei. Ricorda le

quistioni intorno al modo di ampliare il Dizionario

italiano colle opere degli antichi e dei moderni, coi

dialetti parlati dai viventi, col neologism! introdotti

dagli stranieri. Rapporta le doltrine del Cesarottij del

Monti, del Bresciani, del Gherardini, del Tommaseo

;

6 le recenti disputazioni fra il Gherardini, ed il Gaz-

zeri. Mostra cotne, frammezzo all'esagerazioni de'con-

trarj partiti, si debba prendere a guida ricso generate

temperato ed autenticato da quelli che in tutta Italia

si adoperano con lodafo valore intorno alle lettere.

Tiene parola sul primo fascicolo del Vocabolario teste

pubblicato dall' Accademia della Crusca, e desidera

che a tutte le raancanze di questa nuova impressione

del Dizionario si siippliscacon operosa compilazione di

giunte in tulti gli altri paesi della Penisola. E conside-

rando come codeste giunte sarebbero piu autorevoli

se compilate dai Corpi Accademici, propone un cosi

falto lavoro all'I. R. Istituto Veneto in adempimento

del correlalivo obbllgo imposto dal Regolamento Or-

ganico.

Posria il niombro cfietlivo Tngog. Jappelli legge
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una sua iMonioiia, Sopra i ponti sospesi <U legnamej

ovvero snl modo col quale si potrebbe costniire un

ponte di legno che si doi'esse prestamente gettare so-

pra un flume o torrenle.

L'autore dopo di aver esposfo, come il Navier

avesse fuio dal i8a3 manifestato il desiderio che si

facessero accurati sperimenti per determinare la misu-

ra della resistenza, che certo e grandissiina, opposta

dai legni agli sfoi'zi tendenli a romperli per lo verso del-

la loro lunghezza, per pensar poscia a proporre dei

ponti di legno sospesi, attesoche tal genere di costrut-

tura sarebbe senza dubbio piu economic© d'una con-

simile csegTiita in ferro che le fosse posta al paragone,

eindipendentemente da questo confronto sarebbe sem-

pre un sistema di carpenleria probabilmente piu du-

revole di tuUi gli altri attualmente in uso
j
passa a

dimostrare come sarebbe in questo caso oltinio consi-

glio di non assoggeltare i legnami ad uno stiramento

maggiore di quello oUre il quale una trave resa libera

non torna piu alle dimensioni primitive, e determina

questo limite ad una tensione di Chilogramnii i. 60

per millimetro quadrato delle sezioni trasversali, vale

a dire ad i della tensione che produrrebbe la roltura

del legno.

Aggiunge in seguito che adottando per ognuno

dei lati del pollgono, ossia dclle travi che formano gli

elemeilti della catena sospesa, la lunghezza di l\ret. 9,
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si puo senza grave incomodo collocare, rimpalcatnra

sopra le catene stesse fino ad un ponte composto di

sette campate
j
giacche un tal ponte avrebbe la corda

di Metri 60 circa, la raaggior pendenza sarebbe del

I o per uno, e la tensione di poco eccederebbe il qna-

druplo del suo peso totale; e consiglia di adottare il

sistema delle ordinate o stalTe per sostenere rimpal-

catnra ogni qualvolta la distanza fra un punto e Taitro

di sospensione oltrepassi li 60 Metri.

Cio premesso abbiansi 28 travi di larice acco-

modate in figura paralellopipeda di Met. 9 di lun-

ghezza, Met. o, 66 di altezza, e Met. o, 27 di gros-

sezza, abbiano queste alle due estreniita una intaccatu-

ra profonda centimetri 3, e vi s'iucastrino e si coUe-

ghino con esse, mediante due robusti cinti di ferro, due

peducci similmente di larice lunghi Met. i, 66, alti

Met. o, 5^, larghi parimenli Met. o, 27, uno da un

capo, ed uno dall' altro di ciasclieduna trave.

Attraverso la superficie di congiunzione si apra-

no dei canali esagoni raeta nelle travi e meta nei pe-

ducci e vi si coUochino delle spine di bronzo forate

di maniera, die vi si possa agevolmente introdurre

una cavicchia di ferro di centimetri 5 di diaraetro

:

ove queste spine, divenute pel foro fattovi tante boc-

cole stanno infitte, si rivestano le travi con ispran-

glie appajate di ferro, aperte in un foro eguale e cor-

rispondente al vano delle boccolc ; siano queste spran-
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^lie incaslrate iielle chiavi e chluse tla viti alle oslre-

inifa.

Di queste travi cosi accomodate se ne facciano

prima sel coppie, e poscia queste sei coppie, collocate

sul terreno alia distanza di Metrl 9 da im foro aR'altro

si fianclieggino con otto altre travi si faltamente, che

vi si possano passar pei fori le cavlccliie da fermarsi

con chiocciole a vite : e cosi si avra una catena di set-

te dementi, ognuno dei quali sara composto da due

delie travi sopra descritte j e replicando la stessa di-

sposizione colle 1 4 travi che rimangono si avranno

le due catenc occorrenti.

Fissati allora i punti di sospensione, e determi-

nato e costrutto il sistema al quale voglionsi le due

catene attaccare, saranno sulle due opposte sponde,

alle occorrenti distanze dai cigli, inlissi gli argani, e

operando con questi in modo che uno tiri e I'altro al-

lenti, col mezzo delle corde aggrappate alle teste delle

catene si congiungeranno queste agli apparecchi di

sospensione ; fatta la qua! cosa non restera piu per

compiere il poiite se non che a porvi sopra i traversi

per forraarue Fimpalcatura.

Espone poscia che avendo assunto col Navier:

I." che Tassohifa resistenza del legno di abete tirato

nella direzione del tessuto tubulare sia di Chilogram-

nii 8 per millimetro quadrato; 1." che di tal resisten-

za n(m se ne debba metier a profitto che i/.'^ sol-
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tanlo. Yale a dire Chilogrammi i^Go

la sua elasticita
;
per ognuna dalle travi proposte si

utilizzano Chilogramaii 2,85 r 20, e per cadauiia cain-

pata Chilogrammi r, 140480, e dimostra essere que-

sta resistenza sufficiente a sopportar la carica pernia-

nente e variabile del Poate, e del pari capace di so-

stener la tensione.

CoDchiude presentando alcuni calcoli sul valore

comparativo dei due sistemi di ponli sospesi in ferro

e in legname, dai cpiali risulta die un ponte sospeso

in legname delle sovra indicate dimensioni costereb-

be nelle provincie venete 1/20 circa della somuia

iraportata da un ponte di ferro.

Un modello del ponte sopradescrilto in piccola

scala, e degli elemenli e pezzi di giunzione in iscala

niaggiore viene dall' Ingegnere Jappelli mostrato al-

TAdunanza,

-^^•^





ADUNANZA DEL GIORNO 22 GENNAJO 1844.

II Segrelarlo legge 1' atto verbale dell'Adunanza

28 Dicembre passato che resta approvato.

Si annunzia il seguente donofattoall'I. R. Istituto.

Dal dottor Luigi Pacini professore di anatomia

in Lucca.

Lettera critica intorno alio stato attuale della sciiola

medico-chiriirgicu lucchese, e della chirurgia ilaliana.

Lucca 1843, di pag, 52. in S.vo.

Ragguaglio anatomico-fisiologico intorno ad un tho-

stro umano. Milano 1843, di pag. 20 in 8. con una tavola.

II membro effettivo B, Zanon legge vin suo scritto

iulitolato: DelVAchilleina e delPacido achilleico niio-

III. 13
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vl principii ve^etahili niwetiuti nel niilleJogUo ( A-

cliillaca niillctolium. Linn. ).

Soiio varii anni che nel Bellunese s'impiega i(

ilccolto di questa pianta per fugare le Icbbri inter-

mlttenlij e da cio iu mosso I'Autore a ricercare il ve-

ro principio allivo die in essa risiede. Alia soslanza

estrattiva che ottenue dal decotto egli du il nome di

Achilleina.

}> L' Achilleina rappresenta una niassa estratliva secca

:

ha un colore giallo-hruno, un odore suo proprio, un saporc

amaro non ispiacevole: attrae I'uniiclita tiell'avia e si rendc

niolle; e soluhile intieramente neU'alcool bollente, cd inso-

hihile ncll'eterc solforico: so pero si asgiunije aU'ctcrc

stesso (jiialche goccia di acido achilleico, la soluzione suc-

cede istantaneamente.

L'acqua scioglic TAchillcina con molta facilita risiiltan-

do un liquido di un giallo d'oro, non del tutto trasparente.

Se in questo caso la soluzione e bastantemente concentrata,

essa godc della proprieta di arrossare debolmcnte la carta

azzurra di tornasole; fenomeno che piu non si verifica do-

pe molli giorni, cioe quando il liquido ha falto la sua dc-

posizione, c si e pcrfcttamente chiarito.

La materia che ofhisca la soluzione acquosa di Achillei-

na, che poi si depone, consiste in poca sostanza resihosa

soluhile neU'alcool culdo, col quale fornisce una soluzione

amara, di un color giallo-rossigno, che ha la proprieta di

rcagirc sulla carta azzurra di tornasole cangiandola in

rosso - giallognolo . Questa niedesinia soluzione alcoolica

esposta all' aria libera, in un vetro da orologio, si vaporiz-
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za, eel inclina in fine in qnalche maniera alia cristallizza-
zionc 5J.

Ba qiiesti ed altri sperimenfi I'Aulore deduce
che I'AchiJleina e un princijoio immediato estrattivo
ed amaro M\ Achillaea millefoUum risultante per
Ja niassima parte di una materia grassa non acida ne
alcalina, di poca sostanza resinosa acida, e piccola
quantita di gomma.

L'Autore chiama poi acido achilieico un nuovo
acido vegetabile da esso rinveriuto nell' atto medesi-
mo iu cui stava preparando il decotto per I'estrazio-
ne deJI'achilleina. Egli combinollo colla chinina pura
Ibrmando un sale neutro, Fachilleato di chinina, solu-
bilissimo nell'acqua, di sapore aniarissimo, cristallizza-

bile in piccolissimi prismi disposti a raggi intorno ad
un centro e solubili neiralcool. L'ammoniaca si cora-
bina chimicamente coll' acido achilieico formando un
liquido neutro.

II sig. Zanon desidera di vedere iinpiegati con
buon successo nell'uso medico questi nuovi principii
vegetabili indigeni, e comunica una lettera ch'egli
ebbe dal sig. dottor Puppi che fece i primi sperimen-
ti colFachilleina sopra alcuni malati e sopra se me-
desimo.
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II membro efletfivo prof. Zantedesclu legge po-

scia la seguente Memoria.

Delle iiiduzioni d'lnamiche leiclo-elettriche.

del prof. F. Zantedeschi.

§t

I fisici guidati dalle vedute speculative deir inglese Fa-

raday prima del dcSo^ avvisavano comunemente non po-

lersi avere le correnti d'induzionc dalle originarie d'attri-

to, perche per la quasi simultaneita del principio e della

fine della corrente originaria delta istantanea, le due oppo-

ste d' induzione dovevano o distruggersi intieramente o

tanto da non potersene cogliere traccia sensibile coi no-

stri istrumenti anche i piii delicati {Experimental Resear-

ches 172. Electricity, pag. (i, Londra 1859.)

A questa epoca Masson professore di fisica nel Collegio

di Caen cbhe il fenomcno della magnetizza/ione colla cor-

rente indotta da (juella di attrito, ma egli si limito a diri-

gere alia Reale Accademia delle Scienze di Francia una

lettera, la quale fino al d8iO, per sentenza dei signori

Birettori degli Annali di Chlmica c di Fisica di Parigi, non

riccvette quella pubblicita, clie si conveniva dare a que^

sto nuovo esperimento {Annales de Chimie et de Physir/nr

T. XXIV, p. d59 an. 1840). Pare non siasi prostata fcdc

alia realta di un talc risultamento.
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§11.

Nel ^858 il mio predecessore Cav. Stefano Mariant-

T)i, altuale professore di Fisica nella R. Universita di Mo-

dena, non consapevole di qnanto era stato annnnziato al-

ia R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Francia, piib-

blico, che la corrente prodotta dalla scarica della bottiglia

di Leida ha virtu di risvegliarne altra per attuazione o per

induzione ch' egli chiamo corrente indotta hido-dettrim.

In due fascicoli delle sue Memorie espose i risultamenti

delle sue esperlenze istituite col suo re-elettrometro, i qua-

li sono ridottl alle seguenti conclusioni

:

\. La corrente istantanea della bottiglia di Leida o del

quadro di Jallabert passando per un conduttore metallico

eccita una corrente elettrica pure istantanea in altro con-

duttore metallico vicino ad esso e formante un circolo

chiuso.

2. La stessa corrente indotta puo eccitare in altro

conduttore una corrente d' induzione e questa seconda

un' altra; e cosi via via, possono aver si correnti d' indu-

zione leido-elettriche di secondo e terzo ordine.

o. L' induzione leido-elettrica ha luogo ancora quan-

do il conduttore metallico attuato e chiuso da lunghissimo

conduttore metallico , ed anco da conduttore non tutto

metallico.

4 Ha pur luogo tale induzione quando la scarica del-

la boccia di Leida altraversa oltre un conduttore metallico

lunghissimo, anche un conduttore non metallico: ne man-

ca di apparire il fenomeno quando non e 1' identico flui-

do di una armatura che passa all'altra.

S. La corrente indotta ha ncl conduttore attuato la
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Stcssa ilirczionc clic l;i corrcntc iiidticcnic Im nol conJutto-^

10 altuantc ; ogni qualvolta la bottigliu ha molta capacita,

e non (! ti'oppo dcbolmcnte cavica. Ma (juella direzionc

e opposta, (juaado la carica dcUa bottiglia e assai dcl)ole,

I'elettrico dcvc passarc per un cattivo conduttorCj ovve-

ro so la bottiglia ha poca capacita.

(). Si manifestano i fenomcni d' induzionc (juantanqiie

il conduttore attuante o 1' attuato non sia metallico.

7. Finalmeutc tali induzioni non sono esckisive dellc

Lottiglie di Leida, o dei quadri di Jallabcrt, ma si ottengo-

no pure con altre corrcnti elettriche istanlanoe.

II Marianini noto parccchio circostanze, che possono

concorrcrc a rcndcre vario 1' cffctto della attuazionc, c

(luestc circostanze venncro da Ini distrihuitc in due classi;

perche alcunc influiscono solamentc siilla intensita ed altre

sulla intensita e suUa direzionc.

Tra Ic prime egli vide doversi annovcrarc.

'1. Le di))icnsionl de condutlori attiicmtc cd allualn.

Aliorchc I'attuazione ha luogo per un breve tratto del con-

duttore attuato dcbole e l" clTotto. 11 Marianini vide die

applicando i capi del fdo rc-clettromctrico a duepunti piii

o nieno distanti fra di loroj i segni di corrcntc indotta co-

ininciavano ad apparire (piando il tratto di filo sottopo-

sto air attuazione era circa di un centimetro e mezzo, c

la distanza del filo attuante di due nnUimetri : aUorche

il filo attuato era di Ire centimctri, cgli ottenne un grado

di deviazinnc, la quale ando crescendo (ino ai dieci gradi

quando il tratto di filo attuato fu di sei o sette dccimetri,

ma non crebbc di pii'i crescendo maggiormente la lunghez-

za di quel filo che porto fino ad un metro. Lo stesso prcs-

si) a poco cbbc ad osscrvare variando la lungiiczza del

tratto del filo attuante (Tay. 1. Fig. 1.).
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2. La dlstanza alia quale si irovano il fdo atUianlc cd

attuato. L'intcnsita della corrente intlotta s' inficvolisce al

crescersi della distanza. Egli vide manifcstarsi colla dc-

viazione di quasi un grado la corrente indolta in un grosso

filo metallico lungo un metro dalla scarica di una boccia di

Leida^ la quale scorreva un altro simile filo distante dal

prirao di ben ottanta centimetri e puralleio ad esse.

5. La reciproca hicl'mazione del filo indiicente ed in-

dotlo. II Marianini vide, che togliendo dal loro parallclis-

mo i due fdi, la corrente d'induzione s'iudcboliva,. e tanto

pill quanto I'angolo diveniva maggiore. Allorche I'angolo

lu di GO", la deviazione cagionata neU'istrumento, fu ap-

pena percettibile.

Tra le seconde annovera I'Autore la tensione alia qua-

le si carica il coibente armato, la capacita del medesimo,

e la qualita dei conduttori, che la scarica elettrica devc

percorrere. lo non faro che registrare le proposizioni piii

generali che il Marianini raccolse dalle sue espericnze.

4. Ritenendo costante la distanza tra il filo attuantc e

I'attuato, non che le altre circostanze che influiscono sulla

induzione leido - elettrica, 1' cnergia della corrente indotta

varia, gencralmcnte parlando, al variare della tensione.

2. La Ibrza della corrente indotta sebbcneil piii dclle

volte cresca o scemi secondo ch' c piu grande o piii [)ic-

cola la tensione, pure non e proporzionale alia tensione

medesima.

5. Se la boccia di Leida ha poca capacita per quanto

sia tenue la tensione, purclie sia sufficiente a produrre in-

duzione scnsibile, questa ha sempre nel filo attuato una

direzione conlraria a quclla, che la corrente o scarica del-

la boccia ha nel filo attuantc.

4. Quando il coibente armato ha una discreta capacita.
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sc e caiicato a piccola tcnsione, produce una induzione,

la (|uak' iiel filo attuato ha una direzione contraria a (juel-

lu, clie la corrcnte attuantc ha nel filo attuante : ma per

poco chc si accresca la tcnsione, la direzione della cor-

rente indotta s' inverte.

5. Se ritencndo costante la tensione, a cui si carica-

no i coibenli armati, si variano le capacita dei medesimi,

variano le forze delle correnti indotte, ma non in ragio-

ne delle capacita. Dicasi lo stesso se i coibenti armati di dil-

ferenti capacita vengono caricati colla stessa dose di elet-

trico.

6. Indebolendo gradataraente la facolta conduttrice

del conduttore attuante in qualunque modo cio si con-

segua , si puo sempre giugnere al punto di ottenere

con una boccia di Leida di mediocre o di grande capa-

cita, e carica a mediocre o a grande tensione, una cor-

rcnte d' induzione diretta nel medesimo sense di quel-

la, che produce una boccia di capacita assai limitata.

11 Marianini guidato dalla analogia tra i fenomeni d' in-

duzione leido-elettrica e volta-elettrica e dalla autorita

di altri fisici {BM. Ital. T. XCI, pag. 219, 1858), ammi-

sc chc la contraria direzione della corrcnte indotta pos-

sa derivarsi dal prevalere ora 1' Invasione della corrcnte

nel conduttore attuante ed ora la cessazione della mede-

sima.

Pare, egli dice, non essere nulla in contrario afia sup-

posizione, che dal prevalere o 1' invasione o la cessazione

della corrcnte nel conduttore attuante provengano le con-

trarie induzioni che si osservano. Ma tale cessazione di cor-

rcnte non puo certo per se stessa essere cagione iramedia-

ta di altra corrcnte in un conduttore vicino: essa puo per

altro dai- luogo ad un rillusso di clcltricita; o ad una cor-
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rente retrosrada proveniente o dal (luido elettrico proprio

del condiittore, il quale espulso dalla scaricu del coibente

armato, ripiarlia al cessar di questa il suo luogo, o dalla e-

Icttricita stessa della corrcnte accumulatasi nel condiittore,

la quale cessata la scarica, espandesi rapidamcnte all' in-

dielro, ovvero per entrambe <pieste induzioni. L'induzione

volta-elettrica e sempre diretta in un senso al cliiudersi

del circuito, e nel senso opposto all' a{)rirlo, e si ha nel

primo caso lutto I' efletto della corrente diretta. e nel se-

condo tutto quello della retrograda . Ma per la somma ce-

lerita con cui si succedono I' una all' altra le due correnti

nella scarica delle boccie, l'induzione leido-elettrica e sem-

pre la differenza tra l' elFetto che produrrebbe da se sola

rinvasione e quello cui darebbe origine la cessazione. Che

se si domandasse per qual ragione in alcune circostanze

prevalga I'invasione ed in altrc la cessazione della corren-

te ? lo direi che prevale la invasione alia cessazione o per

dir nicglio la corrente invadente alia retrograda, quando

la invasione e piu rapida che non la cessazione, e prevale

la retrograda all' invadente quando la invasione e meno

rapida della cessazione della corrente. Cosi la rana gal-

vanica cpiando si ciiiude lentaaiente il circuito non si scuo-

te ; n)a non mancano le contrazioni, se poi si apre rapida-

mcnte, come non osservasi alcuna contrazione, quando s'in-

lerrompe a poco a poco il circolo, benche siasi contratta

nel momento che venne chiuso tutto ad un tratto.

Ma per potere determinare d'onde nasca, che in alcune

date circostanze si verifichino le condizioni (pii supposto,

jicrche [)rovalga redelto della cessazione, io penso che sia

d'uo|)o di uno studio piu approfondito di cpicllo, che per

me siasi potuto fare intorno alle circostanze che concor-

rono a londcrc varia l' iutcnsila e la direzione delle indu-

///. 1 i
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'/ioni leido-elcttricUc ( Mcmoric di fuska si>eriintulalc del

doll. Slefani) Marlanini, Mcmoria prima. Correnti per in-

duzionr leido-dettrica, fasricolo I, putj. 5f, Modena 1858,

jUcmoria II. Di ahuw circostanze che infliiismno sulla,

hitcnsitii e .ml/a direzione de/ie correnti prodnUe doll' at-

Inazione l(ddo-eleUrica,fascicolo I, pnrj. 5 un7io -1839).

JNel ISiO scriveuclo il Marianini suirazione niai,M»etiz-

zantc (lelle correali IciJo-elettrichc rigctto 1' ammcssa seii-

lonza. A fine, egli dice, di spiegare in qualche niodo, conic

avvcnga che l' induzione leido-cleltrica abbia una direzione

ora contraria cd ora analocra a quella della scarica del coi-

bentc arniato, io supposi che tali fenonieni derivassero dal

prevalerc ora I'invasione della corrente nel conduttore at-

tuante, ora la ccssazione della niedcsima. Ma tale ipotesi che

bene adattavasi ai fenonieni fino allora osservati parvc vc-

iiir meno quando, avcndo niesso dcU'acqua distillata a Car

parte del conduttore attuato, ottenni 1' inversionc stessa
,

che avevasi quando quell'acqua faceva parte del condutto-

re attuantc. {Mcfr/orie di fisica sperimenlale ec. fasc.icolo

.secondo, pag. Si. Modena, i840. Sopra I' azione wagne-

tizzanie deJIc correnti elcltriche. J}Ie?noria I. Di alcunt

anaiogie tra I'azione. inducente e Vazione magnetizzanla

dcUe correnti elettriche l-ftantanec).

I III.

II signor prolessorc Cattaneo distingnendo due tempi

nella scarica della boccia di Leida, nel prinio de' quali la

vclocila del flusso clettrico va crescendo, nientre nel secon-

do diininuiscc corca tuttavia a ipiesto niodo di sostenerc

l'esj)osta scntenza. i\oi possianio stabilire che noil' atto in

cui coniincia la scarica <lella boccia detcnniiiansi entro al-
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la niassa del fcrro, deHo correnii circnlari, parallele ("ra loro

ed opposte a quella, che circola nellc \ arie eliche della spi-

rale esteriore. Le quali correnti indotte durano pochi i-

stanti, e daniio poi luogo a correnti finali dirette oinologa-

mente a quella della boccia, nell' atto in che questa sta

per terminare. Ora le correnti iniziali muovendosi nella

massa del fcrro cospirano ( sebhene inverse ) con quella

della boccia nel calamitare omologamente le molecole situa-

te alia supcrficie, ed invece tendono ad imprimere un op-

posto magnetismo a quelle che stanno prossime all' asse

:

anzi a motivo della maggior prossiraita puo darsi che ve

lo comunichino. Scomposto pertanto il cilindro di fcrro in

altrettanti strati cilindrici concentric!, gli esterni olFriran-

no il magnetismo conveniente alia corrente della boccia,

gl'intcrni potranno avcre un' opposta polarita. Ma con-

trari effetti convengono alle correnti finali che cospirano

con quella della boccia per rispotto alle molecole interne

del ferro e le sono contrarie rispetto alle esterne. Ora

secondo che prevaleranno le iniziali o le finali correnti, si

otterranno contrarii efi'etti risultanti, valevoli a render ra-

gioue di luttc le apparenze fornite daila scarica della

boccia {Giomale delV 1. R. htituto Lonibardo
,
fascicolo

X, 24 Giugno 'iSiS. Riflessioni intornn alle azioni in-

ducente e Tnagnclizzatite delle correnii ehuriche prodottc

dalla scarica delle boccie di Leida).

I IV.

Nel novembre del d858 Henry a New-Jersey negli

Stati-Uniti incomincio le sue ricerche suUc induzioni lei-

do - elettriche che reco a fine nel 1840. {Trans, of the

Vhil. ^oc. T ri p. 17. T. rUl Giugno 18iO. Annuh of



— I OS —
FJeclr/cilj and Maynflhmae . aconducled In fFi/lium

Stnryeo)),\a\s,A%^\ ,p.^l\ , Bec(iitcirl Truiu- dc TElectriciW

el dii M(tfj7i<1)sme. T. /'. dcHaicnic parlic,pag- dOO. Arc.hivrf<

<lv rVJcciric.iiv n}'' V), p. 552 c/;/. 1842). I risultamenti ai

(juali pcrvcnnc enl mclodo dclla magnetizzazionc sono i

segucnti

:

\. r.;t corrcnto Icido-cloUrica lia potenza d'indurrc una

correiite secondaria, e questa una di secondo ordine, e co-

si succcssivamentc, come abhiamo notato aver conseguito

il Marianini.

2. Tulte lecorrenti di difTerenti ordini lianno la mede-

sima direzione dclla corrcntc originaria, cntro i limiti di

una data distanza. Cosi coUocando il conduttore in cui si

aveva a sviluppare la corrente Indotta ad 1/8 di poUice

di distanza, dal conduttore attravcrsato dalla corrente in-

duttrice, non cbbc clTetto di sorta, a una distanza mag-

giorc la direzione della corrente indotta si ebbe a cangia-

ro. La Inngbczza del conduttore e la carica della bottiglia

inflniscono sulla distanza alia quale si cangia la direzione

della corrente indotta. Qucsti risultamenti sono al tutto a-

naloghi a quelli che aveva ottenuto Savary nella magne-

tizzaziono degli aghi di acciaio coUe scariche dcUe bottiglie

di Lcida.

5. Lc corrcnti di qualsivoglia ordine hanno ugual-

mcnlc la propriela di cangiare la direzione dellc correnti

indoftc in ordine ad una distanza.

-4. L'interposizionc di un disco metallico o di una spi-

rale chiusa fra le due sp'uali indnccnte ed indotta neutra-

lizza gli cfTetti d'induzione. Questa neutralizzazione vicne

attribuita agli op|)osti cfTetti della cnrrenlc originaria at-

liiante c della corrente attuata di primo ordine che ili-

vicne induccntc rispello a (jucUa di secondo ordiiio.
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? V.

Kcl mcse tli febbraio del 1859 Riess pubblico una Me-

moria sulle corrcnti indotte ( Poggendorff AnnaUn T.

ALf'JI. parj. 55; Ann ales de Chimie et de Phjsicjtte de Pa-

ris T. LXXir pag. '1 58 an. 18iO, Mcmoire sur lecourant

secondaire de la baiterie eleclricjue ) leido-elettriche, die

rispetto a direzione istudio col mezzo della magnetizzazio-

ne, e rispelto ad altri elementi col mezzo del calorico svi-

luppalo dalla corrente, ammettendo questo principio, che la

quanlita del calorico sviluppato e proporzionale alia qiian-

tita di cletlrico che passa per una data sezione del filo at-

tnato a circostanze perfettamente uguali. Da proprii esperi-

raenti I'Antore conchiiide:

\. La corrente secondaria eccitata in un filo vicino e

parallelo al filo attuante percorso dalla corrente leido-clet-

irica, e diretla ncl medesimo senso della corrente prodotta

dalla scarica della bottiglia.

L'Autore si guarda tuttavia dal venire a conclusion!

generali per gli esperimcntl del Savary dai quali appare

che la polarita di un ago calamitato dalla elettricita ordina-

ria^ in alcuni casi non dimostra la direzione della scarica.

2. La qnantita di elettrico che in un dato tempo si

scarica attraverso il filo congiuntivo inducente, mette in

movimenlo nel circuito indotto una quantit^^ di elettrico pro-

porzionale alia prima. Questa quantita circola in un inler-

valio di tempo corrispondente a quello della scarica.

5. La quantita di elettrico sviluppato ncl filo indotto

e proporzionale, a cose uguali, alia lunghezza efficace del

filo congiunlivoj rispetto pcro ad una data distanza riferita

agli assi di questi fili, fatta astrazione dalla conducibilita

del filo indolto.
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^. V intensila dolhi corrcnte sccomlaria nol filo relli-

linco j)arallelo aU'inducenle e in ragionc invcrsa della di-

slanza dcgli assi dc' fill, purche non si prenda una distanza

troppo piccola.

5. L' intcrposizione di un filo a cap! libcri fra 1" indii-

centc e I'indotto non altera la corrcnte sccondaria ; ma

r infievolisce allorche forma un circuito chiuso.

6. Allorche il filo inducenle risveglia dcllc correnli

indotte in due fili vicini, ciascuna di (jueste correnti 6

piu debole di quella chc avrebbe luogo sc I' altra non esi-

stesse.

7. Allorche un filo inducente risveglia in un filo se-

condario e in una lamina delle correnti die agiscono I' una

sull' altra, 1' intensita della corrente nel filo secondario e

in ragione invcrsa dallo spessore della lamina, e cio chc

torna lo stesso, la somma dcgli elTctti calorifici nelle due

correnti e coslante, qualunquc sia la grossezza della lamina,

8. L' azione delle piastre intcrmcdie sullo sviluppo

della corrcnte secondaria e spccificamente la stessa che

la materia delle piastre sia condnttrice dcirdettrico o no.

9. Alcuna parte del filo congiuntivo della batteria non

agisce per influenza sur un' altra parte di questo mcdesimo

filo.

10. La quantita di clettrico di una corrcnte principalc

della batteria non e alterata dalla corrente secondaria; ma
la durata della scarica e di tanto piii prolungata di (fuanto

la conducibilita del circuito indotto e minorc di quella dc!

filo inducente.
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^ VI.

Nell'agosto del ^840 Matteucci pubblico le sue ricerclie

sail' induzione della corrente eletlrica della bottiglia di

Lcida valendosi della magnetizzazione come mezzo indica-

tore della direzione della corrente indotta e misuratore del-

la intensita. {Bibl. Univ. T. XXIF pag. i22, '1 840. De I'm-

di/ctioti du cotirant electrique de la bouteilh de Leyde).

Egli credelte dalle sue esperienze di poter stabilire:

\. 11 senso e T intensita del magnetismo comunicato

non varia colla tensione della scarica facendo iiso di im

fjlo diritto, e il massimo del magnetismo e inferiore a quello

che da un filo in spirale. In tutte le sue esperienze non osser-

v6 mai il Matteucci inversione del magnetismo.

2. L" influenza della spirale sembra aumentare 1' inten-

sita del magnetismo con la tensione della scarica, mentrec-

che questo magnetismo e costante, se la spirale e soppres-

sa. Quando si adopcrano scariche di una maggior quantita

e di una minore tensione, questi risultamenti variano an-

cora : r influenza della spirale dispare.

o. In generale la presenza di una spirale, o di im

circuito metallico qualunque in faccia alia spirale, che con-

duce la scarica rinforza Y intensita del magnetismo: la di-

rezione non c mai rovesciata, e I'aumento varia colla cou-

ducibilita e spessore del circuito secondario.

4. La direzione della corrente secondaria si conserva

uguale a (juella della corrente primitiva fino a una data

distanza, al di la della quale s'inverte senza piu cangiare.

5. La distanza, alia quale 1' inversione della corrente

secondaria inconiincia, crescc colla tensione della scarica.

6. 11 massimo d" intensita della corrente diretta o



— iVI —
inversa si trova ad una distanza taiilo piu i^randc (ra le

due spirali (juanto e maLrii^iorc la tensioue dclla scarica.

7. La direziene della corrente secondaria e rovcsciala

per I' interposizione di lamine mctalliclic, ed inficvolita in

ragione dello spessore e della conducibilita delle lamine

stesse. Questo elTetto e dovuto alia corrente svihippata nella

lamina frapposta alia spirale attuante ed attuata. Che se si

avesse ad accrescerc il numero delle lamine interposte, la

corrente secondaria nella spirale svanisce e la corrente

diretta nella prima lamina non cangia ne direzione ne

intcnsita.

8. Due spirali, o due circuiti metallici qualunque,

fra'i quali si trova la spirale, die trasmettc la scarica della

bottiglia, producono un aumento d' intensita nella corrente

primitiva.

In altro lavoro die il Matteucci pubblico nel d84i.

{Comptes Rendus dc PAcademie des Sciences T. All pmj.

542 an. 4841, Sicr les courants secondaires, par. M. Mat-

teucci) si conchiude

:

i. La direzione della corrente secondaria data da

un galvanouietro e sempre diretta come quella della botr

tiglia.

2. Una lamina di stagno o di qualuncpie altro metallo

interposto alle spirali attuante ed attuata distruggc I'efretto

dell' induzione, ma il senso dclla corrente secondaria e co-

stante; al contrario questa costanteiiieiite s'invertev sc i

due capi si tengano ad una piccola distanza die possa tra

loro scoccar la scintilla, qualunque sia la distanza alia quale

si trovano le due spirali, e qualunque sia la lamina inter-

posta. Solo la deviazionc considerahilmente s' infievolisce.

Rispetto alia direzione n'ebbc una conCcrma dalla forma del

traforo fatto dalla scintilla.
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Nellostesso anno i84i ii sig. Arago diede alia Reale Ac-

cadcinia delle Scienze deU'Istituto di Francia il seguenle an-

nunzio; {Comples Rendus T. AIL p. 499, an. 1841). 11 sig.

Matteucci rimpiazzando d processo dcUa niagnelizzazione

per r indicazione galvanomelrica, e per quella di un' altro

processo e pervenuto a stabilire la teoria dei fenomeni d'in-

duzionc della corrente della Ijoltiglia. Per qiieslo ed'elto egli

impiega delle spiiali piane, niabisogna die la prima corrente

d'induzione sviluppata dalla corrente della bottiglia diven-

ga induttrice sur un'altra spiiale, e cosi di seguito. Egli ha

impiegato lino a tre coppie di qiieste spirali : con questo pro-

cesso egli ottenne delle deviazioni sensibilissirae e costanti al

galvanometro e delle scintille brillantissimeaciascuna intcr-

ruzione del circuito. Tutti cjuesti fenomeni d'induzione si ri-

ducono a questa legge: se i due circuiti che sono ravvicinati,

e fra quali si ha I'induzione, sono chiusi metallicamente, e

senza che per conseguenza scocchi la scintilla all' interru-

zione, la corrente secondaria sviluppata e diretta in senso

inverso della corrente primitiva, come avviene coUa cor-

rente voltaica allorche coniincia ; il medesimo effetto acca-

de, se i due circuiti sono aperti in modo da dare amendue

una scintilla. Quando uno dei due circuiti e chiuso e Taltro

aperto, e con scintilla per conseguenza, la corrente d'indu-

zione e sempre diretta nel medesimo senso della corrente

inducente, come avvieno con una corrente voltaica che ces-

sa. Egli trova che queste due leggi sono costanti, sia che

si consider! il circuito della bottiglia di Leida come indu-

cente, sia che si consideri come inducente un circuito che

trasmette una corrente indotta.

Subito dopo apparve una Memoria, che nello stesso

anno d841 e nel susscguente d842 venne riprodotta in

varii giornali scicntiflci di Europa {Archives de VEkctriciU
III. 15
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par A. dc la Rive n. \ pag. 15C, an. ^841; Annulcs de

Chimie et de l*liysi(]Ue T. IP^ pag. i53, «7/. 184ii, Su/- I'in-

duction de la dtchargt dc la boaleille), in cui il Matteucci

ali'crina, die fu il prima aJ oUeuere segni manifesti galva-

nometrici d' indnzione prodotta dalla correntc Icido-elct-

tric^. In quosto suo scritto registro i seguenti risulta-

menti.

\. Con due spirali, I una delle quali era inducente o

r altra 1' indotta e die era chiusa con un galvanonietro,

osservo che la corrente d'induzione era diretta nel mede-

siino senso dell' inducente.

2. L' intensita della corrente secondaria fu proporzio-

nale alia quantita di elettrico, che si scarico attraverso il

circuito della bottiglia:

5. Facendo variare la distanza fra le due spiral!, la

corrente secondaria non cangio per questo direzione: essa

da principio s'indcboli rapidamcnte, si ridusse a zero, ma

non s'inverti.

4. Aggiunte alle due precedent! spiral! altre e tuttc

cliiuse con galvanometri in modo che non v! fosse altra

scintilla, che quella della scarica della bottiglia, vide che la

corrente d'induzione di prinio ordine, cioe quella che era

prodotta nella seconda spirale ebbe la niedesinia direzione

della corrente della bottiglia ; ma che quelle di secondo e

di terzo ordine cbbero una direzione opposta all' inducente.

5. Allorche nei circuit! indotti, ebbe luogo il salto del-

la scintilla, il galvanonietro uon diede segni, o furono in-

certi ed equivoci.

Ma sostituita, come mezzo per indicare la direzione della

corrente, la forma del foro prodotto in una carta dalla scin-

tilla, osservo, che allorquando il primo circuito secondario

fu aperto, c die > ! fu per conseguenza la scintilla d' indu-
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?.iono, la cnrrenfi? pocondaria si diresso in pcnso invcrso alia

correntc induccnte. La corrente secondaria a circuito aperto

ehlie adunque una direzione opposta a quella, che gli ma-

nifeslo a circuito chiuso.

6. In generale il Mattencci ha stabilito, clie qiialunqiie

sia il circuito secondario, la corrente sviluppata per indu-

zione, fu seunpre diretta nel medesimo senso della corrente

induccnte, se chiuso essendo il suo circuito, I'altro era a-

perto-; viceversa se il suo circuito essendo aperto, I'altro

era chiuso; che se entrambi i circuit! induccnte e indotto

crano chiusi o aperti, la corrente d'induzione, era opposta

.ilia corrente induccnte. Nel primo caso I'azione avveniva,

come colla corrente voltiana che cessa: nel secondo caso

I'azione si manifestavaj come colla corrente voltiana che

incomincia.

7. Colla scarica lenta della hottiglia o del condiittore

della macchina non pote avere sesni d'induzione.

Noto finalmente il Matteucci {'influenza, che le correnti

sviluppate per induzione esercitano sopra di !oro. " lo met-

to, egli dice, tre spiral! assai vicine, le quili sono separale

da una semplice lamina di vetro. In una s; irale che chiamo

y4 passa la scarica di nove bottiglie; ndla seconda B e

nella terza C ha luogo la corrente d' induzione. Queste due

correnti sviluppate dalla corrente della spirole J della baf-

teria, ciascuna delle quali si muove nel propn'o circuito,

operano per induzione I'una sull'altra, e s'infievoliscono m
/utfi i casi. lo suppongo che la spiralc B sia chiusa e che il

galvanometro sia nel suo circuito. La scarica a 10" di ten-

sione mi diede 8° nella corrente d'induzione in B. lo col-

loco appresso la terza spirale C lasciando le sue estremit:\

a una grande distanza, e la scarica della batteria produce

la medesima induzione di prima. Chiudo la spirale Cc allora
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In correnk" (riiidnzione in ]» prodolta dalla mcdesima sea-

rica c ridolta a 5°. Questa roazionc dellc due spiral! d'indii-

zionc vcnnc ancnra conlVrmata da Mattcicci col salto della

scintilla. '? Ed ccco la ragiono clic ne reca I'Autoro. ?? E-

gli chiaro clie la correntc d'induzione, chc J sviluppa in

C c piu dcbnlc della corrente clic e rndotta in B, e per con-

segnento 1 1 corrente d' induzionc chc C produce in B c

pill debole ancora di quella che B svihippa in C. »

gYIE

Ncl 1840 ancl)c Ahria fecc conoscore i siioi lavori snl~

r indnzionc della elcttricita ordinaria {Jnnalcs de Chi-

mic el fit Fhysifjuc T. HI pag. 5^ anno 1840. Archives de

VElectricilc n. 5 pag. 5G0, 1842- Co7/iples Bendus dc

rAcadc?nic des Sciences T. XVI pag. 913. 1845) e li pro-

scgui fine al 1845. Sccondo questo fisico la distanza non a^*

\rel)l)c un" influenza suUa dirczione della corrente indotta,

csi sarcbbe sccondo lui discreduto lo stesso fisico Americano

Henry in una recente pubMicazione che io non ho potuto

pcranco leggere. Del resto Abria riconfermo I'esistenza delle

correnli indotte di diversi ordini, ciascuna delle quali e pro-

dotta dalla corrente indotta che la precede, tranne la cor-

rentc indolta di priiiio ordine, che e prodotta dall' origina-

ria ; e (jncste correnti di diversi ordini avrebbero alterna-

tivamenle dirczioni contraric. Da cio parte per ispiegare la

diminuzione d' intensita prodotta dalla reazione delle spi-

rali, dci diaframmi metallici e dei circoli chiasi gli uni sii

gli altri. Conchiude che si ricercano ancora numerose cspe-

rlenze per poter istabilire Ic Icggi di questc reazioni. Pare

tultavia che inclini ad amniettere lipotcsi, sccondo la quale

ciascuna corrente indottn consistcrcbbc in due, qualtro cc.



correnti alternatlvamente contrarie uguali in quantity, dlf-

ferenti per altre loro proprieta.

g VIII.

Non devo per ultimo diinenticare die Dove, Breguet

figlio , e Masson hanno fatte speciali riccrche sulle cor-

renti d' induzione, ma esse rignardano piu davvicino gli

effetti magnetic!, termici, fisiologici e chimici e i loro rap-

porti [Annalen dcr Phfs. T. ALIA, pag. 72; Archives de

rElectn'citc n.J), pag. 290, 1842; Rechcrches sitr les cou-

rants d'induction qui cxerccnt tine action phjs'iologiqut

differente, quoiqu'Us paralsseni dc la meme intensite par

leur effet snr le gahanometre. Annalcn der Phys. T. LIT,

pag. 303; Annales de ClmJiie etc. T. IF. pag. o5G, 4842;

Recherches sur les courants d'induciion dus a Vainianta-

iion du fer. operee au nioyen de Velectriciie ordinaire,

par 11. TJ'. Dove- Annales de Chvmie ct de Phys. T. IF,

pag. \ 29 , Recherches de MM. A. Masson et Breguet fils\

sui qnali pure la scienza addimanda delle nuove esperienze,

per mettere bene in chiaro quali elementi sieno loro corau-

ni e quali proprii e speciali.

Da quesli brevi cenni istorlci rimane dimostrata per

universale consentimento dei fisici: \. I'esistenza delle cor-

renti d' induzione prodotte dalla scarica delle bottiglie

di Leida; 2. I'esistenza di altre correnti indotte di secondo,

terzo, quarto ordine ec.

Ma intorno alle circostanze che modificano 1' intensita,

e cangiano la loro direzione, tuttavia opposti c contraddito-
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i'i! sonn i risultamcntl dci dotti. E parmi in l!i])Uatamcntc,

chc tali opposizioni c contraddizioni ripeter si dchbano par-

te dalla condizionc o natura dcgli apparati misuratori, par-

te da straripamenti accadiiti nelle esperienze, parte anco-

ra daM'avcre ommesso una od altra circnstanza, avvisando

csser i fenomoni mono cnmplcssi clic in fatto non sono.

Perchc questa niia trattazione proceda con ordine, io

diro da prima dcllc ricerciie die mi sono prcfissc ; appres-

so degli istrumenti raisuratori ed esploratori
;

per ultima

degli clTctti, ch' io eb])i ad ottenere in un lungo corso di

fspciicnze fatte nel gabinctto difisica di questo I. R. Liceo

di Ycnezia nei mesi di luglio. agosto, settembre ed ottobre

deH843.

Le mie ricercbe impertanto altre agguardano I'inton-

sitii ed altre la direzione delle correnti. Percio che spetta

all" intensita, io ho dimandato.

i. La corrente originaria in una spirale opera sopra

se stessa?

2. I circuiti spiral! lateral! csercitano influenza sopra

la corrente orig!naria?

5. La quantita d! elcttrico sviluppata per influenza e

proporzionale alia quantita inducentc ?

4. L' intensita dell' induzione puo essere per influenza

inficvolita, accresciuta, neutralizzata ?

E percio poi, che spetta a direzione, io richicsi a me
stcsso.

\. La capacita e la tonsione della bottiglia esercitano

influenza sulla direzione della corrente indotta ?

2. La conducibilita del conduttore attuante ed attuato

concorre ad invcrterc la direzione della corrente ?

3. Quale influenza sulla direzione esercitano i dia-

frammi ?
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4. Quale influenza esercita la distanza, alia quale tio-'

vasi il conduttore attuato dallattuante?

5. Quale dirczione seguono le correnti di secondo, tcr-

zo, e quarto ordine ?

Proposte le ricerche, era naturale il trapasso alia di-

samina delle condizioni , che aver devono gli strumenti

misuratori ed esploratori per non essere tratti in errore . ,

I fisici ora adoperarono il galvanometro, ora la nia-

gnetizzazione teuiporaria e perinanente, ora la calorilica-

zione, ora la forma del traforo fatto in una carta dalla scin-

tilla elettrica; e quest! mezzi li risguardarono come unifor-

mi a se stessi e paragonabili ; ma tali costantemcnte non

sonoj come si rende manifesto dalle segnenti considerazioni.

II galvanometro detto ancora moltiplicatore, elettio-

passometro, reoraetro, ed anche elettrometro diuamico e

un istromento eminentemente elettroscopico che in alcuni

casi sorpassa in isquisitezza la rana del Galvani, come con-

tro le asserzioni del Nobili io ebbi a provare sperimental-

mente nel 4833 e pubblicai (Nobili, Jntologia di Fire7ize

n. 11 r>. Bibl. Univ. de Gmbv. T. XXXHI. p. 40. Zantede-

schij Re/azione suite scoperte principali mag7ieto-eleltriche,

Altnco di Brescia 30 gennaio 4834, Poligrafo di Feroyia,

geiinaio 4854) mentre egli era tuttavia vivente; ma que-

sto apparato non e uniforme a se stesso ; perche si caugia

incessantemente 1' iritensita del magnetismo dell' ago o de-

gli aghi raagnetici; perche si altera lo stato d'inerzia del fi-

le reometrico nel tradurre Pelettrico; e soprattutto perche

una deviazione galvanometrica, non serapre e indicatrice

della direzione di una data corrcnte, come io ho discoper-

to e confermarono appi-esso altri fisici ( Gazzetta di Miluno

11. 484, 4 luglio 4838. Di una nuova proprieVu del filo

sotloposto alle correnti chtlriche^ Sarjgi eleltro-magnctici
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pmj. -ST. Bibiiolcca ItuliuJia T. AC/, n. 272, agoslo 'I85S,

puhblicaio in Milano il 15 novc?/ibre). lo ho piu volte vc-

duto colle correnti delle elettricita di attrito delle deviazio-

ni in senso opposto a quelle, che avrebbero avuto luogo

per correnti voltiane. II galvanomctro adunijue nell' ana-

lisi dei fcnomeni d' induzione dinamica dclla elettricita eo-

mune non puo essere usato senza tenia di errore. Egli va-

le ad indicarci con una costanza che fine ad ora non pati

eccezionCj la direzione delle correnti voltiane, delle termo-

elettriche, ittio-elettriche, niagneto-elettriche.

lo feci sopra tutte queste correnti in parecchi luoghi,

in tempi diversi con galvanometri variamente costrutti

inoltissimi esperimenti , senza che io avessi ad osservare

anomalia alcuna. 11 re-elettrometro, istruraento gelosissinio

per la discoperta delle correnti istantance, non e nieno

scevro del galvanomctro da difetti. Egli non e uniCorme a

se stesso, ne paragonahile con altri apparati per le varia-

zioni nella suscettibilita a magnetizzarsi che acquista il ferro

per le precedenti magnetizzazioni
(
Meinoric di Fislca

spcrimentale del prof. Slefuna Marianini, an?io I, fasclco-

lo I, /;. 21. Modcna 1858, anno terzo, fasc. II, p. 79, anno

i 840. Mcrnorie della Societit Ital. delle Scienze, T. XXIII.

Modcna 1845), come ha scoperto il prof. Marianini.

La magnetizzazione permanente, che prcndono gli a-

ghi di acciaio chinsi entro a spirali fu usata da ccleher-

rimi fisici come mezzo per esplorare la direzione c misura-

re I'intensiti delle correnti indotte; ma venne mosso il dub-

bio da Riess, se questo mezzo guidi a risultamenti, che non

raccliiudano alcuna parte di falso. Dalle polarita che prcn-

de un ago e dal suo grado di magnetizzazione si puo sem-

pre argomcntare la direzione della corrente indotta, c Tin-

tensita e quantita della corrente clettrica ?
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Le esperienze fatte da'fisici intorno a queslo argomen-

to non ml parvero bastanti a riniuovere ogiii ragioncvole

iucertezza. Per provare se le polaiita di un ago calamila-

to dalla elettricita ordinaria, dimostrino entro ai limiti, nei

(jiiali avrei sperimentatO;, costantcmentc la direzione della

scarica, io procedolli a questo modo : Prcsi tre bottiglie di

Leida che denoniino coUe lettere A della supcrficie arinata di

0"", 26; B, della superficie armata di 0'",45; C della siiperfi-

cie armata di I™, 80. Feci costruire delle spiral! piaue be-

ne isolate da poter condurrc una carica fmo di 40''H. senza

straripamenli. Le spirali niaggiori crano formate di filo di ot-

tonc deldiametro di due millimetri e lungo 51 mctri bene

isolato in tutta la sua lunghezza. Ciascuna di queste spira-

li riusc! del diametro di 43 centimetri, esse furono colloca-

te verticalmente
, per cui le diremo nel corso di qucsta

Memoria anclie spirali verticali (Fig. II). Le mioori turono

formate con filo di ottone del diametro di un millimetro

c della lungbezza di 15 metri. Ciascuna riusci del dia-

metro di i8 centimetri; esse furono collocate orizzontal-

mente, per cui le diremo per brevita spirali orizzontali (Fi-

gura 111). 11 filo della spirale magnelizzante era di rame

bene isolato della lunghezza di quattro decimetri e del dia-

metro di 1/4 di millimetro. Gli aghi dei quali io feci uso,

furono della fabl)rica dei fratclli Guaita di Aquisgrana n." 4

e della fabbrica Springsfeld num. li, che io nel corso di

queste esperienze dcnomino G ed S.

Tanto colle spirali verticali, che colic spirali orizzonta-

li, usando successivamente gli aghi G ed S ottenni sempre

colle ire bottiglie A. B. C. un magnetismo indicante la dire-

zione della scarica. Le bottiglie furono caiicale da ril. fi-

a iO^il.

Debbo avverlirc die la spirale magnotizzante era ia-



dossata agli aghi, e rispondcva loro perfcttaineiile in luri-

ghezza. La magaclizzazione pcrmancnto adunque, c lo stcs-

so vcrificai dclla tcmporaria, c mezzo per esplorare la dire-

zionc della correntc leido-elettrica, entro i limit! ne' (juali io

ho spcrimcntato: ho dotto semph'ccmente ch' e mezzo e-

sploratorc, pcrche in quanto ad intensiUi non lo rinvcnni

mezzo sicuro e fedele : non tutti gli aghi dclla medesima

labbrica e del medcsimo numero a scarichc uguali prendo-

no un egual magnetismo ; dift'eriscono pel grado della tem-

pera e pella forza coercitiva. E percio la magnetizzazione

e un clettrcscopio dinamico, c non un elettrometro. Nel-

\i\ Rclazionc dalle Adunanze della realc Accademia di Scien-

ze, Lettere ed Arti di Modena per I'anno accademico 1842-

\ 8 45 pag. 8 trovo registrato che anche il Marianini istu-

tliando I'azionc della corrente leido-elettriche sul ferro spo-

gliato di ogni magnetismo, giunse a questo risultamento

generale, eh' esso si calamita semprc nel medcsimo scnso,

ove la scarica della boccia dr Lcida vi circoli attorno nello

stcsso verso. La capacita della boccia, la tensione, il piu o

mcno impcrfetto condutlore che I'elettrico devc attravcrsa-

rc per circolare attorno al ferro, circostanze tutte le quali

possono far variare il verso della magnetizzazione in altri

casi, per nulla valgono ad alterarlo, se il ferro e ad'atto pri-

vo di magnetismo.

La calorificazione, o I'e/fetto calorifico prodolto da una

corrente indotta non puo servire che come mezzo clettro-

scopico, noa sempi'c valente ad indicare la direzionc, no

sempre c mezzo sicuro ad indicare la precisa (juantita di

elettrico, che passa in un dato tempo da una data sezione

di filo congiuntivo . Supposto come assolutamenle com-

provato, che la quantita di eleltrico che trascorre il cir-

cuito dcterraini l' innalzamcnto di icmpcraUua proporzio-



— 425 —
nalmcnfe al quatlrato della sua velocita, si potranno avere

conduttori ugiialmentc resistcnti? c lo stesso conrluttore

conservera scmpre la racdcslma resistenza ? La paragona-

l)ilita adunque c runiformitA pare tuttavia che manchino alia

calorificazione.

Finalmente la forma del traforo fatto nclla carta dal

passaggio della scintilla elcttrica, e inipotente a misurare

la tensione e spesso inccrto nolle sue indicazioni, rispetto

alia dirczione della corrente. La carta in ambe le sue

facce c sempre ugualmente resistente ? questa condizionc

e essenzialissima, perche dalla diversity del traforo nelle

parti d' ingresso e di egresso, si possa argomentare la di-

rezionc della corrente. Non v' ha nella fisica che lo spintc-

rometro, che sia istrumcnto, entro gli assegnati confini, u-

nifornie a se stesso e paragonabile con altri per misurare la

tensione della corrente Icido-elettrica. Di questo impertan-

lo mi vaisi nelle mie riccrchc che agguardano la tensione

delle corrcnti indotte. Esso e formato di ottone coUe pal-

le del diametro di un pollicC;, e coUa scala divisa in pollici

c lince del piede di Parigi.

PARTE L

gx.

Delia mtensiia delle correnti leido-elettriche indotte.

ha corrente originaria in una spirale opera sopra se

slessa ?

Riess dai proprii espcrimonti dcdussc, che alcuna parte

del fdo congiimtivo della batteria, non opera per influenza

sopra altra parte del mcdcsimo fdo. II contrario aveva af-



fcvmalo Henry con l^uwilay c l')CC(iuerol. {Journal de SiUi'

o/ian Vol XXll, jj- 408 , TraiU de tEleirkhe et du Ma-

,/nciis>Hc T. I. parte I, />. i2iO). Le niic espcricnzc com-

provano Tasserita influenza lo coUocai parallclamente e al

minimo di Jistanza duo spiral! vcrticali, c la corrcntc del-

la bottiglia B di Lcida carica a 20°ri era obbligata ad at-

travcrsarc anibc lo spiral! nella medesinia dirczionc, ed

a ritornare airarniatura noi^aliva per la via dollo spinte-

romelro, che avcva le due palle distant! per 1' intervallo

di due linee. U salto dclla scintilla non ebbe mai a man-

care. Portatc le due spiral! alia distanza di 58 centimctri,

c rinnovata alia stcssa lensione la scarica dclla bottiglia,

non potci mai avere alio spintorometro il salto della scin-

tilla. To rinnova! qnestc esperienze anche con due fdi di

oltonc della lungbezza di 31 mctri c del diamctro di due

milliraetri, che feci bene ricuocere, perche si prestassero

facilnicnte ad oga! piegamcnto, e vestire di sostanze isolan-

ti ; Tuno di quest! fili era bea distcso, c I'altro avvolto in

spiralc solida che riusci di trentadue spire perfettamentu

u^uali , ciascuna del diametro di quattordici centiine-

tri .
Questa venne inscrita in un cilindro di legno della

lunghezza di otto metri circa, onde potei-la distenderc a

piacimento, da occuparc in lunghczza cinijuc a sei metri.

CoUa bottiglia C carica a lO"!!. crescent!, ebbe luogo col

filo rettilineo il salto dclla scintilla alia distanza di una Ii~

nca. Coir altro iilo raccolto in spirale, la scintilla struripo

da spira a spira e riusci alio spintorometro piu viva e so-

m)ra della prccedcnte. Svolto anche (juosto Iilo, il salto del-

la scintilla colla medcsima carica apparve alia distanza di

una linea ; ma di nuovo avvolto in spirale, in guisa die

le spire fossero distanli ira loro di 20 centimctri, il salto

dclla scintilla alia distanza di una linca non accadcva che



colla tcnsionc di 1 i"!!. Una corrcntc eletlrica adimque a-

gisce sopra so stessa niodificando gli cffctli intensivi.

gXI.

/ ctrcu'di h spirali laterali esercitano influenza so-

pra h corrcnle originaria?

Ricss avviso, che la quantita di elettrico dclla corrcnte

piincipale della batteria non e alterata dalla correiUe se-

condaria, ma solo la diirata dclla scarica c tanto piii ritar-

data qiianto la condiicibilit;\ del circuito acccssorlo e lui-

nore di qiiclla del filo congiunlivo della batteria. Mattcuc-

ci afiermo che in gencrale la presenza di una spirale o

di un circuito metallico rinforza l' intensita della corrente

originaria, e che I'accrescimenlo varia in ragione della con-

ducibiliti\ e spessore del circuito secondario. lo per con-

verso rinvcnni, che le spirali laterali infievoliscono la ten-

sione dclla corrente originaria . La spirale conducente la

corrente originaria era collocata fra due spirali laterali,

ciascuna delle quali era distante da quelle di mezzo di 8

millimetri. CoUa bottiglia C carica a Oil. e colle spirali

laterali a capi aperti, il salto della scintilla ebbe luogo alia

distanza di una linea, ma colle spirali laterali a capi ciiiu-

si a 9°H. non ebbe piu luogo il salto della scintilla ; fu

necessario portare la tensione della carica prossiraamente

a iO [I. Uguali risultamenti ottenni pure con circuit! me-

tallici, come con foglie di stagnola. Le spirali adunque o

i circuiti mctallici laterali indcboliscono la tensione della

corrente Icido-elettrica . Negli csporimenti del Matteucci

pare che siano accaduti degli straripamenti; e sono condot-

to in qucsta crcdcnzadal falto rifcrito dallo stesso Mattcuc-
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ci, chc la scinlilla gli riusciva piii forte c piu fragorosa: fe-

nomeno chc non mi venne mai fatto di osservarc chc negli

straripamcnti.

I XII.

La quantita di eletlr/'co sviluppata per influenza d

proporzionale alia (juantilii indiicentc ?

Marianini affermo chc la forza dclla corrcnte inJotta,

scl)licnc il pill delle volte cresca o sccmi sccondo chc e piii

grandc o piu piccola la tensionc, pure non c proporziona-

Ic alia tensionc mcdcsima. Ricss al contrario dai proprii c-

spcrimcnti cbbc ad argomcntare chc la (luanlita di clettri-

co sviluppata per influenza c proporzionalc alia quantita

inducentc^ c chc circola in un intervallo di tempo pro-

porzionalc al tempo dclla scarica ; c che a cose uguali, e

proporzionalc alia lunghczza cfRcace del filo congiuntivo :

noto pure I' influenza dclla distanza dagli assi del filo at-

tuante dall' altuato, e potc stabilire ch'e in ragione inver-

sa dclla distanza degli assi dc'fili, purche non si prenda una

distanza troppo piccola. Anchc il Mattcucci colic indicazio-

iii galvanometriche cbbc a verificarc che I'intcnsita dclla

corrcnte secondaria varia proporzionalmentc alia (piantita

di clcttrico, che si scarica attravcrso il circuito dclla bot-

liglia. Dai miei cspcrimcnti vienc riconfermata la propor-

zionalita scopcrta da Riess c vcrificata da Mattcucci. lo prc-

si per mettere in chiaro qucsta rclazionc, due spirali vcr-

licali c collocatelc alia distanza di un millimctro, coi capi

dell' una ho stabilita la comunicazionc collo spintcrome-

tro c coi capi deU'altra bo scaricata la bottiglia. lo bo os-

scrvato che la distanza esplosivaj o bi distanza alia (jualc a-
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veva liiogo il salto della scintilla, cresccva coUa tensiono

ilclla carica, com' c manifesto dalla scgucnte tabclla

:

Bottiglia B 5"H . salto della scintilla a 1/2 linca.W i

45"
. nessiin salto 2

20"
. salto della scintilla 2

25"
. nessiin salto ... 3

30"
. §aIto della scintilla 3

Accrcsciuta la distanza della spiralc indotta dalla indu-

ccnte, fu necessario accrescere la tensionc della carica per

avere il salto della scintilla alle stesse distanze . cosi alia

distanza di due ccntimetri il salto della scintilla ad una li-

nea non avvenne clie alia carica di 12 i/2 H, Venti espc-

rienze comprovarono questo risultamento.

§ XIII.

L' i'ntensita delVinduzione pud essere per influenza iii'

fievolitu, accrescmtu, neutralhzata ?

Henry, come vedemmo, ottenne la neutralizzazione del-

la corrente indotta colla interposizionc di un disco mctal-

lico o di una spirale chiusa fra le due spiral! inducente cd

indotta. Riess dalle proprie esperienze raccolse, che allor-

quando il filo congiuntivo della batteria fa nascere del-

le correnti d' induzione in due fdi vicini , ciascuna cor-

rente e pill debolc di quella che avrebbe luogo, se

r altra non esistesse ; e Matteucci colla interposizionc di

famine metalliche ebbe pure I' infievolimento della cor-

rente indotta. lo giunsi ora a rinvigorire cd era a neutra-
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lix/arc l;i corrcnte inJotta colla stcssa correnle inJii-

ceruo senza cangiare la distanza iVa la correntc indiicenle

cJ indolta, c senza alterarc la carica della bottiglia. Ecco il

modo che io tenni nello sperimcntare. lo feci percorrere

alia correntc inducentc la lunghezza di due spiral! vcrtica-

li, fra Ic qiiali si ritrovava la spirale indotta, distante da

ciacuna spirale O'" 02, e la correntc inducentc in ambc-

duc le spiral! ora andava nel medcsimo sense, ed ora in

senso opposto. Io ho istituito due scrie di spcrienzc con

qucsta disposizione : nclla prima i capi ddla spirale in-

dotta coinunicavano collo spintcromctro ; nclla scconda

comunicavano con una persona , che impugnava due

grossi cilindri di oltone uniti metallicamente ai capi della

spirale indotta.

Seuie Prima.

I XIV.

Allorche la correntc leido-elettrica in ambedue le spi-

ral! andava nella medesima direzione, vale a dire in en-

trambe dalla pcriferia al centre, o dal centre alia perilc-

ria, io otlenni il salto della scintilla costuntc7ncnte colla

carica della bottiglia B a 25" 11. come ho vcrificato con qua-

ranta esperienze : e allorche la corrente leido-elettrica an-

dav;\ in direzione opposta ncUe due spiral! inducenti, cioe

neU'una dalla periferia al centre c neU'altra dal centre al-

ia pcriferia o viceversa, io non potei avere il salto della

scintilla ncppure a 40" 11. Nella scguente tabella sono e-

sposti i risullamcnt! sperimentali

:

Colla bottiglia B c colla corrente diretta in entrambe

le spiral! nel medcsimo senso
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nessun salto della scintilla alia distanza

di una linea.

salto della scintilla costantemente alia distan-

za di una linea.

Colla stessa bottiglia B e colla corrente diretta nelle spi-

rali in senso contrario

iO°H.

•12* i/2

47M/2
20"

nessun salto della scintilla alia distanza di

una linea.
25"

35"

40°

Serie Seconda.

i XV.

Ritenulc le disposizioni esposte nella precedente serie,

e in luogo dello spinterometro introdotta una persona nel

circolo della corrente indotta, allorche la corrente leido-

elettrica in amendue le spirali camminava nel medesirao

senso, la scossa riusciva crescente a mano a mano die la

tensione aumentava, ma allorche la corrente nelle spirali

iiiduccnti era diretta in senso opposto, la scossa fu nulla fino
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a 40"H. La segucnte tabella rapprcseiita i risullainenli

spcrimcnlali.

Colla Bottiglia B e colla corrente Icido-clellrica diiclta

nel mcdesimo senso.

5.°H. . . scossa sensibile ai carpi.

•10.° ... scossa piu estesa e piu plena.

d5.° ... scossa crescentc, chc giunsc fino al gomito.

20.° . . . scossa fmo al gomito pill picna e pill giiue.

Colla Bottiglia B c colla corrente Icido-elettrica diretta

in senso opposto.

5.°H.

40.°

45.°

20.°

25.°

50.°

55."

40°

ncssuna scossa sensibile.

Gli elTclti d'induzione adunque si sono ncutralizzati.

E neccssario avvertire, che le due spirali inducenti de-

vono essere equidistanti dalla spirale indotta : nel caso che

iosscro collocate a distanze ineguali si ha scossa sensibile che

io riguardo come la differenza delle due opposte azioni

inducenti. E per questo che una tale disposizione delle spi-

rali fu detta da me, hiduzionomctro dinm/iico dilferenzia-

le (Adunanza del 9 Marzo 4841 dtlPL Ji. Istituto Vcneto).

In altrc espericnze la corrente leido-elcttrica attravcr-

sava una sola spirale 5 c la persona in comunicazionc colla
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spirale indottn^ chc era alia distanza di due centimetri, co-

me negli antecedenli speriraenti ed a tensioni uguali, speri-

mcnto scosse rainori, come appare dalla seguente tabella.

Colla Bottiglia B

5."H. . . scossa fino ai carpi.

d5." . . . scossa piu estesa e piu plena.

20." . . . scossa crescente ; ma non si estese al go-

raito.

Colla stessa corrente originaria, i fenomeni fisiologici

d' induzione vengono rinvigoriti dall' influenza della secon-

da spirale, sebbene questa corrente originaria abbia una

tcnsione mlnore, allorche attraversa un doppio circuito.

L'esperienza comprovo cbe allor<]uando attraversa un solo

circuito, la carica della bottiglia B a dO^FI. da il salto della

scintilla alia distanza di una linea, e allorquando la corren-

te originaria attraversa entrambe le spirali perche abbia

luogo il salto della scintilla alia distanza di una linea, si ri-

cerca la carica dalla bottiglia B a 23°H., posto che le spi-

rali sieno alia distanza di 0"", 02.

PARTE II.

I XVI.

Delia direzione delle correnti indotte.

Ragionando della direzione delle correnti indotte, io

parlero dapprima della direzione di quelle di primo ordine;

appresso della direzione di quelle di secondo, terzo e quar-

to ordine, alle quali si estesero le mie espericnze.
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I. XVII.

Dtlla dlrezione delle correntl indotte di primo ordine.

Varic sono, come siiperiormentc fii indicate, Ic circo-

stanze, chc influiscono suUa direzione delle corrcnti indotte

di primo ordine : cd e necessario che sieno bene determi-

nate prima di fare trapasso a quelle di secondo^ tcrzo,

quarto ordine. Esse si riducono alle segiienti: 1." alia ca-

pacita e tensione della bottiglia :
2.° alia conducibilita del

conduttore attuante ed attuato :
5." ai diaframmi :

4-." alia

distanza alia quale trovasi il conduttore attuato dall' attuan-

te. lo esporro fedelmente fino a qual punto i risultamcnti

dc'fisici, che mi preccdettero, sicno stati confermati da' miei,

e cio chc mi venne fatto di aggiungcre alia scienza in quc-

ste investigazioni.

I XVIII.

ha capacita e la lensione della bottiglia esercitanoinfluen-'

za sulla direzionc della corrcnte elcttrica indotta?

II Marianini, a cui deve la scienza qucste ricerche, con

numerose cspcricnzc ha determinato, che quando il coi-

bente armato ha una discreta capacita ed e caricato a pic-

cola tensione, produce una induzione, la quale nel fdo at-

tuato ha una direzione contraria a quella che la correntc

attuante ha nel filo attuante ; ma che per poco che si ac-

cresca la tensione, la direzione della corrente indotta s'in-

verte. Egli afferma che Ic boccie di Leida, che piu di frc-

quente si adoperano nelle espericnze elettriche, prescntano

facilmentc questo fenomeno. Egli I'ottenne con una botti-



glia cilimli'ica Jella quale I'lina c Taltra armatnra era di

cinque ccntimetri quadrati, e la grossezza del vetro era un

po' minore di un millimetro. II filo attuante, clie serviva

alia scarica dclla hoccia di Leida era di ottonc del diametro

di tre millimetrij e della lunghczza di ottanta ccntimetri e

parallelo al filo attuato della stcssa grossezza, e limgo un

metro, che era portato da due sostegni isolanti, e chc con

lunghe striscie di piombo chiudeva il circolo coUa spirale

magnetizzante. Effetti consimili ottenne sperimentando con

altre tre bottiglie di capacita ancora minore, e con due

quadri, in uno dei quali le superficie armate erano di se-

dici ccntimetri quadrati e neH'aUro di sessanta quattro.

Per converso dimostro chc la boccia di Leida^ che ha

poca capacita, per quanto sia tenue la tensione, purche sia

sufRciente a produrre induzione sensibile, ingenera nel filo

attuato una corrente, che ha sempre una direzione contra-

ria all'inducente, o alia scarica che ha la boccia nel filo

attuante. Sembra impertanto, conchiude il Marianini, chc

per quanto sia grande la capacita del coibentc armato, vi

sia sempre una tensione cosi piccola, caricato alia quale gc-

neri nel filo attuato la corrente indotta e diretta al contra-

rio dell' attuante, come fanno le boccie piccole, le qualt

vedemmo, per quanto esile fosse la loro capacita, dirigcre

la corrente indotta nel medesimo senso, se non fosse im-

possibile caricarle ad altissima tensione. Egli infatti piu

volte ebbe ad osservare che la piccola boccia aventc un de-

cimetro quadrato di armatura esterna, caricata a trentacin-

que quaranta gradi di tensione, ch' era la massima che

poteva sopportare, produceva una deviazione molto minore

chc non quandoera caricata a soli venti gradi o venticinquc.

lo ho messo alia prova I' influenza della capacita e della

tensione delle boccc sulla direzione dclla corrente indotta.



~ 13 i —
spcriinentando con due spirali orizzontali collocate al mini-

mo di distanza; cioc di nn millimctro, c usando gli aglii S.

Qui sotto sono esposti i risultamenti chc mi ebbi colic bot-

Jiglic B, C. ed A. dai fjuali e rcso manifesto, chc la gran-

dezza del coibentearmato per darci Ic corrcnti indotte colle

due oppostc dirczioni, non e assoluta, ma relativa alia na-

tura , lunghezza e diametro del fdo conduttorc; e che si

put) giugnere con piccola bottiglia caricata ad altissima ten-

sione, ad avere le correnti indotte dirette nel medesimo

scnso dclle induccnli, come si hanno colic boccie di discreta

capacita.

Bottiglia B . . . . 1/2^1.

V
4.M/2
9°

ncssun ma2;netismo.

magnetismo in senso oppo-

stoalla corrente inducentc.
204,0 J

ma
'

S St

5." .... ncssun magnetismo.

!

magnetismo nel medesimo

scnso dclla corrente indu-

centc.

Bottiglia G 2." 1/2IT. . . magnetismo indicante la corrente

indotta opposta all' inducente.

4..°
. . . . nessun magnetismo.

7»

47«

magnetismo indicante la corren-

te indotta diretta nel medesimo

senso dell' inducente.



— -135 —
In alcuni casi alia tensione iof, i6"^ 17°H. s'cbbero

delle esplosioni tra la spirale inducente ed indotta, ed in

allora la magnetizzazione indicava die la correntc indotla

era opposla all' inducente; in qualche caso manco pcrfino

il fenomcno della mairnetizzazione.

Bottiglia A . . . . i/^'H.

1.0

i.°l/2

Q o

magnetismo non scnsibile.

2.0 i/2 ^
„o imagnetismo indicante la cor-
o. i

. p f
rente indotta opposta all'in-

'„
I diicente. Ai gradi ^OTl. ap-

r.^ o I
parve diminuzione di magnc-

o \ tismo, c COS! successivamenle

* \ fino ai 50°H.
30. J

33." . . . nessun magnetismo.

40.° . . . magnetismo indicante la cor-

rente indotta diretta nel me-

desimo senso della inducente.

42. ... la bottiglia mi si ruppe in nia-

no. Si scarico traforando il

vetro.

Con altra bottiglia simile ad ^ non ho potuto neppurc

giugncre a zero gradi; la carica era portata a 28."; ed a 30." e

si scaricava da se.

lo ho desistito di procedere innanzi in questa ricerca,

ben contento di avere sperimentalmcnte verificata I'ipotcsi

del mio coUega Professorc Marlanini.
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^ XIX.

Sm amducibilita del conduliorc atluunlc td altuato

concorre ad mvertere la direziont delta corrente?

II Maiianini indebolendo gradataincntc la facoIt;"i con-

duttrice del conduttore attuaiitc giunse al punto di otte-

nore con una boccia di Leida di mediocre o di graudc capa-

cita, e carica a mediocre o a grande tensione, una coireate

d'induzionc diretta nel medcsimo sense di quclla, che pro-

duce una boccia di capacita assai limitata. Posteriormente

avendo il Marianini con acqua distillata reso imperfetto il

conduttore attuato ottenne 1' inversione stessa che ebbe

quando (jucU' acqua faceva parte del conduttore attuante,

come abbiamo superiornicnte accennato. 11 Marianini pensa

che la circostanza di cssere piu o meno imperfetto il con-

duttore attuato non possa sensibilmcnte influire sulla mag-

giore o minore rapidita della invasione o della cessazione

della corrente nell'attuante. II contrario, come vedemmo,

ebbe Iliess a dedurre da proprii esperimenti.

Per verilicare P influenza della conducibilita del con-

duttore attuante ed attuato, io adoperai due spiral! oriz-

zontali collocate alia distanza di due centimelri: la bottiglia

era la C. caricata a i5"II. Interrotto il conduttore indu-

cente da uno strato d'actjua dolce della grossezza di due

centimetri dalla parte dell'armatura negativa della botti-

glia, il magnetismo indico, che la corrente indotta era op-

posta alPinducente. L'esperienza fu dieci volte ripetuta con

risultamento costante. Interrotto il conduttore inducente

collo stesso strato d'acqua dalla parte della armatura positi-

va della bottiglia^ il risultamento fu lo stesso. L'esperienza
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fu ripetuta ancora qui died volte con effetto costante. Non

vidi mai attravcrso dello strato di acqua scinlillamento.

Pescavano in essa due fettuccie di piombo lunghc im cen-

timetro, e alia distanza di i8 millimetri. II salto della scin-

tilla apparve soltanto al boltone della bottiglia.

lo bo rinnovati gli stessi sperimenti interrompendo il

conduttore attiiato collo stesso strato di acqua, ora da un

capo ed ora dall'altro della spirale magnetiz/.ante : ina il

magnetismo allorclie si manifesto ebbe ad indicare, cbe la

corrente indotta era diretta nel medcsinio senso della indu-

cente; bo detto allorche il nuignetisino si manifesto, perche

cio accadeva allorcbe ncll'ac(|ua avea luogo il salto della

scintilla, che colle fettucce di piombo, alia distanza di un

centimetro, avveniva a 50°II., e con punte finissime, por-

tate al minimo di distanza, a 9°H. Colla scarica lenta delta

corrente attuata non ebbi mai magnetizzazione sensibile.

In questo caso del conduttore attuato interrotto dallo

strato di acqua, avvennero varie esplosioni nella spirale in-

ducente e nell' indotta a quella tensione, alia quale non ac-

cadevano quando era chiuso metallicamente, o poteva ave-

re luogo il salto della scintilla. E bene notare il luogo^ in

cui accadevano le esplosioni e gli straripamenti. JNella spi-

rale inducente accadevano nella prima e seconda spira del

fdo comunicante coU'armatura positiva della bottiglia, e

nella spirale indotta si manifestavano nelP ultima e penul-

tima spira in punti corrispondenti a qucUi ddle esplosioni

della spirale inducente (Fig. IV.).

///•
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I W.

Qaah iu/kioi'^a sidla dirczionc esercilano i diaframrni}

II Mattcucci cM)e a scoprire T inversionc della corrcnte

secondaria per l' intcrposizionc cH diaCrammi metallici : il

qiial fenomeno ehbe cgli a ripetere dalla corrente svilup-

pata nel diafraiuma frappostn alia spirale attuantc cd attua-

ta. To ho pienamcnte verificata qucsta inversionc. Ecco il

modo chc io tenni nello spcriraentarc. Presi due spirali ver-

tical! e le coUocai alia distanza di due centimctri. La botti-

glia era la C caricata alia tensione di 2°H. e la spirale

ihdotta era chiusa coUa spirale niagnetizzante, che portava

ia seno un ago G. II magnetismo indico una corrcnte in-

dotta diretta ncl niedesimo senso deU'induconte. Fiapposto

alle due siiirali un diai'ramma di ottone della grossezza di

due millimctri, il magnetismo sviluppato indico, chc la cor-

rcnte indotta era opposta all' inducente : lo stesso avvenne

con un diaframma di stagnola dello spessore di un terzo

circa di millimetro ; ma con un diaframraa di ferro dello

spessore di un millimetro, non ebbi corrente indotta nep-

pure con una tensione di oO^H. e qucsta riapparve con al-

Iro diaframma di ferro dello spessore di mezzo millimetro.

I XXI.

Quale influenza escrcila la distanza alia (/uale trovasi il

conduUOfc allNUlu dalV aUuante ?

Sccondo i lavori di Henry del J.SoSal 1S40, vi e una

distanza alia quale la direzione della corrcnte indotta si
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CangiUj analogamenle a cjuanto avcva ottcnuto 11 Savary

colla magnetizzazione dcgli aghi di acciaio ; e (|uesta di-

stanza diversifica per la lunghczza c diametro del fdo at-

tuante c per la carica della bottiglia : da prima la corrente

indotta sarebbe diretta ncl medcsimo senso dell' inducente,

e appresso in senso opposto. Secondo Ic esperienze del

Mattcucci pubblicate nel 1840, la distanza, alia (juale I'in-

versione della corrente secondaria incomincia, cresce col-

la tensione della scarica ; secondo cjuellc pubblicate nel

184-1, nelle quali il processo della magnetizzazione pcrma-

ncnte venne rimpiazzato dalla indicazione galvanometrica,

I'acendo variare la distanza fra le due spiral! inducenie cd

indotta, la corrente secondaria non cangia direzione, ma
solo da principio s'indebolisce rapidamente, si riduce a ze-

ro, senza che appresso risorga con inversione. Finalmente

anchc le esperienze di Abria che furono continuate fino al

1845, indicherebbero che la distanza non ha alcuna in-

fluenza sulla direzione della corrente indotta j e, secondo

(juesto fisico, I'americano Henry si sarebbe discreduto dei

prirai suoi risultamenti. In mezzo a (jucsle incertezze e

ritratlazioni, io ho istituite varie csperierzc dalle quali

ho poluto rilevare 1' influenza che sulla inversione della

corrente secondaria esercita la distanza. Ho adoperato in

queste la bottiglia C e le due spirali orizzontali, che furo-

no collocate successivamenle alia distanza di un cenljmetro,

di due centimetri, di tre centimetri. Nelle segucnti serie

sono registrati i risultamenti delle esperienze, dalle qua-

li si vede che da prima incomincia la corrente indotta op-

posta all'inducente, indi viene lo zero, c finalmente la cor-

rente indotta diretta nel medesimo verso dell' inducenie.
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Sehik prima

in. cni la spiralc hidoitn era collocala alia dislanza

dl un cFniiineiro dalT i7iducentc.

S."^!!. . . . mognelismo indicante la correntc indolla

opposla all" inducente.

2." d/2 . . ncssuii inap^nclismo.

o.iJ .... niagnctismo indicanlc la corrcnle indot-

ta dirella iicl medesimo scnso dall'indu-

ccnle.

Serie secoivda

271 cid la Kplralc indotia era collocala a due ccnlimelri

di distanza dalT hiduccTite.

I'll. . . magnetismo indlcantc la correntc indotta op-

posta air inducente.

2 ,j .0

> nessiin nia<?netismo.
5."

,

5.*^
. . . . magnetismo indicante la corrcnte indolta di-

retla nel medesimo senso dall" inducente.
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Serie terza.

9n cut la spirah indoita era coUocata alia distanza

di due ccnti'metri dalV inducente.

niagnetismo indicante la corrente indotta op-

posta al' inducente.

nessnn masrnetismo.

magnetismo indicante la corrente indotta

diretta net medesimo sense dell'inducente.

1"H.
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Serie quinta

in cui la distanza ddla spirale iiidoUa daJt Inducente

era dl due. centimetri.

A." 1/2 H. magnetismo indicantc la corrcnte indotta op=

posta air induccnle.

2." Aft ncssim niagrietismo.

iTiagnetismo indicante la corrcnte indolta di-

retta ncl mcdesimo senso deirinduccnte.
C.

Serie sesta

in cui la distanza ddla spirale indotta dairindticente

era di tre centimetri.

\°\\. . magnctismo indicante la corrcnte indotta op-

posta all'inducente.

2." 1

y c. / nessun magnetisino

tr S
V)!" \ magnctismoindicantela corrcnte indotta dirclta

7." S ncl nn'dcsimo senso dcU' induccnle.

Finalmente in un esperinicnlo, in cui la distanza della

spirale indolta dalf induccnle era di tre millinielri, io el)l)i

a 2''
1/2 II. magnelismo indicante la corrcnte indotta op-

jiosta all'induccnle.
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5.° . . ncssun magnetismo.

6." . . magnelisrao indicante la correntc indotta di-

retta nel mcdesimo senso dell' induccnte.

A cose iiguali, colla stessa bottiglia carica alia medcsi-

ina tensione, i limiti delle opposte induzioni, dovrebbero

cssere costanti. Adunque I' esposte differenze si deyono

ripetcre dalla natura degli aghi che non furono ugualmen-

te suscettivi di magnetismo.

§ XXII.

Delia direzione dellc corrcnli indoUe di secondo, ierzo

e quarto ordine.

Qtialc direzione scgti07io Ic eorrenti indotte di secondo,

terzo e quarto ordine?

Secondo gli esperimenti di Henry istituiti col processo

della magnetizzazione tutte le eorrenti di qnalsivoglia or-

dine hanno la medesima direzione della corrente origina-

ria entro i limiti di una data distanza. E secondo gli espe-

rimenti del sig, Matteucci eseguiti colle indicazioni galva-

nometriche nci circuiti indotti chiiisi nietallicamentc o aperti

da dare amendue la scintilla, la corrente secondaria svi-

luppata e diretta in senso inverso della correntc primiti-

va , come avviene colla correntc voltiana che incomin-

cia : e quando uno dei circuiti e chiuso c I' altro e apcrto

e con scintilla, la corrente d'indazionc e sempre diretta

nel medcsimo senso dalla correntc inducente, come avvie-

ne con una correntc voltiana che ccssa. Egli aflerma che

queste due leggi sono costanti sia die si consideri il cir-

cuito della bottiglia di Lcidacomc inducente, sia che si con-
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sideii come iiuluccnte un ciiciiito clie Uasrnctto una cor-

rente iiulotla. In questi espcriinonti, dc' (juali si parlo uei

Complcs rcndus deU'Accadeinia dellc Scienzc di Parigi, a-

dopero fino a tre copic di spirali ; ma secondo i risulta-

nienti dcscritti in una sua susscguentc Memoria ed avuti

da spirali tutte chiusc da galvanomctri in modo chc non vi

era altra scintilla tranne ([ucUa della scarica dclla bottijlia,

la corrente d'induzionc di prirao ordine, cioe quella chc

c prodotta nella prima spirale indotta, ha la medcsinia di-

rezionc della corrente della bottiglia^ e (juella di secondo, e

terzo ordine hanno una direzione opposta. In cjucsto se-

condo lavoro avverte il Matteucci, clie quando no' circuit!

d'induzione ha luogo 11 salto della scintilla, il galvanometro

non da segni, o sono incerti ed equivoci. In (juesto secon-

do caso ha sostiluita la forma del f'oro prodotto in una car-

ta dalla scintilla, die secondo lui apparc ()iu cospicua dalla

])artc negaliva, o la macchia nera dclla punta positiva del

filo metallico che (a parte del circuito. Egli alYerma avere

osscrvato, che allorche il prinio circuito secondario e apcrto,

che v'ha per conseguenza la scintilla d'induzionc, la corren-

te secondaria a circuito aperto ha una direzione opposta a

quella ch'ella ha circuito chiuso; echccjucslo principio sivc-

lifica qualunque sia I'ordine della spirale, chc si considera,

e per conscguentc (jualunquc sia la corrente indotta, che

diviene inducente : e che percio in generale qualunque sia

il circuito secondario chc si prcnda, la corrente sviluppata

per induzione e sempre diretta nel medesimo senso della

corrente inducente, sc il circuito essendo chiuso, Taltro e

aperto, o viccversa sc il suo circuito essendo aperto I'altro

i". chiuso : che se amcndue i circuiti inducente ed indotto

sono chiusi, o aperti , la corrente d' induzione e opposta

alia corrente inducente. Nel primo caso I' azione avvicnc



— 145 —
come nella corrente voltiaua che cessa; nel seconJo caso la

azione si oianifesta come nella corrente voltiana che inco-

mincia.

In mezzo a queste disparate sentenze, io consuitai la

natura senza prevenzione alcuna. Le espcrienze furono i-

stituite con cinque spiral! orizzontali, la prima delle quali

conduceva la scarica della bottiglia, e le altre quattro era-

no le indotte. La spirale indotta di prlmo ordine era distante

dall' inducente di un centiraetro, quella di secondo ordi-

ne distante dall' originaria inducente di 0°" 02o, quella di

terzo ordine era distante dall' inducente originaria di

0"" 04. e quella finalmente di quarto ordine era distante dal-

la originaria inducente di O^OSo, La bottiglia era or la B

ed ora la C, e nelle esperienze procedetti a circuito ora chiu-

so, ora aperto senza salto della scintilla, ed ora a circolo

aperto con salto della scintilla: nel caso che nella spirale

indotta di primo ordine non avesse luogo il salto della scin-

tilla, la direzione della corrente nella spirale indotta di secon-

do ordine, accadeva come se quella di primo ordine non fosse

stata: ma nel caso che nella spirale indotta di primo ordine av-

venisse 11 salto della scintilla, la corrente indotta nella spirale

di secondo ordine aveva la direzione, come se la spirale

di primo ordine fosse stata metallicamente chiusa. Nella

spirale indotta di secondo ordine per quanto avvicinassi i

capi, non ho potuto mai avere il salto della scintilla, e

quindi la direzione della corrente in quella di terzo ordi-

ne era come se quella di secondo ordine non esistesse ; lo

stesso accadde pure in quella di quart' ordine : adunque la

spirale indotta di primo ordine era diretta nel medesimo

senso deir inducente, e tutte le altre di secondo, terzo,

quarto ordine in direzione opposta all'indueente originaria.

La tensione fu portata da 5" fino a 35°H.
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I risultaincnti delle mie esperienze sono registrali nella

segnentc tabella.

i." Corrente di prinio ordine,

Bottigiia B. o.^H. ^ nessun magriclismo. Furono fatte do-:

dO.° S dici esperienze.

i^.° fmagnctismo indicante la corrente In-

20.° ) dotta diretta nel medesimo dall'in-

25.° I ducente.

30° )

2° Corrente di secondo ordine.

a) Spirale indotta di primo ordine aperta.

Bottigiia B. 5.° H. ) nessun magnetismo nella spirale in-

-10.° \ dotta di secondo ordine. L'esperien-

d2.° \ zaCurinnovata dodici volte.

d5.'^ ^magnetismo crescente e comprovan-

20."
f

te, che la corrente indotta di secondo

25." r ordine era diretta nel medesimo sen-

50."
J so dell'inducente originaria.

b) Spirale indotta di primo ordine coi capi vicini in

niodo che avesse luogo il salto della scintilla.

Bottigiia B. 2.°1/2H.'

5."

10."
[ magnetismo indicante la corrente

d5." ) indotta di secondo ordine opposta

20" i alia corrente originaria.

25."

oO."

Vuolsi avverlire, che ai capi dclla spirale indotta di pri-

mo ordine cbhe sempre luogo il salto dclla scintilla.
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c) Spirale inddtta di priino ordine coi capi chiusi.

BottigliaB..2.°'I?2 H.J
5." f nessun magnetismo nella spirale

iO." } indotta di secondo ordine.

-15.°
2 magnetismo sensibile indicante

20." r la corrente indotta di secondo

23." L ordine opposta all' inducente

50.° 3 originaria.

3." Corrente di terzo ordine, coUa spirale indotta di

primo ordine sempre chiusa.

a) Spirale di secondo ordine aperta.

Boltiglia B . . 5."H.
J

4 O.o ^ nessun magnetismo sensibile nella

45." ( spirale indotta di terzo ordine.

20.°
3

25.** . . . magnetismo sensibile indicante la

direzione della corrente indotta

opposta all'inducente originaria.

30." . . . frequenti esplosioni fra le due spi-

rali inducente ed indotta di primo

ordine, che rendevano o incertio

nulli gli effetti.

b) Spirale di secondo ordine coi capi vicini in modo che

potesse aver luogo il salto della scintilla.

Bottiglia B . . S.^H. \

^0-°
lil magnetismo nella spirale di

^^•^ \ terzo ordine indico che la cor-

20.<' I rente indotta era opposta al-

^^•°
1 I' inducente originaria.

30.O J
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Fra i capi della spirale di scconJo ordirie non apparve

il saltn della scintilla bene distinto.

c) Spirale di secondo ordine coi capi chiusi metalli-

canicnte.

Boiiiglia B . . 5.°H.

^5o [nessun magnetismo nella spirale

20." di terzo ordine.

QK o [
L'esperienza fu ripetuta settanta

r ... ; . 5o'o ^
^'0lf«-

55.0

Alia bottiglia B sostituita la boltiglia C, alia fensioire

^O.^H. ebbi negli aghi magnetismo sensibile indicante clie

la direzione della corrente indotla di terzo ordine era op-

posta alia direzione della corrente originaria. La capacita

adunque della bottiglia influi suUa produzione del ma-

gnetismo.

Disposte poi cinque spiral! in un piano orizzontale in

modo che la indotta di primo ordine fosse distante dall'in-

duccnte originaria di due centimetri, e le altre collocate at

minimo di distanza fra loro, colla bottiglia Ccaricata a 24."H.

ebbi magnetismo distinto in tutti gli aghi: il magne-

tismo della corrente indotta di primo ordine indicava, che

era diretta nel medesimo senso dall' inducenle originaria

:

ed il magnetismo delle altre spirali indicava che le correnti

di secondo, terzo, quart' ordine erano dlrette in senso op-

posto all' inducente originaria.

Da queste esperienze appare raanifesta rinfluenza del

salto della scintilla nella produzione dei fenomeni magne-

tici : influenza che 6 manifesta nella produzione di molti

altri effetti.

Raccolgo impertanto dalle indicazioni datemi dagli ap-
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parati descriiti elettrometrici ed elettroscopici le seguenti

conclusioni

:

i. Le spiral! o i circuit! metallici lateral! indeboliscono

la tensione della corrente leido-elettrica.

2. V intensita della corrente secondaria varia propor-

zionalmente all' intensita della corrente originaria.

3. L' intensita della corrente d' induzione puo essere

infievolita o colla interposizione d! iin disco metallico, di

una spirale chiusa fra I'inducente e I'indotta ; o infievolita,

neutralizzata e rinvigorita col far circolare la corrente ori-

ginaria in due spiral!, fra le quali trovasi 1' indotta. Nelle

due spiral! la corrente inducente puo circolare in senso

opposto per esempio nell' una dalla periferia al centro, e

nell' altra dal centro alia periferia^ e non essere equidi-

stant! dalla spirale indotta ; in questo caso vi e infie-

volimento della corrente indotta; od essere le spiral! in-

ducenti equidistant! dall' indotta, e in questo secondo caso

vi e neutralizzazione delle due induzioni : o la corrente o-

riginaria puo circolare nel medesimo senso nelle spiral! in-

ducenti, le quali sono equidistant! dalla attnata, e vi ha

rinvigorimento della corrente indotta.

4. La capacita e la tensione della bottiglia hanno po-

tenza di dare successivamente la corrente indotta di pri-

me ordine diretta in sens! opposti.

5. La conducibilita del conduttore attuante concorre

ad inverlere la direzione della corrente, e non cosi la con-

ducibilita dell' attuato, entro i limit! delle mie csperienze.

6. I diaframm! metallici invertono la direzione della

corrente indotta di prirao ordine.

7. Nelle atmosfere dinamiche leido-elettriche esistono

i limit! delle due opposte induzioni.

8. Le correnti d'induzione di secondo, terzo, quart'or-
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dine hanno una direzione opposta alia corrente d'induzio-'

,

ne di prinio oidine.

Di tutti questi risultamenti io rendo ragione, conside-

rando i fcnoineni d' induzione dinamlca, come casi special!

del comuni efletti dclle attuazioni ordinarie con quelle par-

ticolarita clie sono dovute alia elettricita statica c dinami-

ca (Zantedeschi, Delia ieoria generale delPinduzione dina-

tnica, Annali delle Scicn/e del Regno Lombardo-Veneto.

d844)
• I' '• -

.!

•
".

II Presidente Cav. Santini porge alcune ulteriori

notizie intorno alia Conieta scoperta in Parigi dal

Sig. Faye il 22 Novembre.

Le osservazioni, presentate neiradunanza 27 Di-

cembre giungevano fino al giorno 2 5 dello stesso mese

:

poche altre se ne sono aggiunte in seguito per la in-

costanza dei tempi
,

per il sopra venuto chiarore

della Luna, e per la somma debolezza della Cometaj

che rende oltremodo difficile il determinarne la posi-

zione con qualche esaltezza. In queste ulteriori osser-

vazioni la Cometa fu costantemeute confrontata con la

Stella m di Orione, giacche avendo essa un piccolo

moto geocentrico, non se ne allontano giammai per

modo da rendere necessario il cangiamento della Stel-

la di posizione.

Dall'esame delle osservazioni apparisce, che la

Cometa ha cambiato il suo movimento da retrogrado

in diretto, ed oltre a cio ha cessato di avviciuarsi
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all' equatore, divenendo attualmente di piii in piu

boreale, sebbene con moto lentissimo. Nell' ultima

osser?azione della sera 20 Gennajo era languidis-

sima, ed appariva simile a leggero vapore appena

distingiiibile, entro al quale travedevansi due stellette

telescopiche, die ne rendevano incerta la osservazio-

ne, ed oltre modo dubbia la posizione.

La seguente tabella porge per ogni sera il medio

delle posizioni ottenute dai conlronti con la nomi-

nata Stella m di Orione.

T. medio
in Padova

A. R. app.

osservata

Declin. app. L, . .

' f Osservatori
osservata

Numero
dei

confronti

18«
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ti molto granJe, e ove trovinsi presso a poco in opposi-

zione; circostanza chc rende quasi coincidenti le direzioni

delle linee congiungenti i centii del Sole e della terra col

centre della Cometa.

Queste moleste circostanze si sono verificate nella Co-

meta presente, e molli si sono inutilniente aflaticati per

determinarne un' orbita, die lodevolmente rappresentasse

le osservazioni nella ordinaria ipotesi di un moto parabo-

lico, la quale il piu dellc volte serve a rappresentarc le

osservazioni pel piccolo tratto di tempo, per cui le Coraete

rendonsi visibili dalla terra.

Lo stesso scuopritore sig. Fayc^ i sigg. Carlini in Mila-

no, Petersen in Altona, Littrow in Vienna, ed io pure ne

abbiamo tentato il calcolo in questa ipotesi ; i nostri ten-

tativi pero non riuscirono che a rappresentare alquanto

grossolanamente le osservazioni di questo singolarissimo

corpo celeste. 11 cbiariss. consigliere dottor Gauss di Got-

tinga, a cui I'Astronomia va debitrice di nuovi ed esattissi-

mi nietodi per determinare I' orbita di un nuovo pianeta

o di una nuova Cometa, ha impegnato il signer Gold-

schmidt a calcolarne 1' orbita scnza sotteporsi ad alcuna

ipotesi, e con grande soddisfazione e riuscito a rappresen-

tare entro un mezzo minuto tutte le osservazioni fatte fin al

-15 Dicembre mediantela scguente orbita ellittica comuni-

cata ai dotti con ima Circolare a stampa del consigliere

Schumacher di Altona, la quale porta la data del 2 Gen-

naio corrente.

Epoca delle longitudini mcdie. d845 dicembre 2,^1876. T.

M. in Berlino . . . . = 58° ol' 59" (equin.vero)

Moto diurno medio. . . . z= S55." 7079

Poiiclio rr 52.''52'55"

_ti»
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Nodo ....... r=r 208.°21.'20"

Inclinazione = 10. 38. 58

Log. semiasse niaggiore zr: 0,3475857

Semiasse niaggiore . . = 3,527'oo
nc\'fAngolo di eccentricita . . z= 3i"29'59

Questi elementi si appoggiano alle osservazioni dei gior^

ni 24 Novembre in Parigi, 1-9 Dicembre in Altona. Se pos-

sono valere come una prima approssimazione appoggian-

dosi a si breve intervallo di tempo, I'orblta di questa Co-

raeta, soggiunge il dottore Gauss, e piii vicina alia circolare

di quella di qualunque altra finora conosciuta.

lo osservero essere sorprendente la rassomiglianza tra

I'orbita della presente Cometa e quella a breve periodo

di Biela •, hanno ambedue all'incirca la stessa rivoluzione

periodica, la stessa inclinazione e non molto diversa la

posizione del nodo. Coss e confermato il sospetto, che i nuovi

pianeti Cerere, Giunone, Pallade e Vesta, le comete a bre-

ve periodo di Encke, di Biela e la presente abbiano una o-

rigine comune, ed acquista sempre piu nuova forza la ipo-

tesi immaginata da Olbers, che i nuovi pianeti ne costituis-

sero gia uno solo situato fra Marte e Giove, il quale siasi

rotto per virtu di interne espansioni, o per causa di e-

strinseci urti, e che abbiano i suoi franturai preso a descri-

vere nuove orbite intorno al Sole in tempi periodici poco

differenti, le quali s'intersechino presso a poco nelle stes-

se posizioni del firmamento.

Terminero col riferire brevemente i risultati delle mie

ricerche, le quali comunque incomplete confermano mera-

vigliosamente quelli ottenuli dal sig. Goldschmidt. Colia mir

ra perlanto di determinarne I'orbita parabolica trascelsi ira

le osservazioni riferitevi in una precedente Adunanza qucl=

///. 20
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la del pjiorno 24 Novcmbre fatta in Parigi, c le osscrva-

zioni da me fatte in Padova nei giorni 124-25 Diccmbre,

prendendo rapporto a qucst'iiltinie per ogni sera il medio

dclie posizioni da me osservatc. Adopcrando per il calcolo

il notissinio metodo di Olbers, pcrvenni ai seguenti ele-

ment! parabolici, i (juali raentre rapprescntano lodevolmen-

tc le osservazloni estreme, aberrano da quella di mezzo

di 2', 5 in longitudine, e di 20' in latitudine.

Passaggio al perielio . . 1845. 244s,379G T.M.inBerlinq

Longitudine del perielio. . . . 4r>" oO'G") dall'equin.

del nodo .... 220. 54,9 ) medio

Inclinazione iO" 9,4; mpto diretto

Log. dclla distanza perielia . . 0,58784.

Riuscita infruttuosa la ricerca di un' orbita parabolica,

volli tontare i calcoli dell' orbita in gcnerale coi metodi

del prof. Gauss, seguendo 1' ordine prescritto ne' miei Ele-

raenti d' Astronomia. Ritenni Ic stesse osservazioni fonda-

mentali, non avendo per anco quelle fatte in Gennaio, lei

quali avrcbbero presentato dati piii sicuri, ed ottenni i se-

guenti element!;

Passaggio al perielio . . -1845. 284s, 7307. T.M.inBerlino

Longitudine del perielio. . . . 44''48', 54

del nodo .... 210. 55, 72

Inclinazione dl. ^5. 00; moto dirotto

Log. di seminsse maggiore. . . 0,580(iO

Log. di ecccntricita =r 9,75850

Angolo di ecccnlricita . . .=54°58',5"

Moto diurno medio 477",28

Nolero chc la circostanza della Coin('t;> prossima al-
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1' opposizione nel giorno 12 Dicembre lascia una i:^ran(lc

incertczza , ond' e che scorgcsi una difTerenza sensil)ile co-

gli elementi del sig. Goldschmidt, ch' e spcrabile di poter

togliere prendendo a base altre osservazioni. Ad ogni mo-

do essi rappresentano dentro un minuto le osservazioni

fondamentali, e pongono fuori di dubbio I'acquisto che ab-

biamo fatto di una nuova Cometa a breve periodo. „

Finita questa lettura 1' Istituto si riduce in adu-

nanza segreta per trattare di affari interni.

La Commissione nominata per esaminare un

meccanisnio del Sig. Giuseppe Doria orologiaio legge

un rapporto le cui conchiusioni sono approvate.

II Canonico Cav. Francesco Solitro non esige

piu clie sia tenuto segreto un nuovo telegrafo ch' egli

ha inventato, e domanda che sia esaminata la memo-

ria manoscritta che ha presentato sopra questo argo-

mento nel mese di Giugno i843. (Commissarii i sig.

prof. Conti, Ingeg. Jappelli, e prof. Turrazza).

Si precede alia nomina di nuove Commissioni.

Le prossime adunanze si terranno nei giorni 2.5

e 2,6 Febbraio.





ADUNANZA. DEL GIORNO 2S FEBBRAJO 1844.

II Segretario legge I'atto verbale dell' adunanza

del 2 1 Gennaio che resta approvato.

Si annunzia che in seguito alle proposizioni ras-

segnate dall'Istituto nel passato Agosto S. M. I. R. A.

con Sovrana Risoluzione 1 6 Gennaio scorso si e gra-

ziosissimamente degnata di nominare Membri efFettivi

pensionati i gia Membri effettivi dell' I. R. Istituto,

LoDovico Pasini.

Cav. Agostino Fapanni.

Prof. Roberto de'Visiani.

e Membri effettivi non pensionati dell' I. R. Istituto i

Socii corrispondenti.

Prof. GiAcoMo Andrea GiacoMinI;, in Padova.

Prof. Giuseppe Meneghini, in Padova.
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Prof. LuiGi CvRRER, in Fenezia.

]\ol). GiiEnARDO Fresciii, hi S. Vilo del Friuli.

DoU. Pietro Maggi, in Verona.

Conte Giovanni Cittadella, f^^ Padova.

• Prof. Serafino Raffaele Minich, in Padova.

Prof. Raldassare Poli, in Padoon.

colle quali nomine e completato il numero dei Mem-
hri effettivi assegnato dal Regolamenlo Organico.

Si annunziano i seguenti doni iatti all'I. R. Istituto.

I. Dal membro effettivo prof. Zantedeschi.

Delia csistenzu delle due opposte correnti di materia,

attenuata neW clettromotore voltiano, di p. 4 in 4.to (dagli

Annali dcIle scicnze del Regno Lombardo-Vencto, Bim. I e

II, i844).

Delia termometria c della dilalazione de'fuidi de-

lerininata a temperature variabili, di p. 8 in 4. to, (ivi, Bim.

III, d844.

2,. Dal membro efFettivo nob. Gherardo Freschi.

Imimeri Iko al 47 del Giornalc intitolato. L' Amico

del Contadino.

3. Dal dottor Achille Desiderio di Venezia.

Jisame di un giudizio data inlurno ad alcuni fatl/

relativi al solfato di ckinina, c nuovi aperiiucnli ml mc-
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dtshno, di pa£?. 40 in 8.vo. (Dal Giornale per servirc ai

progress! della Patologia e della Terapeiitica, 1843).

f\. Dal dottor Francesco Orazio Scortegagna di Lonigo.

Seconda appendice ad una Nota sopra h niimmoJiti

lendcnle a dhnostrarc essere tuttora incerto a (juale fanii-

glia cd a qual genere di animali abbia appartenuto c/uello

dclle grandi munmoliti fossiii, di pag. 8 in 4. to. (Dagli An-

nali delle Scienze ec.;, 4845).

5. Dal Sig. Giovanni BIzIo dl Venezia.

Meotioria intorno ad una speciale irasformazione

dello ZKCchcro di canna messo a contatto di sostanze azo-

tate di pag. 20 in 8.vo. (Dagli Annali di Fisica e Chimica ec.

di Milano, 1845).

6. Dal Dottor B. Bertlnl Presldente della Socleta Me-

dico-Chirurgica di Torino.

Kelazione delV undecimo Congresso scientifico fran-

cese tenuio in Angers nel d845. Torino -1845, di pag. 54

in 8,vo.

11 Menibro effettlvo Sig. G. Sandri presenta

all' Istltuto una Istruzione popolare Salla golpe del

Jriimento pubbllcata nel foglio di Verona del i843.

I Membri effettlvi Cav. Fapanni e B. Zanon

accompagnano all'lstltuto la Memoria manoscrilta Sid-
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le acqiie del Sile letta dal sig. Zanon all' Ateneo di

Treviso nel Maggio 1848, ed altra Mcnioria raano-

scritta letta a quell' Ateneo il 3o Giugiio 184a dal

sig. Ing. Barone Marino Avesani Sulla topograjla del

Terrltorio Trevigiano e sidle condizioni geologicJie

delleJuntl di Treviso.

II Socio Corrispondente Ing. Bartolommeo

Avesani di Verona partecipa di aver concepito e mo-

dellato un nuovo sistema per la costruzione e pel mo-

vimento delle Strade Ferrate, ch'egli I'ara conoscere

allorqnando si sara accordato con qiialche Societa od

Lnpresa per I'applicazione.

II dottor Jacopo Facen di Lamon presso

Feltre nianda all'Istituto una sua traduzione inedita

in versi sciolti del Cinegetico poemetto latino di Gra-

zio Falisco e deWAlcone di Girolamo Fracastoro.

II dottor A. Adolfo Schmidl di Vienna, col

mezzo del prof. Gint! di Gratz, presenta alcuni Hu-

meri del giornale da esso pubblicato in Vienna ed

intitolato j Oesterreichische BldLlerfi'ir Literatiir und

Kiinst. Queslo giornale si stampa diviso in tre sezio-

ni, la prima di Letteratura, la seconda di Belle Arti,

e la terza di Varieta risguardanti specialmente la Sto-

ria, la Geografia, la Statistica e la Fisica. II dottor

Schmidl desidera die gli siano spediti articoli, ch' egli

fara tradurre in ledesco.

II signor Eugenio Alberi di Fircnze, inve-
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slito da S, A, I. R. il Granduca di Toscaoa dalla con-

cessione di condurre una edizione complela delle ope-

re di Galileo Galilei secoiido gli aulografi raccolti e

posseduti da quel Principe, annunzia con foglio 12

febbrajo che mandera all'Istituto alcuni opuscoli ri-

sgaardanti i lavori di Galileo e del sue discepolo Re-

uieri iotorno ai satelliti di Giove, sui quali lavori era

iasorta una controversia.

II sig. conte dePron de Lamaisonfortpresenfa

una dichiarazioue di parecchie ragguardevoli persona,

le quali testiticano di aver veduto il 7 febbrajo p. una

piccola partita di bachi da seta, di quelli annuali col-

tivati in queste provincie, gia nata mediante nn pro-

cesso del quale il sig. conte intende per era di fare

un segrelo, e di garantirsi la priorita,

II sig. consigliere Antonio Quadri annunzia

che sta per pubblicare un nuovo lavoro intitolato : De-

scrizione topografica di Venezia e delle adjacenti

lagiine con 34 Tavole illustrative.

II professore di clinica medica dell' I. R. Univer-

sita di Padova dottor Giuseppe Corneliani legge una

Memoria Sidla origine, natura e profdassi della feh-

hre tifoidea da parecchi anni dominante nelle Pro-

vincie hornhardo-Venete.

Le osservazioni dell'autore si riferiscono special-

meute alia febbre tifoidea migliare \ egli divide la trat-

tazione in divcrsi quesiti. ed appogglato alle altrui

ni.
"

Ti
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ed alle proprie osservazioni speriraenlali cerca di

dimostrare succintamente come frammezzo alle mol-

te e dissident! opinioni de' medici si possa venire

alle seguenli conchiusioni.

I . Non essere ammissibile I'opinione di Gaultier

de Chaubry, di Montaul, di Ottaviani e di altri, che

la febbre tiloidea sia identica al liio, e molto nieno

che quasi tutta la nosologia deile febbri si possa ri-

durre ad una gradazioue della slessa iebbre liloide
j

1. Che il tifo europeo con porpora, il petecchiale

ed il migliare sono costantemente d'origine contagiosa,

e procedono da tre dislinti contagi

;

3, Che nel grado di contagiosita il principio nii-

gliaroso ha molto minore efficacia del tifico e del pe-

tecchiale
;

/\. Che la dolinenteria non e per se contagiosa, che

non costituisce una nuova malattia, ma piuttosto una

semplice varieta della coraune entente, la quale puo as-

sociarsi alle diverse febbri contagiose e non contagiose •,

5. Che la condizione patologica, segnatamente del

lilo migliare, sta riposta nel simultaneo concorso dei

ire sovraindicati elementi morbosi di alterata inner-

vazione, di anormale crasi sanguigua e di flogosi spe-

cifica, principalmente dei lollicoli mucosi intestinali

;

6. Che questa flogosi e consecutiva agli altri ele-

menti morbosi, e non e mai per se susceltibile di

elevarsi ad un grado maggiore e talc da richiedeie

una cura energicamente deprinicnfc;
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7- Che non e frequente il caso dl una trasmuta-

zione diatesica della malattia, e che percio e raro il

caso in cui siavi d'uopo dell'uso degli stimoli pro-

priamente tali, usando con una certa moderazione

sia del melodo antiflogistico depriinente come nell'a-

so della canfora;

8. Che anche il tifo migliare richiede alcune di-

scipline politico-sanitarie, sebbene piii moderate e

pill miti della profilassi da applicarsi al tifo europeo

ed al petecchiale.

L'autore da fine al suo discorso rammentando

d'avere soltanto abbozzati alcuni suoi pensieri, e richia-

mando i raedici a meditare sopra questa interessante

raalattia, perche ne sia megho stabilita I'origine, la

natura e la profilassi politico-sanitaria.

II Segretario L. Pasini legge poscia Alcune con-

siderazioni geologiche sidle Jlpi Venete in occasio-

ne di una recente opera del dottor Guglielmo Fuchs,

Geometra amministratore delle miniere di Agordo.

La catena delle Alpi presenta ancora alcuni im-

portanli problemi da risolvere sulla giacitura ed eta

relaliva delle rocce che la compongouo. Molte osser-

vazioni furono fatte e molte se ne vanno facendo ogni

giorno per ottenere lo scioglimento di questi proble-

mi, e qualche luce e gia sparsa sopra alcuni punti

della geologia alpina che non molli anni addietro sem-

bravano quasi insolubili. L'autore pero crede che in
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alcune parti delle Alpi non sia possiMIe deferminare

diretlaaiente la vera natura e I'epoca geologica dei

leneni sedimenlarii, ]a specialmente dove gli slrati

furono molto sconvolli ed alterati dall'azione delle

locce iguee-, la geologia di quest i luoghi va lischiara-

ta colle osservazioni sopra i deposili analoghi fatte

laddove gli strati hanno la loro posizione normale, e

dove 1' alterazione delle rocce o non avvenne, o non

la totalmente cancellato I'aspetlo primiero. Le Alpi

Yenete e Tirolesi servono mirabilniente solto questo

rapporto a geltar luce sulla strultura geologica gene-

rale della catena.

Rauimenla poscia I'autore come nelle Alpi Lom-

bardo-Venete un terreno di micascbisto serva di base

alle formazioni secondarie, e come in pareccbi luoghi

della catena questo micascbisto, ch' e certamente un

prodotto di preesistenti depositi metamorfosafi, aves-

se assunto il suo aspetto presente avanti la deposizio-

ne dei terreni secondarii, die inalterali gli slanno so-

pra. Questa precedente e remota metamorfosi del mi-

cascbisto non si puo distinguere la dove tanto gli

anticbi che i moderni terreni banno snbito nuove

alterazioni.

Descrive poscia la serie dei terreni sedimentarii

delle Alpi Venete, quale risulta secondo anticbe e re-

centi osservazioni, cioe dal basso all' alto :

o) L'arenaria rossa con litanlrace, e con marne

calcaree subordinate cbe furono riferite alio Zechstein.
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b) II trias, nel quale soiio bene caratterizzati 1' a-

renaria variegata, ed il Muschelkaik,

c) La gran massa di calcarea secundaria, corri-

spondeote al lias ed alia formazione jurese degli altri

paesi. I banchi iuferiori di questa massa sono alquan-

to cristallini o dolomitici, i superiori generalmente

oolitici.

d) La massa di calcarea secondaria piu recente, i

cui slrali inferiori sono di calcarea rossa ad ammoni-

ti con terebralulcj aptycus ec, i medii di calcarea

bianca conipalta chiamata hiancone^ e i superiori di

una calcarea argillosa rossiccia chiamata volgarmen-

mente scaglia. In lutta questa massa abbonda il pi-

romaco. Gli strati con ippuriti ne fanno parte e sem-

brano in qualche luogo disposti sotto la calcarea ros-

sa, Molti geologi ritengono che la sola parte superiore

di questa massa appartenga alia formazione cretacea.

e) 11 terreno terziario inferiore a nuraraoliti ch' e

serapre bene distinto dalla scaglia.

/) II terreno terziario subappennino.

Queste sono le principali suddivisioni dei terreni

sedimentarii delle Alpi Venete, Delle recce ignee e

delle epoche di sollevamento non vien fatto dall'au-

tore che un breve cenno.

Tutti i geologi che hanno percorso le Alpi Ve-

nete, e visitato specialmente i contorni di Recoaro, ri-

conobbero 1' esistenza in quelle montagne degli anti-

chi terreni secondarii : nell'ottobre del 1843 il prof.
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Zetiscliner rli Cracovia, che ha illuslrato con molfi

lavori la geologia della Polonia, ravvisava con sorpre-

sa ed insieme con compiacenza ne! Muschelkalk di

Kovegliana e di Recoaro non solo le conchiglie carat-

terlstiche di quesla Ibrmazione, in gran parte gia no-

te (i), ma altre particolarita, specialinente mineralo-

giche, che sono proprie ed eguahnente caralleristiche

del Muschelkalk della Germania. >

Fra queste ricorda il Pasini un sottile banco di

calcarea dolomitica subordinato alia calcarea grigia

con terebratule che si Irova anche in Polonia nella i-

dentica posizione.

Non di nieno gli onorevoli colleghi ed aniici

suoi , i professof'i Sismonda e Collegno
,

persisfo-

no nel credere, che nessun terreno sediraentare del-

le Alpi sia piu anlico dell'epoca iiassica. L' ultimo

di quesli in una recente memoria suUa geologia del

Piemonte e del Milanese, presentata all' Accademia

delle scienze dell'Istitulo di Francia, ritiene tuttora

che sul Lago di Como alcuni terreni, i quali furono

bensi svisati dall'azione delle rocce ignee, ma pur con-

servano sufficienli caratleri per essere ragguaghali al-

I'arenarla rossa ed al trias delle Alpi Venete, non

sieno niente piu anlichi dell'epoca giurassica.

Crede il Pasini che se il prof. Collegno visitasse

(1) Terebratula vulgaris, trigonella; Myacites musctiloi-

rles; Avicnla socialise Encrinites liliiformis ; Donacites. . . ec

tutte ncl Muschelkalk prcsso il Cnpitello dellii Comonda.
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questi nostri paesi egli si arrenderebbe, come tanti

altii geologi, all'evidenza ed alia chiarezza con cui si

possono distinguere in queste nostre montagne I'are-

paria rossa, I'arenaria variegata ed il imischelkalk j e

clie porterebbe allora un diverso giudizio su que' ter-

reni alquanti confusi, e su que'bizzarri affastellaraenti

di rocce, che ofFrono qua e la i Laghi Milanesi.

E neppur crede che i superiori deposili secondarj

della Lombardia, a malgrado delle recenti scoperte

paleontologiche cola fatle, possano servire di base per

istabilire la serie complela delle suddivisioni giurassi-

che e cretacee delle Alpi Italiane. L'irregolarita degli

strati inferiori si estende cola agli strati superiori. ed

i fossili veramente importanti e nuovi per I'ltalia tro-

vati da pochi anni nella Brianza e nelle montagne

poste presso il Lago di Como, getteranno bensi molta

luce sulla, geologia in generale del Regno Lombardo-

Veneto, ma la serie delle formazioni secondarie delle

Alpi meridionali dovra essere principalmente basata

sulle lunghe e chiarissime sovrapposizioni di rocce che

si possono seguire nelle Alpi Venete, e sui fossili in

queste rinvenuti.

Dalle numerose osservazioni e dai fossili raccolti

qua e la in questi ultimi anni sul pendio settentrio-

uale delle Alpi, si puo desumere con sicurezza che

una zona continua di terreni secoudarii antichi si e-

stende dal Tirolo uieridionale fino alia Stiria, colle

sfesse apjiarenze mineralogiche e col fossili medesinii



— 168 — ;
^

che s' incontrano nelle Alpi italiane. II Pasini nou di-

spera che conlinuandosi gli studii nella vallata del Ta-

gliainento e nelle montagne poste subito fuori del

confine d'ltalia, non si abbia a trovare qualche brano

di terreni aucoia piu antiohi del gres rosso , os-

sia di quel terreno intermediario die sorge piu

avanti verso Oriente, e I'u nello scorso autunno esa-

niinato nelle montagne intorno Gratz dai geologi

presenti al Congresso scientifico tenuto in quella cilia.

Per giuugere ad una completa conoscenza geolo-

gica delle Alpi italiane si deve accuniulare sempre

nuove osservazioni : ripeterle in vari punti della ca-

tena, e sopratutto invigilare che osservazioni non af-

fatto esatte, e conseguenze men giiiste, tratte anche

da buone osservazioni, distruggano quel poco di vero

che si avesse potuto stabilire cogli studii precedenti.

II Segretario Pasini dichiara ch'essendo uscita in

luce alia fine dell' anno passato un' opera in idioma

tedesco sulle Alpi Venete del signor dotlor Fuchs

geometra sotterraneo ed amministratore dell' I. R.

Stabilimento minerale di Agordo, (i) credeva oppor-

tuno di far un cenno di si imporlante lavoro, che ri-

guarda una buona parte di quel torritorio, sul quale

(1) Die Vcnetianer Alpen. Ein Bcitrag zur Kennlniss

der Hochgebirge von Dr. Wilhelm Fuchs.

Solotliurn. 1844. coti una Carta gtologica ed II tavole

di spaccati.
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sono rivoUi in modo speciale gli sludii e le ricerche

deiristituto.

II libro del dottor Fucbs h intitolato delle Alpi

Venete, ma tralla piu particolarmente delle Alpi Bel-

lunesi e Cadoriue, e proprianiente delle vallate per

cui scorrono il Cordevole, il Mis, il Mae, ed il Boite,

e della valle di s. Pellegrino. Fuori di quesli luoglii

non da che pochi cenni sui colli terziarii di Coneglia-

no, di Arzigaaoo, di Bolca e della Calvarina.

11 Tirolo, dice il dottor Fuchs col celebre barone

di Buch, e la chiave geogaoslica delle Alpi. Nell'Agor-

dino li'ovasi come nel Tirolo il porfido rosso quarzi-

fero accompagaalo da uq conglomerato rosso partico-

lare che sembra ad esso conteraporaneo. A questo

conglomerato e streltamente congiuuta I'arenaria ros-

sa e variegata la quale contiene qua e la del gesso.

Conlro I'opiaione del conte Marzari-Pencati ritiene

il sig. Fuchs che la niassa di gesso del sotterraneo di

Agordo, posta fra la calcarea del Monte Imperina ed

il micaschisto con plrite cuprifera, non sia un pro-

dotlo speciale dell'azione delle rocce iguee sulla cal-

carea, ma un deposito subordinalo all'arenaria varie-

gata, II Pasiui crede di dover appigliarsi a una diversa

opinione.

In quest' arenaria il Fuchs dice di aver inconlra-

to fra le altre le seguenti conchiglie.

Myacites elongalus.

Pecfen discifes.

///. 22
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Posidonomya Becheri.

Avicula pectiniformis, e vi colloca sopra una cal-

carea acl encriniti.

La serie delle rocce nell'allo Bellunese sarelibe

secondo il dottor Fuchs la seguente

:

1. Schisto micaceo ed argilloso. "

2. Porfido rosso quarzifero.

3. Arenaria rossa e variegata colle conchiglie

mentovate superiormente.

4. Calcarea a posidonomle ed encriniti.

5. Calcarea a cefalopodi.

6. Rocce trappiche in filoni attraversanti tutte le

rocce precedenti.

7. Arenaria grigia doleritica e marna rossa.

8. Calcarea con astree e brachiopodi.

Nelle altre parti del Bellunese e de'paesi Veneti

si avrebbe inoltre.

9. Calcarea ad ittioliti ( Bolca ). Arenaria terzia-

ria verde del Bellunese.

I o. Basal te anorrnale.

1 1 . Argilla terziaria, peperiti.

1 2, Calcarea a nummuliti piu recente.

In questa serie vi sarebbe la seguente concordan-

za colle osscrvazioni fatte da altri geologi, e dall'au-

tore del presente scritto in particolare.

L' arenaria rossa e variegata del dottor Fuchs

corrisponde all'arenaria rossa e variegata clie s'iu-

contra in altre parti dcllc Provincio Venele. La cal-
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carea a posidonomie e la calcarea ad encriniti sem-

brano dover far parte del trias; quest' ultima almeno

si agguaglia al Muschelkalk del Vicentino : non si sa

poi perche il dottor Fuchs non indichi di mezzo alle

due calcaree alcun banco di areuaria.

La calcarea a cefalopodi, serabra appartenere al

periodo del lias, cioe alia serie dolomitica ed oolitica

piu indietro notala.

Pare che I'arenaria grigia dolerltica e la marna ros-

sa sieno con qualche incertezza riferite dal dott. Fuchs

al lias, e cli'egli piuttosto le riguardi come un ter-

reno posto fra le formazioni giurassiche e la creta. Al

contrario la calcarea con astree e brachiopodi viene

da lui riportata al terreno cretaceo.

Iterreni terziarii del dottor Fuchs sono riguardati

come tali da tutti i geologi che li hanno visitati sul

sito, e solo vi si oppongono pegli strati ioferiori il

prof. Collegno e pochi altri, i quali vorrebbero porre

la calcarea a nummuliti e ceriti del Veronese e del

Vicentino fra i terreni cretacei.

Le differenze piix notevoli cadono sull' arena ria

grigia doleritica e sulla mania rossa. Di queste due

rocce il signor Fuchs fa quasi un solo terreno, e lo

colloca generalmente sopra la calcarea a cefalopodi.

Egli vuole che anche questa arenaria grigia sia una

dipendenza della dolerite e del porfido nero.

Le alte cirae del M. Pelsa, del M. Pelmo e di

altre montagne formate di calcarea con astree e bra-
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chiopodl sarebbero sostenute clall'arenaria grigia do-

lerilica alternanie colla marna rossa, con quella me-

desinia roccia cioe che s'lncontra a Campo Torondo

ove abbonda di ammoniti, e a Vedana e Peron dove

n' e aflhtto priva.

Ora secoodo I'opinione del Pasini il dolt, Fuchs

avrebbe fatlo una sola di tre rocce diverse. E ve-

ro che in alcune vallate del Cadorino e del Zoldiano

e specialmeule nella valle del Boite una marna schi-

stosa rossa si associa all'arenaria grigia di apparenza

doleritica, ma questa marna e uu brano dell' arenaria

variegala o del trias, e uon ha a che fare ne colla

marna rossa o calcarea rossa ad ammoniti la quale e so-

vrapposta alia calcarea a cefalopodi, e dal dolt. Fuchs

fu bene indicata e descritla in molti luoghi \ ne col-

la marna rossa di Peron, di Vedana^ di Feltre, ve-

ra scaglia, e da tulti i geologi riguardata come creta-

cea, anche da quelli che riferiscono al lias la calcarea

rossa ammonitica. Fra la prima e 1' ultima di quesle

marne rosse e interposta tutta la grande massa di cal-

carea secondaria.

E da notarsi che presso Brusadaz (Tav. 1 2), e in

altri luoghi, 1' arenaria doleritica, la marna rossa e la

calcarea ad astree alternano insieme secondo il dott.

Fuchs. La marna rossa che dapertullo altrove e sera-

pre sottoposta alia calcarea ad astree, avrebbe invece

solto di se una gran massa di quest' ultima roccia nel

luogo sopraindicalo. Come inteudere lulte queste ano-
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malle? non e evidente che si ha appHcato talvolla lo

stesso nome a rocce diverse? E I'arenaria grigia do-

lerilica come puo mai essere una roccia cosi recenle ?

II Pasini persevera a riguardare quest' ultima co-

me parte di quelle antiche arenarie (gres rosso e va-

riegalo) die sostengono la graode massa di calcarea

secondaria. Nella valle del Boile sopratutto^ e agevole

dic'egli, di riconoscere die la calcarea dolomitica del-

I'Antelao e di altre eminenze, e sovrapposta all'are-

naria grigia doleritica. II dottor Fuclis, nella Carta

geologica che accompagna la sua opera, segna codesta

arenaria sulla riva destra del Boite, ma dessa passa

eziandio sulla sinistra, e la si vede in alcuui botri sog-

giacere alle gigantesche e sconvolte masse dell' Anle-

lao, colla bianca tinta delle quali fa per la sua nerezza

singolare contrast©. Sarebbero forse due arenarie gri-

gie di epoca diversa state rappresentate dal dottor

Fuchs con un solo nome?

Si noli che I'arenaria grigia della valle del Boite

ha subordinate molte altre rocce che fanno fede della

sua antichila. Tale sarebbe, secondo il Pasini, quella

marna alterata e sommamenle indurifa, gia conosciuta

sotto il nome di pietra verde^ che pero il dott. Fuchs

ed il profess. Catullo riguardano come un'afanite-,

tali uno schlsto nericcio, una pudinga a grani quarzosi

ed altre rocce affatto simili a quelle del sistema are-

naceo antico del Vicentino e del Tirolo.

Non h infrequcnle il caso in cui il signor Fuchs



— ^74 —
niedesimo ponga I'arenaria dolerilica a base di una

graiide niassa calcarea, come quella per esempio del

M, Pelmo. Ci6 rende ancora piii improbabile che la

stessa roccia arenacea siasi deposta a poclie miglia di

dislanza sopra una gran niassa della medesima calcarea.

Tntfo cio proviene dallo avere il dottor Fuchs

parjficalo il porfido rosso quarzifero e la concomitante

areuaria rossa, al porfido doleritico •, e dal non tener

conlo che I'arenaria rossa sara bensi o coeva o poste-

riore al porfido quarzifero de'cui franimenti e com-

2:»osla, ma che invece il porfido nero del Tirolo e una

roccia posteriore alia calcarea secondaria, che non puo

aver mai prodollo alia sua emersiyne quelle areuarie

die sopporlano la delta calcarea.

II Vicenlino gli avrebbe dato in parte la spiega-

zione di quelle singolari apparenze. In luogo del por-

fido quarzifero si ha la una dolerite, e I'arenaria rossa

risulta in parte dei frammenti di questa dolerite. Nel

Cadorino e nel Bellunese vi sara probabiimente qual-

che massa di questa antica dolerite, ma il porfido

nero, la roccia ignea che ha sollevato ed alterato le

nostre calcaree secondarie, e comparso da poi, ed ap-

partiene ad un'epoca ben piu recente, per quanta so-

miglianza possa avere colla dolerite-, e niente ha di

comune colle antiche arenarie.

II Barone di Buch che ha descrillo cosi bene i

fenomeni geologici del Tirolo, e che e disposlo ad

altribuire tanta parte dei nicdesimi all'azione del por-
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fido pirosseuicOj uon ha mai neppur sospeltalo die

possa questa roccia avere alcuiia connessione culle

arenarie autiche, eppure egli descrive e comprende

riel suo Quadro geologico del Tirolo una biiona par-

te del territorio illustrato presentemente dal sig.

Fuchs.

Anche il prof. Catullo che ha pubblicato tanti ini-

portauti lavoii sulla geologia del Belluuese e del Cado-

re non ha mai reputate cosi recenti quelle anticlie are-

narie, ne trovato mai alcun fatto tendente a dimoslrare

una connessione del porfido pirossenico colle anliche

arenarie. Egli ritiene bensi che sorga dal mezzo di

quelle arenarie e di quelle calcaree secondarie la roc-

cia verde e la dolerite, die si comportino queste come

vere rocce ignee, che allerino cioe e sconvolgano quei

depositi, ma non mai che li abbiano prodotti e dislri-

buiti in istrati quali si osservano presentemente.

La singolare classificazione dell'arenaria grigia, a-

dottata dal sig. Fuchs, e I'aver egli indicato colla me-

desima tinta, e costituito un medesimo teireno delle

marne rosse anteriori al lias e di quelle posterioi'i, o

in parte forse proprie di quella formazione, rendono ne-

cessaria qualche correzione alle indicazioni dale dalla

sua Carta geologica del Bellunese e dagli spaccalijla di

lui opera, conchiude il Pasini, si deve pero egualmenle

pregiare assai per avervi egli descrillo per la prima

volta alcune importanti masse di porfido rosso quar-

zifero, di porfido nero, e di basalte, e per aver se-
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goato con diligenza i confini di inolle formazloni in

mezzo a ripide e scabre nionlagne, dove questi rilievi

si fauno sempre con lenlezza e con difficolta. Essa

coutiene certamenle molti maleriali che serviranno

egregiamente alia Descrizione topografica e geologica

delle nostre Provincie.

Finita questa letlura I' I, R. Istituto si riduce in

adunanza segrela per Iraltare di aflari interni.

Si distribuisce a lutli i membri il Progetto degli

Slatuti interni coiiipilato dalla Commissioner con av-

vertenza che sara posto in discussione nelle adunanze

del venturo mese di Marzo; e siccome, giusta quanlo

fu deliberalo dall'Istituto il lii Febbraio 1842.5 deve

decorrere un mese fra la dislribuzione e la discussio-

ne del Progetto, si determina che le adunanze del

Marzo abbiano a tenersi nei giorni ^4, 2,5 e 26.

Si Iraltano alcuni affari relativi al Concorso

ai premj d'ludustria.



ADUNANZA DEL CIORiVO 2G FEBRRAJO 1841.

11 Segretario legge I' alto veibale dell' adunanza
del 2 2 Gennajo che resta approvato.

Si annunziano 1 seguenti doni fattiairi. R. Isliluto.

I
.
Dal membro eff'eltivo Cav. Paleocapa.

Perizta intorno alia misura delle acque erogate dal
Brenta del matematici Xime7ies e Stratico estesa per or-
dlne del Magisiraio ddlt aajue 7^<?H 777.Venezia i844, di

pjg. XiG in 8.

2. Dal membro effettivo doUor A. Fusinieri.

HepUca sulla Porpora cc. cd Apptndice inserite negli
Aunali delle scienze del Regno Lombardo Vcneto, per I'an-
no 1844, di pag. 50 e 2 in 4.

3. Dal Socio corrispondente dollor G. Namias.

Giornaleperscrvirc al progrcssi delta Palologia e del^
in.

23
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la Terapcuiica. Fascicolo di Ottobrc cNovcmbre 1843. Ve-

nezia.

4. Dal sig. Felice Levi.

Possibilita e vantmjgi dtllc molteplki educazioni dci

hachi da seta in Italia. Varallo 1844, di pag. 48 in 8,

II PresiJente Cav. Sanlini legge uno scrillo inlito-

lalo: Ricerche suWorbita della Cometa scoperta dal

sig. Fafe, eel ulli/nc osseivazionifatte nella Specola

di Padova.

« Nella precedenle adiinanza ho coraunicato die il sig.

Goldschmidt di Gottinga era pcrvcnulo a rapprcsentare

meJiante un'orbita elliHica Ic osscrvazioni della Cometa

scoperta in Piirigi dal signor Faye, ed ho anche riferito le

osscrvazioni fattc nella Specola di Padova. Aggiungcro que-

st' oggi poche parole intorno alle rale particolari ricerche

suUo stcsso argonicnto.

Appcna scppi la scoperta della Cometa e potcl avcr-

ne tre osservazioni, io voUi tentare il calcolo dell'orbita

parabolica ; ma incontrai le slesse difficoltii, che allri pure

inconlrarono, la curva parabolica clo6 non corrispose, e

quindi mi rivolsi al calcolo dell'orbita ellittica. Scelsi da

principle le Ire osservazioni stesse, alle quali avevo appog-

giato il calcolo dell'orbita parabolica, cioe quclla del 24 no-

venibre fatta in Parigi, e quelle dei giorni J2, e 25 dicem-

brc da me fatlc in Padova, ed avcndo ridolto le posizioni

equatoriali della Cometa al piano dell' ecclitlica, c presi i

luoghi della terra dalle cncmcridi di Berlino, ottenni i se-

gucnti clcracnli per il calcolo dell' orbita.
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cavalo Jair assc maggiorc, in grazia dellc citate irrcgola-

ritil non concordava perfeltamcnte con quello oltenuto

(lallc anomalic raedie estremcj si o ritcnuto il medio loro

valorc, con die vi c inlrodotto un clcmcnto un p6 arbi-

trario.

II moto medio dato dall'asse inaggiore d z^ 477",C5

Quello olteniUo dalle anomalie c . . . n: 476, 91

Cio non pertanto l' accordo dell' orbita con le osscrva-

zione e lodevole come dimostra il sesuente confronto.
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T. Medio in

giorni del

1843

Longit.

geocentiica

dvUa Com.

Longit.

della terra

Lat ppoc.

dcli,i Com.

Log. della

distanza

della terra

dal sole

24 Nov,

25 Die.

17 Gen.

328,74223

359,41057

382,33488

80" 30' 0" 7

76 44 19 2

76 47 40 1

62''19'2"7

93 29 25 4

—16"38'4:"ri

- 19 51 45 5

116 50 58 1 -18 52 10 6

9,9941876

9,9927068

9,9929497

Sviluppando dietro quesle posizioni con tavole a sctte

cifre il calcolo prescritto per la riccrca degli dementi del-

I'orbita col metodo superiormente citato, sono pervenuto ai

seguenli elcmenti cllittici, che rappresentano fedelmente le

posizioni fondamentali, e non molto si allontanano dalle os-

servazioni finora conosciute come appariril dai confronti che

in appresso riferiremo.

Passag-gio al perlelio J843 a giorni 296,61204 T. W. in Berliiio

Longitudine del perieiio . . Tf'zn B3.°4o'.24",8i jall' Eq. Medio

» del nodo . . ^ =208. 21. 47, 3 J 1 Genn.1844

Inclin. air ecclittica . . . i zz il. 5. 63, ; moto direlto

Log. del seniiasse magg. log. a := 0,B581701

Angolo di eccentricita . . ^ = 31°.56'.52",76

I^Ioto diurno siderale medio, h- 3= B16,"1208

Tempo della rivoluzione sid. Tzz 25Ii'^,04

Log. eccentricita zz log. . e = 9,7235779

Si otterranno poi 1' anomalia vera, ed il raggio vettore

dietro il calcolo dellc segucnti equazioni

sen ] V [^ r zzz A sen ] E

cos 3 V 1/ r r= B cos I E

clove V, E, r rappresentano 1' anomalia vera, I' anomalia ec-

cenlrica, cd il raggio vettore ; A, B due costanti, i logarit-

ini dei quali sono dietro i siiperiori elementi come segue

Log. A rr 0,3715075; log B — 0,1 135207.
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ConfrontiinJo ora ijucsti dementi con le osscrvaxioni

fonJamcnlali, si trovcranno Icseguenti piccolissimc difTercn-

/e, ovc i segni sono riferiti algcbricamente alia formula....

posiz/'onc osservata — posizionc cakolata.
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Per dediirre da (luesli confronli alcuni luoghi fonJa-

mentali, nei quali si rifondano le irregolaritA dclle osserva-

zioni, die sono molto scnsibili ncllc comctc per la debolezza

dclla loro luce, e la grande indecisione del niicico, li ho di-

stribuiti in varii griippi, prcndcndo in ciascheduno il me-

dio degli errori, cd applicandolo alia posizione calcolata per

un giorno posto all' incirca nel mezzo dclla seric. Riduceii-

do poi air cclittica cd all' equinozio medio per il 1. gen-

najo i844 le |)osizioni cosi oltenute rapporlo al i>iano dcl-

1' equatore, si formano le seguenti posizioni, die si possono

riguardare, come normali.
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dai quali poi con facili precelti deduces! il vcro sislem.t. In

lal modo ho foruialo i seguenti dementi ellillici, clie molto

plausibilnicntc si accordano con le osscrvozionij cd assai

bene concordano coi second! eleraenti del sig. Goldschuiidt

riferili nel N. 495 delle Notizic Astronomiche.

Passag^gio al perielio - = ^290,91360 del 1843; T.M. di Berliiio.

Longit. del periello . . . « = 49''o9' 22"4 \ ^qoi,, ,„pjio

» node "= 209 2-2 59 \ \ ' Gennajo I8i4.

Inclinazlone / :r: 41 20 40 3 : niolo dirello.

Log. semiasse maggiore . . . log. a rr 0,5780867

Log. molo diurno sid log, f zz: 2,G828705

/^i=481",8108

Angolo di eccentriiita ^ r= 33" 32' 44" 57

Log. e = log. sen ? r= 9,7424123

I costanti siiperiorinente dcnotati per h, B inservienli

al calcolo dell' anomalia vera^ e del raggio vettore saranno

per quesl' orbita i seguenti.

Log. A z=z 0,5845735^ log. B r:r 0,4145909.

ed il tempo della rivoluzione siderale sara di 2690^ circa,

clie ricondurra la cometa al perlelio verso il principio di

marzo deli' anno 1831.

Giovera qui per ultimo indicare, come quest! elemcnti

rapprescntino le superior! posizioni normali.

III.



— iSG —
Dii qucstc piccolc dcviazioni possiamo conchitukrCj clic

un' orbita elliltica a breve periodo rapprcscnta le osserva-

zioni di questa singolare conieta, la quale rendesi molto

intercssantc per la sua nioderata ccccnlricita, per cui viene

a formare, se cosi e perniesso di csprimcrsi, 1' anello chc

ncl sislcraa mondiale unirebbe il sistema cometario al plane-

tario. La piccola inclinazlone, e la distanza media dal sole di

qucsla Coniela la renderanno fortemcnte soggetta all'azionc

di Giove, nel modo stesso in cui vi esottoposta la sua germa-

na appellata di Biela, avente prcsso a poco lo stesso perio-

do; f'rattanto ncUa rivoUizione ora inconiinciata, trovandosi

molto da Giove lontana, non ne sara fortemcnte turbata, c

possiamo spcrare di vedcre avverale le nostrc congctturc

verso il principio del i85i.

II Socio corrisponclente dott. Zanardini legge po-

scia una memoria Intitolata: Rivista critica clelle Co-

raUinee^ o Polipai calciferi di Lamouroux.

L'autore premessi alcuni cenni storici sulle que-

stion! insorte fra i varii Naturalisti intorno alia vegeta-

billla od anliualita di quesle produzioui marine, con-

chiudeclie in questi ultinii tempi sollanto e dato Iron-

care la lite dietro esatte cognizioni sull'inlima loro

struttura vegetale. Riguardo alle Corallinee propria-

mente delte riferisce e si oppoue solto alcuni punti di

vista alle osservazioni recenteraente pubblicate dai sl-

gnori Kiilzing e Decaisne, esponendo il risultato dei

suoi studii rivolli ad indagarne la vera slrullura in ge-

ncralc, il proccsso di vegclazionc, c pcrciuil valore dei
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caralterl essenzialisucui poggiano le differenze geneii-

che. Descrive minulamenle la forma, losvolgimentoe

collocazione del friilto, cui impone il nome di Phjmo-

poncs e tenia di dimostrare che gli organi rinchiusi

(da lui chiamati otricelli tetraspori) provengono da un

asco a quatlro articoll In ciascuno dei cjiiali si svolge

la spora deslinata a riprodurre la specie. Presenta po-

scia gli anient ici esemplari delle nuove specie di Ja-

nia, Corallina ed Amphiroa da lui scoperte nel ma-

re Adrialico, e riguardo alia Corallina sagittata di

Lamouronx, provenienle dal Capo di Buona Speran-

za, dimostra dover essa formare definitivamente il

tipo di un nuovo genere da inlitolarsi Cheilosporiun.

Passa in seguilo il Zanardini a far menzione delle

Nullipore da alcuni autori relegale perfino nel regno

inorganicoj ed allribuendo al signer Philippi di

Cassel il merilo di avere per il primo meglio degli

altri dlmostrala e figurata la slrutlura analomica cer-

tamente vegelale delle Nullipore, con relalive argo-

mentazioni si dichiara inclinato ad adoUare la sepa-

razione dei generi Melobesia^ Lithophyllam^ Litho-

tliamnion I e circa al poslo che occupar devono qiiesti

generi nella serie dei vegetabili marini, dichiara dover

essi formare una tribu vicina, ma dislinla da quella

delle Corallinee, fissando appnnto la diagnosi che di-

stingue quesle ultime dalle Lithophylleae ^ alle quali

egli riporta le Nullipore degli autori. Perciu che
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spella alio iiiulle specie da lui scoperte nelmare Adria-

tico si riscrva di descriverlc ed illnsfrarle in altra oc-

casione, avvertendo inlanto che riinmenso mimero

di esse rcnde organizzala pcrsino la stcssa crosla del

mare.

Per ulliino tralla il Zanardini di un'aUra specie

calcifera non indicala dagli autori e dopo averla descrit-

ta raluutamenle dimoslra che dee cosliluire il lipo

di un nuovo geucre die sollo il nome di Nanloa

gli place iiilitolare al dollor iXardo, membro del-

1 Islltuto. Cliiude inline la sua esposizione col ri-

cliiamare rallcuzione dei chiniicl sul fenomeno del-

la incrostazione calcarea die assume; talvolta una pu-

litura c lucenlezza mirabilcj ed eccita in pari tempo

i medici ad estendere 1' csperlcnze sulle planle del

mare, ddle quali se ne conosce gla un grandissimo

numero.

II Segrelario fa un rapporto verbalc sullc

due memorie manoscritte prcsentate all'Islituto c

lelte tempo fa all'Ateneo diTreviso, la prima del mem-

bro efiettivo sig. Zanon intitolata: AnaVisi delle aequo

potahiU dl Treviso^ e I'altra dcll'ingegnere barone Ma-

rino AvesanI: Sidla Topografia del Territorio Tre-

vigiano e sidle condizioni geologiche dcUe fonii di

Tresnso.

II sig. Zanon ha analizzato T acqua di sei fra
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le principali sorgcnli di quella cilia, e ne con-

fronlo i risultamenli con quelli ch'cgli medesimo ol-

tenne daH'analisi di due sorgenti presso Belkino, e

con quelli die i professori Perego e Grandoni ebbero

daU'analisi di selte sorgenti della cilia di Brescia. Si

e risconlrato die I'acqua di Treviso e di eccellente

qualita, e si presta vantaggiosamente agli usi dell'ar-

le tintoria.

II barone Marino Avesani dimostro ad eviden-

za nella sua memoria die il torrente Piave nel

suo corso superiore perde molte delle sue acque fra

le ghiaje , e die da queste acque hanno origine ad un

livello inferiore e ad alcune miglia di distanza tanlo

il Sile, die le altre sorgenti e fiuraicelli della pro-

vincia.

Poscia I'Islituto si riduce in adunanza segreta

per traltare di affari inlerni.

La Comniissione nominata il 22 Geunaio

per esaminare il progello d'uu nuovo telegrafo pro-

poslo dal canonico cav. Francesco Solitro, la col

mezzo del prof. Conli un rapporlo le cui conchiusio-

ni sono adoltate.

Per esaminare la Iraduzione inedita del

Cinegetico, poemelto di Grazio Falisco present alo
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dal doll. Faceii sono nominali Cominissaril i signori

conle Giovanni Cilladella , ab. Furlanello, e prof.

Menin.

Si precede alia nomina di nuove Commis-

sioni.

^»f<^ > I la i I-



ADUNANZA DEL GIORNO 24 MARZO i844.

II Segretario legge I'alto verbale dell' adunanza

del 2,5 Febbrajo clie resta approvato.

Si annunziano i seguenli doni fatti all' I. R, Isli-

lulo.

I. Dairi. R. Istituto Lombardo.

Giornale dell' I. R. Istituto Lombardo e Biblioteca Ita-

liana. Fascicolo 23, pubblicato in febbrajo i844.

a. Dal membro effettivo prof, Zantedescbi.

Trattato di fisica elementare. Volume III, Parle I, Ve-

nezia d844, di pag. 590 in 8.

3. Dal membro effettivo uob. Frescbi.

I numeri \% «/ 51 del Giornale intitolato: L'Aniico

del Contadino.
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4. Dal socio corrispondenle dollor Namlas.

Giornuh per servire ai prorjrcssi dclla Patologia e del-

la Ternpailica. Fnscicolo XXIV, Diccmbre, 1843, Vcnczia.

T). Dal dollor Ignazio Penolazzi di Montagnana.

Del inorho ^nigliare, Qucsiii. Padova 1843. Un volu-

me ili pag. 588 in 8.

6. Dal sig. Giuseppe Cecchini PacchieroUi di Pa-

dova.

Brevi Cen?ii sullo slato atluale dclle arti belle in Italia

rd ollr alpe. Padova i844, di pag. 20 in 8.

r. Dal sig. Eugenio Alberi di Firenze.

De Galilei Gulileii circa Jovis satellites lucubralioni-

l)us. J^ircnze 18 45, di pag. d4 in 8.

Lcttera at Rcvercndo Padre Jtigfiirami. Firenze iO giii-

gno 1845, di pag. 2.

Ulii7ne parole in inateria del lavori Galilciani sui sa-

tclliti di Giove. Bologna 1845, di pag. 48 in 8.

Risposta ad mio scritto pubblicato in Bologna sulla

fine del dicembrc 1843 cc. ec. Marsigiia 'lo gcnnajo 1844,

di pag. 52 in 8.

II doll. Ignazio Penolazzi acconipagnaudo il

suo libro sul niorbo migliare dichiara die trasse an-

che pi-ofillo dai falli clie gli ruiouo couuuilcali da

alcuui suoi corrispondculi^ c chc sla per iuiprcndcrc

niiovc ricerche suirargonienlo.

—_ Si comunica la scgucnte lellera rircolarc
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del signor cav. Vincenzo Anlinori Direttore deiri. R.

Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze iu data 8

Gennaio i844-

« Fino dalla prima Riunione Scientifica Italiana, venoe

richiamata I'attenzione dci Fisici agli studii Metcorologlci ( 1 ),

pei quali da quell' epoca in poi si e andato rlsvegliando

I'ardore, in specie degli oltramonlani; riconosciuta senipre

piu la importanza di essi e la necessita di ridurre le varic

e vaghe osservazioni die si vanno facendo ad iino scopo

piu certo c piti utile, non solo per condurre questa parte

della Fisica alio splendore a cui si sono ridotte le altre, ma
percho potesse appunto dall' altual progresso di qucstc, pi-

gliare maggior consislenza, bisognosa cosi come ella e del-

1' ajuto e del concorso di tultc, fu desiderate un piano ge-

nerale in proposito, chc fosse consenlito da tutti gli osser-

vatori. Ora mentre della compilazione di queslo si occupa

una Comraissionc csprcssamente nominata alia Riunione di

Lucca, a promovcrc ed avvanlaggiare silTalti studii, non

che a facilitarc il lavoro della Commissione medesima e la

nccessaria intclligeuza tra gli osservatori, stimiamo die

possa csserc in tanto opportuno 1' andar raccogliendo tutte

le osservazioni speltanli alia Metcorologia cd alia Fisica

Tcrrestre, che si fanno nelle varie Provincic d' Italia per

qulndi, riunite, ordinate e ridotte ad una uniformita di lin-

guaggio, pubblicarle in tanli Prospetti numerici c grafici,

i quali agcvolino il colpo d' occhio sull' andamento dei di-

Ycrsi fenonicni in tutta V estensionc della nostra Pcnisola.

Qucsti Prospetti da primo imperfetti ed incompleti, potran-

(i) VeJi la Mciuoria salla necessita di sljbilirc un regolarc sistcnia di

osservazioni di Fisica tcncstre cd atmosfciica, Ictta alia Sczione di Fisica

nclln prima Riunione dcgli Scicnziali Italiani, stajnpata in Fircnzc ncl if'^d.

Ill- 2:-
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no coir andiir del tempo semprc piu pcrfczionarsi e com-

f)Ictarsi, come qucUi clic porranno in magglorc cvidcnza i

bisogni dclla Mctcorologia, e suggcriranno il modo piu ido-

iico a soddisfarii, avviando cosi al grado di Scienza anco

questa parte dclla Fisica, iinportantissima, pcrcho prcndc a

considcrarc fcnonicni i quali intcressano grandemcntc la

nostra salute, 1' Agricoltura ed il Commercio, e la quale ci

scnibra die non possa cssere utilizzata a dovcre, se non

quando si raccolgano e si presentino riuniti i risultati delle

parziali osservazioni, fatte sopra una supcrlicic, se non tan-

to vasta, quanto e vastissimo il campo dove si producono i

fenomeni dei quali si occupa, certo il piu die si puo vasta

ed cstcsa.

In questo concetto credo far cosa grata, annunziando

die S. A. I, E R. IL Granduca di Toscana commette al sot-

toscritto Direttore del Museo di Fisica e Storia Naturale di

I'irenze d' invitare lutti gl' Italiani Cultori delle Scienzc

Fisidie, le Accadcmie Scientifiche, i Medici, i Botanici, i Di-

reltori dei Giardini, gli Agronomi, gl' Ingegneri, gli UlTiciali

delle nostre Marine, e tuttc quelle pcrsone clie abitano o si

trovano in luoghi importanti per la gcografica posizione, ad

inviare i rcsultati delle loro osservazioni di Fisica Atmosfe-

rica e Tcrrcstrc a questo Stabiliniento Scicntifico, il quale

si fara quindi innanzi depositario di un Archivio Meteoro-

logico Centralc Italiano, siccoine lo c di gia, e dell' Archi-

vio gcncrale delle Iliiinioni Scientifiche d' Italia, e dell'Er-

bario Centrale, e dclla Raccolta Geologica c Mineralogica

Italiana ; se non che, mentre a rendere utili questi duu ul-

timi dcposili, puo quasi bastare la ispezionc delle rcspeltivc

collezioni, T Archivio Meteorologico Italiano non puo essere

condotto ad ulilita, scnza clic i fatti in csso raccolti venga-

no regolarmcntc ordinati e rcsi di pubblica ragione coni=
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plessivamente, colla maggior sollecitudine possibile: e que-

sto c appimto qucllo che si andera d' ora in poi facendo,

collo scopo c ncl modo che si propone, e con quella fre-

qiienza che vevrh richiesta dalla importanza e dalla copia

dci materiali riuniti, non che dalla prontezza colla quale ci

saranno comunicati.

Non 6 scarso certo in Italia il numero dcgli Osservatorii

Meteorologici, ed any.i in varie parti di essa puo dirsi esi-

sterne quasi uno per grado; ne solo le osservazioni che si

fanno nei locali e dai Fisici espressaraente a cio destinati,

possono essere preziosisslmc alia scienza, ma quelle ancora

raccolte da persone coscienziose sullo stato del Cielo, del-

rAtraosfera e del Mare (1), sulla forza e direzione dei ven-

ti, sulla durata e quantita della pioggia, sulla comparsa del-

le nevi, dei piii ovvii fenoraeni elettrici, degli aloni, de'pa-

relii, delle iridi, corone ec., colle accurate indicazioni di

ogni pill particolare circostanza che accompagni questi co-

muni fenomeni; non che tutti quel dati desumibili dalle os-

servazioni dei fenoraeni periodic! relativi, che presentano il

regno dei Vegetabili e quello degli Animali (2),

Finora sifTatte osservazioni non furono ne raccolte ne

pubblicate, o lo furono, come quelle della massima parte

degli Osservatorii Meteorologici, parzialmente ed in ristret-

(i) Rispetto alio stato del cielo ognun vede quanto possa essere impoi-
tante pel uostio scopo aggiungeie aile consuete osservazioni, la figura delle
nubi e la loro posizioiie ai punti cardiaali, specialinente per quelle prossi-
me all'orizzontc.

(2) A niaggiore schiarimento si riportano qui alcuni dali riic per I'ogget-
to che ci piopouianio possoao aversi dagl. esseri organici; per eseiupio 1' e-
poca deir arrivo e della partenza degli animali migrator!, dcllo svegliarsi ed
assopirsi dei lelargici, dell'apparire e sparire di alcune specie, dello spun-
tare dellc eemme delle pianle, della fioritura, della fruttilicazione, ec. parti-
eolarmenle avvertendo il riscontro di quel dettali ammessi .ome canoni da-
gli agronoini pratici, e che sembrano figli dell' esperienza di piu secoli.
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to, valciulosi [)cr qiicsto di Guzzetlc o ili Giornuli I'olilici u

Lcttcrarii, cosicchc'! lo mollc osservazioni non lurono no

sono il pill dcllc voile curale no Icttc, c restarono c rosla-

no inulili, oziose, isolate e quindi Infeconde, e piu per coii-

suetudiiic che con intcrcsse vero della scienza continualc.

Non cosi potrA accadcre (jiiando csista un liiogo csprcssa-

mente destinato a riccverc, dlsporre e pubblicare tutte Ic

parziali c locali osservazioni meteorologiche, le qiiali figu-

reranno in tanti quadri gcnerali rappresentanti quegli an-

damenti e quelle leggl die potranno col tempo costituire

la scienza in qiiestione.

Quindi ci liisinghiamo chc non senza gioia possa essere

accolta da lutli la notizia che in questo I. e R. Miiseo Fisi-

co, centro di altre acclamate ed iraportanti scientifichc In-

stituzioni, saranno ricevule e raccoltc Ic osservazioni di

Meteorologia e Gcografia fisica clie si fanno in lutta la no-

stra Italia, e che, citandone scrupolosamente la provenicnza

e le pcrsone a cui speltano, i risultaraenli di esse verranno

di tempo in tempo pubblicati complessivamente ncl modo

pill chiaro e piii idonco a far conoscere il procedimenlo

giornaliero, annuo, periodico cd accidenlale dei fenomcni

di cui si tralta, in tutta la supcrficic della nostra Peuisola

e del raare che la circonda.

Non 6 da dubitare che non sieno per rispondere volon-

terosi al nostro invito, cd alia illumiuata intenzione del

Granduca Leopoldo II, tutti quegli aniaii gentili cui punge

r amor della scienza e 1' onore del loco nativo, i quali in-

viando le loio osservazioni si compiaceranno corredarle del-

r esatta indicazionc del luogo ove sono state fatte, della ele-

vazlone di esso dal livello del mare, della eslensionc dell' o-

rizzonte visibile ( notando il nome dei principali puiiti

icrrcstrl chc lo limitano ), della posizione e doscrizionc del
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rcspcllivi islruinonli j e nel Irasmcltcic le reUitive lettcrc o

carte polranno munirlc del scgucnlc indirizzo : AWArchivia

Mcteorologico ItaUano nelVl e. R. Museo di Fisica e Storia

Nattirale di Fircnze, sicuri che del riceviiiiento di esse sara

dato loro pronto risconlro. >?

Poscia il membro effettivo dottor Bianchetli leg-

ge una memoria iatitolala : Del processo del pensiero

verso Vimita delta Scienza.

L'autore esamina da prima la natura comune

ed ialrinseca di qiiegli escrcizi del pensiero, a' quali

si e dato il nome di scienze , ed un tal csame lo con-

duce a conchiudere che ciascheduno di essi s' inoltra

verso la perfezione, non quanto piu s'allargaj ma quan-

to piu si restringe. Perche V allargarsi, die' egli, non

puo consistere in altro che nella raccolta dei fatti \ e

la raccolta dei fatti e bene una condizione necessarla

a! successivo entrare del pensiero nella scienza •, ma,

per quanto ampia, non lo pone ancora nella scienza,

L' esercizio del pensiero non comincia ad entrare in

essa, se non allora che comincia a restringersi, cioe,

se non allora che comincia ad adunare un certo nu-

mero di fatti sotto ad una stessa legge j e tanto piu

procede innanzi, come scienza, quanto piu gli e con-

ceduto di poter adunare un numero maggiore di falli

solto un numero minore di leggi.

Posta dall' autore questa dotlrina ed illustratala,

accennando specialmente alia fisica, alia chimica ed
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alia psicologia 3 egli viene a tener qnincli raglonamenio

dei sislemi in ciascuno di que' particolari csercizi del

pensiero die cliiamansi sclenze. Nel qual proposito,

distinguendo prima il sisteiiia e tutto cio che si po-

tesse mai dire contro di uno o molti o tulti anco i

sistemi esistenti, dall' opera del pensiero intento alia

creazione di un sistema in una scienza , egli ritiene

quest' opera non solo lodevole, non solo utile, ma ne-

cessarla, quando si voglia che il pensiero entri in quel

processo, a cui soltanto si puo dar noma di scientili-

C03 cioe, quando si voglia imprimere al nuraero piii

o meno grande di fatti, che si sono raccolli in una

materia qualunque, il caraltere di scienza. Ricorda il

raerito grande ch' ebbero per questo Brown nella me-

dicina, Stahl e Lavoisier nella chimica e Locke nella

psicologia, E quiudi, poiche il processo scicntifico non

e che un sistema piu o meno inoltrato, ed un sistema

s inoltra lanto piu verso la sua propria perfezione,

quanto maggiormente gli e conceduto di potersi con-

centrare
;, cosi 1' aulore, da questo discorso intorno ai

sistemi, che dedusse per legittima conseguenza dal

pnncipio suesposto, riconferma il principio medesi-

mo j che tulti gli esercizi del pensiero, a' quali si e

dato il nome di scienze, si avanzano veramente come

tali, cioe come scientifici, non di mano in mano che

si allargano, ma quanto piu si reslringono.

II qual principio, die' egli, lo si puo applicare
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egualmente a tutte le scienze considerate insieme, a

tulto il loro complesso, a cio clie si chiama lo scibile.

Lo scibile pure, del pari che ogni singola scienza,

non avanzera di mano in mano che lo si allarghi, ma
quanto piu ci sara dato di poterlo restringere. La

creazione di una scienza nuova e cosa certo nieritoria,

e certo utile, puo esser anco necessaria ; ma soltanlo

come condizione, come fondamenlo. Poiche lo scibile

andra anzi serapre piu perfezionandosi, quanto piu le

scienze si potranno diminuire ; cioe, quanto piu ci

sara conceduto di ridurre a minor numero quegli

esercizi del pensiero, cui demmo il nome di scienze,

concentrando gli uni negli altri. La scienza e una* ii

suo ideale e nell' unita. Questo ideale della scienza

che possiamo concepire, non lo potremo forse rag-

giungere in effetto giammai 5 ma, senza dubbio, abbia-

mo possibilita di andargli indefinitamente sempre piu

da vicino. Ora, I'unico modo di farlo, secondo I'au-

tore, egli e certo impiegando 1' esercizio del pensiero

a ridurre sotto la minor quanlita di leggi che si puo,

tutte o molte delle varie leggi, ed anco delle piu com-

prensive, che trovaronsi in un numero maggior o mi-

nore di que' particolari e separati esercizi del pensie-

ro, de' quali si sono costituite altrettante scienze. E
siccome quest' opera non e altro che quella con cui

lo spirito umano forma i sislemi piu o meno generali
;

cosi r autore medesimo, entrato a parlare di quesli,
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li rcpula c loJevoIi eJ ulili e neccssari al progrcsso

dello scibilo, come al progrcsso tli ciascuna scienza a-

veva gia repulali i slslemi parlicolari in ciascheduna di

esse. Ricorda pcru auclie qui la disliiizione die fece

di sopra, tra i sisteiui in se stessi, ed il lavoro del peu-

siero impiegato a crearli j onde chiama uecessari i si-

sfenii pill o meuo general!, in quanto sono necessari

quegli escrcizi del pensiero da cui essi necessariamea-

te derivano. - ',.',..,.

Ma non senipre il pensiero, dice Taulore, si

conlenlo o si contenla di progredire verso 1' uulta

dclia scienza. Nou di rado esso, con uno slancio ini-

peluoso della sua forza, e andalo o va a meltersi a

diriltura in una unila, creando uno di quei sistemi

universal!, a cui si applica un diverso nonie secondo

I'aspello diverso con cui il pensiero si compose I'u-

nila stessa. Or clie si deve dire di lali sistemi? L'au-

lore e ben lungi dal credere clie ci abbiano condollo

o cl possano mai condurre uella scienza 5 ma li crede

pero di un'ulilila grandlssinia ad aiutare il nostro

viaggio verso di essa. II che egli deduce parlicolar-

mente dalla necessila, in cui, a fine di creare o per-

fezlonare lali sistemi, si trova posto il pensiero di

meltere a conlribuzione tulte le scienze, per »alersi

or dcH'opera di alcuno, or di quella di molte, or di

quella di tntte insiemc, e per soslituire lalora vicen-

devolmcntc alFopcra delPuna quella deirallra, onde
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il ponsiero stesso puo far acqiiisto sollanto con quc-

slo mezzo di quel maggior numero di relazioni piu o

lueno intime ed anco d'identila che e possibiJe a di-

scoprlrsi tra le scienze niedesime, Illustra I'autore

questa sua opinione, ricordando que' due slslemi, i

quali, rinovali nel secolo XVI in Italia, ed in paili-

colare I'uno dal Telesio e I'altro dal Bruno, si fecero

poscia tanto vigorosi, il prinio iu Francia, e special-

mente a merito del Laniark e del Geoffrey, e 1' altro

in Gerraania, e specialmente a merito dello Hegel e

dello Schelling.

Dal fin qui ragionato ne trae 1' aulore clie devo-

no tenersi in soninio pregio le faticlie di quelli i quali

occupano la vita loro iu osservazioni ed esperienze
^

poiche senza tali faticlie, non sarebbe possibile di co-

minciare ne contiuuare in alcnn modo il viaggio verso

la sclenza; ma ne trae altresi clie questo viaggio non

coniiiicia veramenle ne progrcdisce clic coll' esercizio

del pensiero rivolto alia creazioue dei sistemi partico-

lari o generali od universali, o sia col cominciare e

progredire deW opera di cio clie chiamano lo spirilo

sislenialico ; il quale unicamente puo metier 1' uomo

in via e condurlo quanto piu oltre gli e conceduto

verso queir unita in cul trovasi la scleuza.

E siccome lo spirito sislemalico non e infine,

secondo I'aulore, che una potenza grondc di specula-

zione, cosi egli ferraandosi ora sopra di quest a, no-

///. 2G
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(a in primo luogo, chc la forza di essa puo spingcrsi

lanl' ollro da portarc il pensiero a induzioni e dedu-

zioni si distant! dai fatti chc ne senibrino quasi indi-

pcndcntij del die reca alcuni eserapi, datigli in par-

ticolarc dalle scienze morali e dalle matematiche. Ag-

giunge, che questa forza puo di tanto sollevarsi da

far prenderc talora alia speculazione piuttoslo I'aspet-

to di una creuzione o di un preseulimento, e da con-

durla lal altra a dar essa medesima la regola all'espe-

rienza piultosto che riceverla dall' esperienza stessa,

il chc pure conferma con alcuni eseuipi che toglie

spcciahnentc dall' aslrononiia, tra i molti i quali, dice

che gli potrebbero essere offerti per tale effelto da

tutla quanta la storia delle scienze. L'autore nega

qualunqne importanza scientifica ad una speculazione

che nou parta dai fallij ma appunto perche parte dei

faltij essa deve andare olfre ai falli; e chi puo prcsu-

racre, dic'egli, di assegnarle il dove, il corne, il quau-

do ed il quanlo? La speculazione ha due uffizi, I'uno

di scoprire Ic relazioni di somiglianza e d' idenlila tra

i fatti osservati ed esperimentati a determinarno le ca-

gioni, r allro di nresagire scientiflcamente dei fatti,

a' quali nun e giunta per anco Tosservazione e I'cspe-

-rienza. E qui l'autore allega nuovi esenipi, i quali,

cougiunli a vari ragionamenti che li precedono c li

susseguono, lo conducono a raftermare, che la specu-

lazione, sollevata ad un ccrto grado, se non ha InUa
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la parte (intorno a che non griinporta, egli dice, di

tornar a contendere) ha certo di gran lunga la parte

piu grande e la piii diretta nel processo scientifico

per farlo ogoor piu inollrare verso I'unita della scienza.

Al suo maggior inoltraraento verso la quale,

lostacolo sommo e veduto dall autore in quel dua-

lismo cbe il pensiero incontra in ogni materia del suo

esercizio, e di cui I'uomo stesso porta principalmente

riinpronta in se medesirao; cioe, il visibile da una

parte, linvisibile dall'allra: T ideale da quesla, il reale

da quella •, qui la uecessifa, la la liberla
j
qui, in bre-

ve, tutto quel mondo che si chiama fisico, la tuUo

quello cui si da il nome di morale. Finche il pensiero

si riraane in uno di essi, non dispera di raggiungere

quell' unila, a dir cosi. relativa cbe puo concepire

neir uno o nell altro di loro. Ma quando si volga per

abbracciarli ad un tempo tutti e due, e consideri la

perpetua opposizione cb' esce dal dualismo cbe pro-

ducono, e vegga che senza prima distruggerla affatto,

gli sarebbe impossibile di andarsi mai a collocare in

quella suprema ed assoluta unita della scienza a cui

anela, esso comincia a disperar dell'altezza. Non tanto

pero, cbe non conlinui il suo volo", poicbe conosce

bene, cbe, se gli e forse interdelto di giungere alia

raeta, gli e pur conceduto di rendersi sempre piii

minore la distanza cbe lo separa da essa, di mano in

mano cbe potra scorgere uu maggior numero di re-
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lazloni lia (jue'' due aspetll che gli si affacciuuo in o-j^iu

cosa, assumcndo Tapparenza dei delli due uiondi. od

ancor pid di mauo in mano che polia far ascendere

cosi falte relazioui al grado di analogic e render pros-

sime le analogic a quello d' identita. Nel qual argo-

mentOj dice 1' autore, non e gia piccolo il guadagno

che ha fat to il pensiero •, di che allega in esempio la

fjsiologia, la psicologia, la storia naturale^, la umana,

la geologia e la fisica; ciascunodei quali esercizi tralto

fuori da quel raondo a cui sembra specialniente ap-

parlenerc, fu oggi spiuto, dalle menti piu elevate che

vi si applicano, molto e mollo innanzi anche nel-

Taltro.

Ma se gli esercizi del pensiero, o sia le scienze,

distinguono e delerminano le relazioni Ira i due nion-

di, impriniendovi, a cosl dire, un carattere scienlifico',

1' umanita tutta quanta, dice 1' autore, le ha sempre,

per una specie d' istiulo, piu o meno fortemente sen-

tite, e quindi cspresse sempre con maggiore o minor

energia in varie forme, di che ricorda in prova alcuni

falti continui, universali e solenni, tra cui primeggia

quello delle lingue; in ciascheduna delle quali vi e,

come vi fu senq^re e vi dev'essere, e nei loro usi piii

continui e volgari, un perpetuo tramutarsi di voca-

boli che passano a vicenda dall' uno all' altro dei due

mondi. E in particolar modo con I'opera delle lingue,

secondo 1' autore, che 1' umanita maniiesta istiuli\a-
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nienle la graride analogia ch' esisle tra di essi. Ontle

nello sUidio delle lingue, omai venuto in alcuiic inun-

li vigorose die si addrizzano alia scienza, costiUiilo

csso medesimo in nno di quegli esercizi che si cliia-

mano scienze, e gia assai proprio per sua natura sles-

sa a spingersi molfo innanzi e conlemporaneamenle

ueir uno e nell' altro dei due mondi j
1' aulore vede

un istrumento potentissimo a disvelare in vari eser-

cizi del pensiero un sempre maggior numero di quelle

inlinie relazioni che unlscono i due mondi aiedesimi.

II solo studio filosofico della lingua puo essere haslau-

te, giusia lui, a convincere non meno di errore che

d'impolenza quelli i quali vorrebbouo tenere racchiu-

si alcuui esercizi del pensiero tra i soli termini del

mondo fisico, di che porta in esempio la frenologia e

la fisiologia, II solo studio filosofico delle lingue puo

supplire ai difetti nelle storie di alcuni popoli, sve-

lando in questi quanto non hanno potuto scoprirvi le

storie medesime, cioe la forza del loro vivere nel

mondo morale essere stata o pari o poco minore di

quella che manifestarono di aver avuta nel mondo fi-

sico: di che I'autore allego pure alcuni esempi coi

quali intese a raffermare, che lo stuilio filosofico delle

iingue debba considerarsi come uno dei mezzi vali-

dissimi a far procedere ognor piu il pensiero verso

1' unita della scienza,

Egli chiuse poscia il suo discorso, annunziando
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clie illonieia ill imovo sopra i due granJi aspelli Ji

questa unlla iiieLlcslnia, a fine cll esamlnare gli cffclli

vai'i die sono stali c possono esserc prodolti nella ci-

villa dei j)opoli, secondo chc 1' cserclzio del pensiero

si e principalmente volto o si volga all' uno o pur al-

Faltro di essi.

Poscia il menibro eflfeltivo prof. Bellavltis leggc

alcune Considerazioni sal moviinejilo di un liquido

chc discende in inodo perfettamente simmetrico ri-

spelto ad un asse ver/icale.

In queslo scritto Tautore prende in esame le solu-

zloui finora date del problema deireiHusso deiracqua

da un vaso rotondo. Dopo aver trovale direttamenle e

senza ricorrere alia trasforiuazione dclle coordinate le

forme piu sempllci che si sogliono dare alle espressio-

ni dclle due Icggi di conlinuita e di ugual pressione in

tulti i sensi, egli osserva cliCj quando si voglia risolvere

dei problem! reali, non gia iinmagiuare delle condi-

zioni che sforzatamentc soddisfacciano ad una trovala

soluzionCj e necessario clie la pressione esterna cor-

rispondente alle molccole, che nell'origine dal movi-

mento si trovano nella superficie libera del liquido,

sia costantcmente eguale alia pressione atmosferica
;

non potendosi secondo lui muover alcun dubbio, net

caso del movlmento di cui si tralta, contro il princi-

pio chc le molecole situate nello slrato superficiale
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superiore vi si manlengano durante futlo il movlmen-

to, e che percio nessuna di quelle molecole entri per

un intervallo sensibile nella massa liquida. Che se il

calcolo fece vedere che le molecole originariamenle

sottoposte alia sola pressioue atinosferica erano nel

progresso del tempo sottoposte ad altra pressione, cio

prova soltanto che le date soluzioni dei problemi di

efllusso sono imperfette, e ch' esse ammettono im-

plicitamente o che la massa liquida si accresca per

nuove molecole cadenti sulla superficie liberaj o che

la pressione sulla superficie libera non sia costante

per ogni tempo e per ogoi punto,

Alle formule riguardanti il caso che il trinomio

delle velocita sia differenziale esatto, ed a quelle re-

lative ad altri due casi non compresi in quella ipotesi

sussegue 1' esame di alcuni casi particolari ; e pri-

mieramente I'autore espone una legge di movimenlo

pcrmanente che puo eseguirsi dcntro un vaso gene-

rato dalla rotazione di una iperbola Apolloniana equi-

latera intorno ad un suo assintoto; questa legge di

movimento e conciliabile colle ordinarie circostanze

fisiche dell'efllusso, purche si ammetta che il liquido

abbia per qualsiasi guisa acquistato il movimento ch'

esso conserva invariato.

L'autore prende poscia in esame il movimento

dal liquido quando tutte le traiellorie sono relte con-

correnli in un punto, movimento che puo eseguirsi
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deulro di un vaso couico, e da cui fiiiura si crcJcUc

nc dcrivasse la soluzioiic coiiiplcla deH'cfllusso dal vasi

conici \
egli osserva die laulo supponcndo il liquldo

origlnariainenle in quielc, e lanlo ciresso abbia uu

movimento permanente , nori si pu6 soddisfare alia

condizione clie la pressione su tiilli i punli della su-

perficie del liquido sia sempre cguale alia pressione

otmosferica. Da quesla discordanza fra la soluzione e

Ic leali circoslanze fisiche dell'efflusso I'anlore ne de-

duce clie la soluzione non e dotata di tulla la gene-

lalita conciliabile colla forma del vaso, e tale conclu-

sioae egli appoggia pure alfallro fatto che per parli-

colari lorine di cono si Iiauno delle leggi di movl-

menlo le quali danno traieltorie curvilinee alia cui

classe appartengono come nasi particolari le traielto-

rie reltilinee che cosliluiscouo la parele del vaso: egli

confessa di non saper dare la vera soluzione generale,

ed accenna il difelto del uietodo fluora adoperato, in

cui non si fa coulo della legge che deve regolare la pres-

sione sulle niolecolcjle quali al principio del movimen-

to si Irovano sulla superficie del liquido, ed invece si

delermiua la pressione dope trovala la legge del rao-

^ilncnlo, faccndola soddisfare alle condizioni che na-

scono dalle forzc applicate alle raolecole (delle quali

forze fino a queslo punto del calcolo non si era fenuto

alcun conlo) ed alio supposizioni arbilrariamente in-

Irodolle.
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Per la grande analogia fra i due problemi Tan-

tore considera anche il moviraento di un liquido ri-

ferito a due sole coordinate, e dopo esposte le for-

mule general! egli esamina quelle date dal professor

Venluroli pel caso che le pareti sieno rettilinee, dalle

quali risulterebbe questo teorema che, secondo il Bel-

lavltis, basta annunziare perche ne sia tosto senlita 1

inverisimiglianzaj ua velo pieno di liquido compreso

fra due linee relte deve necessariaraente muoversi

in guisa che tulte le sue molecole descrivano linee

rette concorrenti in uno stesso punto, e cio qualunque

sia stato il movimento iniziale, purche il binomio delle

velocita vi fosse differenziale esatto; e qualunque sieno

le forze che agiscono sulie singole molecole, purche

sia differenziale esalto il binomio delle forze.— L'in-

sufBcienza delle formule precedenti e secondo I'auto-

re dimostrata dall'esislenza di casi particolari che in

esse non sono compresi quantunque soddisfacciano

alia condizione delle pareti rettilinee, e dalT impossi-

bilita di accordare quelle formule colle circostanze

reali del movimento, anche supponendo che il liqui-

do noD sia soltoposto ad alcuna forza estei-na, e che

il movimento iniziale sia qaello che meglio si accordi

con quelle formule.

L'autore, osservando risultare dalle esposte con-

siderazioni che neppur uno dei problemi da lui

considerati sia stato finora risolto in modo conforme

HI 27
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alle reali circostanze del problema fisico, non puo far

a meno di palesare il grave timore che ha d'esser dalla

parte dell'errore in confronto degl'illustri Matematici,

che di questi problemi idraulici si occuparono.

Poscia r Istituto si riduce in adunanza segreta

per trattare di affari interni.

Si principia a discutere il progelto degli Statu-

ti interni, che fu distribuito nello scorso mese, e si

continua a trattare di questo argomento anche nel-

r adunanza tenuta il 2.5 Marzo.



ADUNANZA DEL GIORNO 20 MARZO 1844.

II Segretario legge l' alto verbale dell' adunanza

del 2 2, Febbrajo che resta approvalo.

Si annunziano i seguenti doni fatti all'I. R. Istituto.

1. Dalla Societa Medico-Chirurgica di Bologna.

Btdlettino delle scienze mediche. Agosto-settembre, e

Ottobre 1843. Bologna.

2. Dal membro effettivo sig. Sandri.

S7ille macchie nelle foglie de'gelsi. Verona d845, di pag.

iS in 8.

3. Dal nobile sig. Vittore Trevisan di Padova.

Enumeratio stirpium cryptogamicaru7n hucusqut in

Provincia Pataviita ohservatarum. Patavii 4840, di pag.

40 in 8.
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Prospetto dclla Flora Euganea. Padova 1842, di pag. G8

in 8.

Siinii di ire BIcjnorie algologichc cc. Padova i845, di

j)ag. i6 in 4. •

II signer Pietro Tavcrna di Torino manda

una lettera in data 2 4 febbrajo, sopra un niioi'o si-

stema di vetture per le strade ordinarie^ da potcrsi

alternatwamente tirare dalla forza animale e da

quella del vapore ec.

II socio corrispondente doltor L. P. Fario legge

poscia la seguente Memoiia,

Argomenti Jisiologici e patohgici cJie dimostrano i

movimenti del cristalUno^ ed essere in cssi ri-

posta la causa essenziale della dislinta visioiie

ad ogni distanza.

del dolt. L. P. Fario.

Dopo tanti c lunglii studii de'fisici e de'fisiologi volti a

disvelare quell'arcano per cui avviene cherocchio abbia

potcnza d' accomodarsi alio varic distanze a fine cbe risulti

perfetta la visionc dcgli oggctti vicini come dei lontani; do-

po le sperienze di Brewster c di Chossat atte a mostrare

quanta c qual rifrazionc producano la cornea, I'unior acquco,

le cellule cristalline c vitrccj dopo i calcoli di Soemmering



— 213 —
e di Ki'iiuse sullc dimensioni c sullc curve dclle membrane

ocular! j dopo indagini moltc c svariate sulle proprieta della

luce relative alia natura dei mezzi dell'occhio falte da Ilcr-

schel, da Wollaston, da Arago, da Vallet, da Melloni, da Ma-

laguti, da Miiller, da Burdach e da moiti altri, forza e non

pertanto che fisici e fisiologi scendano ancora alia conclu-

sione: esscre impossibilc, dietro le risultanze di quelle inda-

gini e di que'calcoli, che I'imagine degli oggclti nella niag-

gior parte dei casi vada a colpir la retina. Tal conclusione

mette in evidenza I'ignoranza in cui siarao ancora general-

mente della causa vera per cui avviene il fenomeno della di-

stinta visione ad ogni distanza.

Difiatti, suppongasi un corpo locate in tal punto clic i

raggi emananti da esse, attraversati i mezzi rifrattivi del-

l'occhio, uniscansi in un foco sulla retina a produrre la per-

fetta visione. E chiaro, in teoria, che da quel punto in fuori,

ogn'altra distanza dara o confusa Timmaginc, o non la da-

ra. Ma se il fatto avviene altrimenti, se a svariate distanze il

senso vislvo e atto a perccpire le immaglni chiaramentc, ni-

lidamente, dunque e a conchiudersi aver I'occhio in so atti-

tudine a tali mutazioni per cui possa accomodarsi a vicino

come a lontane distanze.

Questo e cio di cui ci convince la pratica. Ma quail so-

no le cagioni efllcicnli il fenomeno? Ecco lo scopo, io lo ri-

peto, degli studii che ho sopraccennato ; ecco un problema

non per anco risolto, del quale se non e illusione la mia,

parmi aver dato sufficiente ragione.

Gia i calcoli di Olbers avevano mostrato che qualunquc

mutamento avvcnga nell'occhio, dato che ne la cornea, nc

il cristallino cangino le naturali loro curve.. I'immagine de-

gli oggetti lontani come dei vicini potrebbe ugualmente ca-

dere sulla retina, quando fosse possibile che la distanza
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del crislallino dalla retina stcssa potcssc per varii gradi

niutar d' una linca.

lo credo che Olbcrs sia stato il prlmo a vedere, at-

traverso ai calcoli, la possibilita del fenomeno in pratica, e

mi par giustizia notarlo, poich6 fiirono queste idee teori-

che di Olbers die mi spronarono le prime a quelle prali-

chc invcstigazioni del fatto, che brevemcntc ora espongo.

Young e Lame forse non andarono lontani dal vero quando

stabilirono che un cangiamento dell' occhio per solo un sc-

sto della sua lunghezza basterebbe a produrre la condizione

sopracccnnata, che la retina cioe si potessc trovare in ogni

caso a quel tal punto in cui ha luogo la convcrgenza dei

raggi cfiiciente 1' immaginc. Gl' illustri professor! GrimcUi

c Cortese acccnnarono essi pure alia probabiliti'k che il cri-

slallino s'avvicini o s'allontani dalla retina.

Per contrario v'hanno alcuni che negano assolutamente

la necessity d' alcun mutamento, e fra qucsti sono De-lahir,

Ilaller, Simonoff, Treviranus, Magendie, e quest'ultimo ap-

poggiasi alia nota spcrienza fatta sugli occhi dei conigli al-

binij nc' quali cgli alTcrma riuscir nctta e distinla 1' imma-

gine d'una fiammella a qualunque distanza la si ponga dal-

r occhio. lo volli rlpcterc questo facile ma significativo spe-

rimento, c vidi che cio non era j anzi io n'ebbi 1' identica

risultanza acccnnata da Lame, vale a dire nitida I'immagine

dcUa fiammella fino a tanto che la fiammella stessa poco

allontanavasi al di qua o al di lA del punto focale. Trevira-

nus a contcndeie la possibiliti de' cambiamenti nell' occhio

immagino un'ipotcsi, ed o, che la crescente dcnsita del cri-

slallino dalle parti sue anteriori alle posteriori possa ba-

stare alia distinta visione per le varic distanzc; ipotesi pie-

namente smentita dal latto analomico, c dai calcoli con-

futata.
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Non accennero neppure aivaril argomenti chc si pofrcb-

bero derivare dall' anatomia comparata, e specialnicrite da

quella de'volatili, perche io non ebbl sufTicienti opportunila

di studio in siffatta materia, e perche d' altronde tutte le

deduzioni che se ne potessero avere riuscirebbero qiiant'al-

tre, anzi piu che altre, dubbiose.

In ogni modo il fatto pratico mostra la necessita d'al-

cuni cambiamenti nell' occhio, quindi io tolsi a indagare la

possibilita dei medesimi. Secondo me, essi possono ridursi

a quattro specie.

I. Delia prima specie sarebbe il cambiaraento di tutta

la forma dell' occhio.

Sia che vogliasi ammettere la simultanea attivita di

tutti 1 muscoli oculari, o la sola preponderanza d'alcuni, in

ogni caso puo darsi benissimo qiialche fatta di mutazione

in tutta la forma del globo, che pero si ridurrcbbe, piu ch'

altro, all'appianamento del globo stesso ; appianamento che

non sarebbe pero raai suscettibile di quelle rapide grada-

zioni che sole possono spiegare il pronto accomodarsi del-

r occhio alle varie distanze. Oltrecche siffatto ragionaraento

da niuna pratica osservazioue ci e confermato. Quindi la

modificazione dell'occhio in tutta la sua forma o non avvie-

ne, e s* anco avvenisse, alio scopo di cui ragiono sarebbe

insufficiente.

II. Mutaracnti della seconda specie sarebbero le varie

curve in cui potesse modificarsi la cornea pei movlmenti

dei muscoli oculari.

Alcuni hanno supposto, come HomCjEnglefield, Rams-

den, Rosas ed altri che per I'azione dei muscoli si potessero

produrre alcune variazioni nella curvatura della cornea, e

Crampton pensava d' aver dato a questa ipotesi una specie

di dimostrazione quando annunziava scopcrto un muscolo
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jiell' orl)icoI<) cigliarc degli uccclli. Ma comunque sia, ol-

trcccho I' azlone di muscoli non sarcbbe mai atta a modi-

ficarc cosi istantaneamcntc la siipcrficie d' una membrana

assai rcslstente, onde colla massima rapidit;\ si produccsse

qiiclla iofinita scric di curvature di cui c mcstieri a fine die

I'occhio s'adatti alle varie distanzc , e d' altronde impossi-

bile che lo stiramento e la comprcssione de'niuscoli induca

tale una divcrsila di curvature, per cui da un raggio di

0,273 millesi'mi di pollice, come fu calcolato da Olbers, la

cornea passi a qucllo di 0,555. Inoltre Lame e Miiller a

confutare la possibilita di si notevoli cangiamenti di curve

pongono innanzi un' assai facile osservazione , ch' io pure

ho ripetuta piu volte, quella delle immagini riflesse. Poiche

e Icgge di fisica che rispetto alle varie curvature de' spec-

chii convcssi, Ic immagini riflesse cangino grandezza e si-

tuazione, cio parimenti dovrebbc avvcnire dcllc immagini

riflesse dalla cornea. Elleno pure dovrebbero mutar di

grandezza e di situazione giusta le varie distanze de' corpi

da cui emanano, se vcro fosse che a tcnore delle distanzc

loro, la cornea dovcsse mutar curvatura. Ma il fatto ci mo-

stra il contrario, e potrei addurre altre sperienze dirette a

invcstigarc qucstc supposte mulazioni di convessita dclla

cornea, se gia non fossero tutte insicme riuscitc quasi opera

vana. Da esse pero questo almeno fu dimostrato, soggiunge

Young, non esscr possibile la pcrfctta visione a varie di-

stanzc senza notevoli cangiamenti dell'occhio.

Dappoiche forsc niuna prova conscnte la fisica a quo-

st'ipotcsi delle curvature della cornea, v' cbbe chi studiossi

di trovarc per essa sostcgno nei carapi della fisiologia. Disse-

roaicuni che sola naturalc convessita della cornea pei mezzi

che sopra ho detti, non e mutabile, puo mutarsi benissimo pei

momcntanci afflussi di linfa tra Ic sue laminellc; e ne citano
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in prova la teinporaria miopia che avvienc in taluno dopo

il cibo durante il periodo di minute occupazioni ; miopia

ch' e I'cfTetto di ben altre cause, come si mostrera in ap-

presso. Poco studio m'abbisogna a provare non essere della

natura d'una membrana stipata e trasparentissiraa, quale

e la cornea, ammettere istantaneamente fra le sue laminelle

e scacciar da esse un afflusso di linfa, a quel modo che fa

I'iride, membrana per 1' indole sua vascolosa ed erettile e di

momentanei afflussi di sangue capace.

Inoltre io cbiedero dove sta in serbo quest' umore af-

fluente, qual forza lo spinge fra le lamine della cornea, quale

ne lo discaccia, d'onde traggon raisura tali afflussi perche

si compiano proporzionalmente alle curvature necessarie per

le varie distanze?

La fisiologia non ha alcuna risposta a dare a tali do-

mande.

E dalle ragioni fisiologichc passando alle patologiche,

io domanderei come accada che nelle malattie della cornea

in cui si muta la sua curvatura, in cui 1' infiltramento di

linfa e visibile, non si muti percio essenzialmente la di-

stanza focale delP occhio? Chi per poco si conosca di morbi

oculari avra di cotali prove ad ogni momcnto.

HI. Le modificazioni della terza specie sono quelle che

riguardano la varia grandezza della pupilla.

Chi voglia farsi capace del come avvengano sifTalte

modificazioni della pupilla puo fare agevolmente sopra se

stcsso una sperienza, ch' io ho ripetuto le molte volte, ed

e la seguente. Qualora sulla superficie d'uno spccchio piano

si guardi un oggetto o assai piccolo o molto vicino si vedrii

restringersi la pupilla. Sc allontanisi lo specchio, o si ponga

su d'csso un oggetto niaggiorc, la pupilla s'allarga.

Lo stesso esattamente si scorge avvenirc facondo lo

III. -1^
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spcrimonto in iillnii, c scnza usar dollo spcccliio, onJ'c che

non v'lia influenza la siipcrficic lucida del mcdcsimo. Si

puo diinqiie amniclterc come indubitato, clic guardando un

opriietto assai piccolo o posto al di qiiA della distanza focale

dell'occhio la pupilla si rcstringe, c che I' opposto awiene

giiardando oggctti o grandi o lontani. Da questi fatti al-

cuni argonicntano, che siccomc la contrazione della pupilla

I'u che i raggi scostanlisi ahiuanto dalla linca ccnlrale sicno

respinti o assorblti dalla supcrficic doll' iride , onde non

giiingono alia Icntc cristallina che i pochi raggi del centro,

i qtiali subiscono, come ogoiino sa, pochissima rifrazionc;

cosi le modificazioni dell' occhio suiricicnti a produrrc la

perfetta visionc stieno nclla dilatazione o nello stringimcnto

della pupilla a tenore delle varie distanzc. Ma qucslo impic-

colimento ch'escludc, e vcro , i raggi cadenti sui niargini

della lentc, e che darcbbcro sulla retina un cerchio di dispcr-

sionCj al certo non basta per sc solo a produr chiara I'inima-

gine in tutti que' casi in cui i raggi arrivino alia pupilla assai

divergcntij conic lo sonoqucUi d'oggetti piccolie niolto vici-

ni. D'altrondc i moviraenti dcll'iridc sono in gran parte sini-

patici a quelli dei nniscoli, dipondendo gli uni e gli altri dalla

comnnc azione dei ncrvi oculo-muscolari poiche tanto i ncr-

vi dcU'iride che quelli dei niuscoli hanno uguale derivazione

dal ganglio ottalmico. Percio, guardando un oggelto assai

distante, e in tal caso stando la pupilla dilatata, se accostisi

alia medesima la fiamnia d'nna candela non si vcdra la pu-

pilla venire a contrazione, come accadrebbe se I'occhio non

fosse intento ad oggelto lontano. Quindi risulta che non

semprc s'allarga o si conlrae all' avvicinarsi o all'allonta-

narsi degli oggotti, e ipiindi ncmmeno Ic modificazioni della

pupilla non possono cvidcnlcnientc bastarc a prmlur la

perfetta visionc alle varie dislanzc.
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In clic diinque stara il magistcro per cul I'occhio ha

facolta di dare a se stesso tali modificazioni che lo facciano

il pill perfetto strumento, ora microscopico ora tclescopico a

tenorc dclle varie distanzc? Qual parte vi preudono essi i

varii mezzi dell'occhio?

Quel magistcro, io rispondOj principalmente sta

:

IV. Nei movimenti dall'avanti alPindietro e viceversa,

di cui e suscettibile la lente cristallina.

Quando annunzio esscre il cristallino capace di movi-

menti dall'avanti all' indietro e viceversa, so che non an-

nunzio cosa nuova, perche Olbers, Vallet, Grimelli, Cor-

tesc e qualch' altro la dissero prima di me come ho gii

sopra avvertito, ma so che annunzio cosa tale che non fu

mai profondamente indagata, e la quale chi giunga a prova-

rc, dara la soluzione di un problema di somma importan-

za, fmora dai fisici e dai fisiologi invano tentaf.i. Da duo fon-

ti trarro le prove al mio assunto; dalle nozioni anatomiche

e fisiologiche quanto alia prima; dalle osservazioni palolo-

giche quanto alia seconda.

Richiamo a queslo luogo una conlroversia ch' ebbi l'

onore di sostenere cinqu'anni addietro col prof. Monoir

di Ginevra intorno alia natura dell' iride. Quel celobrc

chirurgOj uno de' piu chiari oculisti viventi, affermava I'i-

ride non esscre che una membrana muscolare. Io vo-

leva pcrsuadergli con argomenli di fisiologia che per cou-

trario era tutto afTatto vascolosa ed erettile. Ma a que'tempi

il giudice sovrano, il fatto anatomico, taceva per lui e per

me. Niuno allora aveva potuto injettar I'iride in modo da

dar vinta la lite, la quale per tre anni rimase indecisa, se

pure non debbo dire esservi stati alcuni, che, tratti alia

grande rinomanza del professore gincvrino piii che al peso

dclle ragioni, avevano, con giudizio sommario, sentenziato
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nie clal lato del torto. Ma Ic injczioni dcgl 'illuslri pro-

I'ossori di MoJcna Grimelli, Gaddi c General!, e del cliiaro e

valentc amico mio prof. Cortcse vcnncro a mio sostegno,

cd aggiunscro a' miei ragionamcnli il suggello del fatto

anatomico, poiclie indubitabilc e qucllo delle injczioni, c fu

mostrato per esse che I'iridc c rcalincnte, com' io la diccva,

di natura vascolosa ed creliilc. Ho dovuto di necessity ac-

ccnnarc alio scioglimento di siffatta quistione, perche I' in-

dole vascolare ed crettile dell' iride e punto essenziale, anzi

fondamento a quanto m'accingo a provare.

M' (i d' uopo prcmettere che 1' anatomica fabbrica del-

1' iride e della coroidea, la speciale ramificazione de' loro

vasi pono qiieste due membrane in antagonismo di funzio-

ne. Quanlunque 1' iride c la coroidc sicno ambedue gremite

d' arteric c di venc cigliari, non perlanto all' iride vanno

dircttamcntc alcuni rami arteriosi che alia coroidea non

danno propagini. Di minor calibro sono i vasi dell' iride ri-

spetto a quelli della coroide, Nell'iride la copia di questi vasi

s' accresce partendo dall' orlo pupillarc e sccndendo all'or-

bicolo cigliare. Nella coroide il folto de'suoi vasi decresce

dair orbicolo cigliare verso al centro della membrana. Nel-

l'iride predomina il sisteraa arterioso, nella coroide il ve-

noso. Nell' iride le arterie si ramlficano sulla sua faccia este-

riorc, c sulP interiore le vene. Nella coroidc all'opposlo le

vene stanno sulla esteriorc , le arterie sulla interiore ; la

quale opposta distribuzione de'vasi in qucste due membra-

ne procede per modo che i vasi arteriosi inlerlorl della co-

roidc sottopassando al Icgamentp cigliare e incrociandosi

gli uni cogli altri vanno a farsi esteriori sulla faccia dell'

iride, c i vasi venosi intcriori dell' iride discendono a farsi

esteriori sulla faccia della coroide.

Tale diverslta di costruttura anatomica fra quesle due
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membrane dovra Jun(|iie meltere in opposizionc le loro

fimzioni. Cosi c di fatlo. Immaginiamo che lo slimolo della

luce cada sulla faccia esterna dell' iride e istantaneamentc

proniiiova un afflusso di sangue nel sistema arterioso della

medcsima, quindi il tessuto ereltile di questa membrana si

gonfii e si espanda nellc camere oculari. Che avviene egli

in questo mcntre della coroide? Avviene clie il sistema ar-

terioso della sua faccia antcriore, obbedendo esse pure alio

stimolo della luce, manda rapidamente gran copia di sangue

all' iride, quindi i vasi coroidei si vuotano e si rilassano

perche non e cosi istantaneo nelle arterie coroidce il risar-

cirsi del sangue impulso alle arterie iridee.

Immaginiamo ora cessar di subito lo stimolo dolla lu-

ce. In tal circoslanza I'iride celermcnte sgravandosi dell'onda

sanguigna mediante le vene della sua fiiccia interiore, tuflo

ad un tratto si rilassa, e il sangue da essa rifluente cmpic

i vasi venosi della faccia esterna coroidea, la quale si dilata

e si gonfia. E dunque evidente come la stessa causa che fa

r iride turgescente, vuota e rilassa la coroide, e quclla ca-

glone che scema la turgescenza ncU' iride, promuove 1' af-

flusso nella coroide; nel che forse taluno ravvisercbbe an-

tagonismo vitale, cio che punto non e. Qui non si tratla

che d' opposte funzioni per opposta distribuzione di vasi,

non gia d' anlagonismo d' effetti a identica azione di causa.

E la luce che piu energicamente agisce sull' esterioii arte-

rie dell' iride che sulle interior! della coroide; e I'iride che

sommamente ercttile e infinitamente piu pronla della co-

roide agli afflussi e ai vuotamenti sanguigni, e I'iride che

manda o toglie si speditamente alia coroide I'onda san-

guigna, ch' ella non puo sgravarsepe o risarcirsene con

uguale rapidita ; laonde il supposto antagonismo vitale non

si riduce che alia sproporzione del modo e del tempo, con



cui 1' una niombriina compie Ic fimzioni di tiirgosccnza e ili

avvizzimcnto a paragonc dell' altra.

Ora chc ho cS|)osto qiiali lisiologichc rclazionl corrann

tra I'iridc c la coroidc, a render palcsc il modo con cui av-

vengono i niovimcnti del cristallino, c a chiarirc nclle sue

basi (jucsto fcnonicno che puo fondarc la nuova teoria del la

distinta visione alio varic distanzc, e mesticri ch'io faccia

rifleltcrc: esscr la forma del cristallino rotonda schiacciata,

stars! esso nicchiato ncl vitreo, traltenutovi da sottilc c ce-

devolc mcnibrana qual c la zona del Petit, detta anclie

ancllo ottico o cigliare; essere il cristallino tutto aU'intorno

comprcso dai processi cigliari clie in forma di cerchio stria-

lo lo abhracciano; c mesticri finalmcntc chc avvcrta I'atti-

fudinc crcltilc de' processi cigiiari scguir la potcnza turgc-

scente dell' iride, e quindi stare in opposizionc a quclla

dclla coroidc.

Postc qucstc nozioni diro ora come avvcngono i nio-

vimcnti del cristallino.

Supponiamo chc si fissl un oggctto assai piccolo c po-

sto al di (|ua del punto focale, o ncccssario alia distinta vi-

sione. In tal caso la pupilla sar;\ contratta. il sanguc ac-

corso ncir iridc avra rigonfia questa membrana c I' avrA

cspansa per entro allc camerc oculari, quindi \' umor ac-

queo cui c vcnuto mcnolospazio,sar;\ forzatoa comprimcrc

lutto all' intorno le parcti chc lo contcngono, ma spccial-

menlc quclla piii cedcvole ch' e formata dalla Icntc cri-

stallina.

In qucsto mentre i processi cigiiari inturgidiscono, si

sollevano , s'addossano alia Icntc c tanto piu la comprimo-

no e la spingono all' indictro, quanto mcglio il consente lo

state di rilassamcnto dclla coroidc c la difluentc natura del

vitreo. Per tali circostanzc il cristallino indielreggia , s' al-
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lontana sensibilincnle dalla pupllla c s'avviciua alia re-

tina.

Ho gia notato che in questo caso la piipiila e ristret-

ta, ora soggiungo che appunto per cio non passano per essa

1 raggi men divcrgenti, quelli che piii s'accostano al cen-

tre, cioe i meno suscettibili di rifrazione. Quindi i raggi piu

divergcnti sono assorbiti o riflessi, i meno divergent! sono

fortemente rifratli ed escono dalla lente cntrando ncl vilreo

in istato. di tal convergenza ai centrali che danno suUa re-

tina il minimo cerchio di dispersione, e quindi netta 1' im-

niagine, ossia la visione distinla. Ecco duncjue come I' im-

piccolimento della pupilla, ma piu assai Pindietreggiar della

lente producono la perfetta visione degli oggetti posti al di

qua della distanza focale.

Ora supponiamo il caso conlrario. Poniarao invece che

si fissi un oggetto di gran massa e piu lontano della di-

stanza focale. Per le cose altrove dette la pupilla in tal caso

c dilatata, i processi cigliari avvizziti si scostano dalla lente

cristallina. La coroide per converso inturgidita preme il

vitreo in tutti i sensl, restringe ed acumina la nicchia in

cui sta locato il cristallino, il (juale percio e spinto in avan-

li, e lo e tanto piii quanto mcglio il consentc lo stato di

rilassamento dell'iride e dci processi cigliari. Se ho notuto

ciie in questo caso la pupilla e dilatata, aggiugnero czian-

dio che i raggi cnianati da oggetti maggiori o lontani arri-

vano alia cornea piu convergent!, trovano la pupilla piii

dilatata, e v' entrano percio anche quelli che alquanto dal

centro si scostano. II cristallino piu sporgente si fa loro in-

contro con supeificie piu ampia, per cui ha poter di rifran-

gcie aiichc i raggi laleiali, i (juali escono percio dalla lente

ed entrano ncl \itreo in istato di tal convergenza ai cen-

tral! da produrro il minimo cerchio di dispersione sulla re-
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tin;i, e tjiiinJi da dar nelta riiiimaginc, ossia la visione di-

slinta dall'oggetto piu lontano dclla distanza focalc.

Figurianioci ora fra (juesti due cstremi i varii gradi

di niovimcnto del cristallino e di stringimcnto c dilatazionc

della piipilla, c avremo iin'idca della sonuna altitiidine del-

I'occhio ad accomodarsi alle varic distanze; accomodamcnto

che pure costituiscc, come ogn'altro del corpo uinano,

un fenomcno composto e complesso, c di cui i fisici non

Irovarono la spiegazione pcrclie la cercarono or nell' una

or nell' altra dclle niodificazioni che ho sopra accennatc,

non nial ncUa concorde unionc d' aleunc, c non raai nella

esscnzialc, cioe nei movlmenti della lente cristallina, i quali,

chiaramentc lo ripeto, perche non si creda ch' io voglia

I'rodarc al merito altrui, furono e vero da altri, come dissi

piu sopra, sospettati e annunziati, ma provati non mai.

So non che agli argomenti anatomic! e fisiologici di

cui mi sono giovato fmora non sara senza iraportanza che

aggiunga i patologici , tralti dalle mie osservazioni sui

niorbi oculari.

Molle volte cbbi occasione d'osscrvarc nelle infiara-

mazioni, o nei gravi abbeveramenti sanguigni della mem-

brana coroidea, <juando la crislalloide c d'alcun poco opa-

cala, come lo e di solilo nei vecchi, riuscir visibile la Icntc

crislallina sospinta in avanti verso la camera anteriore, e

talora anzi cosi a ridosso dell' uvea, da esser cagione di

gravi dolori. In lali casi, oltre al fatto che si presenta al-

I'occhio dell' osservatorc, v' e pure la prova fisicaj ed c,

che all' ammalato par di vcdere tulti gli oggetli impicco-

liti e aliontanali.

Cosi tpiando arlificialmente dilatisi la pupilla, il che

non si fa senza promuovere il rilassamenlo dell' iride e

del proccssi cigliari, c la Icmporaria congcsllonc della co-
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roide , avvienc clic si veggano i process! cigliari avvlz-

ziti e la lente portata alio innanzi, c die rindividuo scorga

confusamente gli oggetti vicini, e piu distintamcntc i lonlanl.

E volgare errore d' alcuoi scrittori dl cose oUalmolo-

glche il credere e Pinsegnare, che tra la camera posteriore

e 1* anterlore v' abbla corrente delPumor acqueo. Questa

corrente, domando io, chi 1' ha dimostrata , c come puo

esservi ? Una sola cavita compone Ic due camerc ocularis

ne cosi rapido 6 nella posteriore 1' esalamento e nell'an-

teriore 1' assorbimento da indurre tale una corrente atta

a trasportar seco dall' una camera all'altra i grossi fram-

raenti della capsula dopo I'operazione della cataratta. L'

idea di questa corrente e assurda e ridicola. Se veggonsi

i fraramenti di capsula portati nella camera anteriorc, cio

e perche la coroide ne' suoi turgori spinge il vitreo alio

innanzi, e il cristallino o i frammenti di esso o delle capsu-

le, che ne occupano il luogo dopo I'operazione della cata-

ratta, vcngono spinti ver la camera anteriore.

Con questi fatti si spiega il perche sia pratica di rado

prodcua tentare la dilatazione della pupilla chiusa da tela

linfalica, in quci casi in cui dietro ad cssa non v' abbia

il cristallino, perche se non e il cristallino che fortemcntc

spinto alio innanzi valga a rompere quell' ostacolo , di

rado quella pseudo-membrana si lacera pel solo urto del

vitreo, e nieno ancora per I'avvizzimento dell'iridc. Per-

cio tocca spesso a vedcre in pratica che se 1' urto del

cristallino non basta a rompere la tela linfalica, il ten-

talivo di dilalar la pupilla, c assai doloroso, cd e forza

prestamcnte rinunziarvi; inoltre posso alTermare ch'io sono

di rado riuscilo a vincerc l' ostacolo dclle briglie linfatichc

del campo della pupilla, cogli sforzi dclla dilatazione quan-

do nella camera posteriore non v'cra il cristallino.

///. 29
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Altro nrgonicnfo patologico a provare i moviincnli

(h\ cristallino lo ofTrono la cataratta c Ic conscgucnzc

dell' opcrazione della mcdcsinia.

Quando si dilala la pupilla, come suol praticarsi pri-

ma dclla dcprcssioiic, ogiii opcratorc chc non sia afTalto

(lisattcnto c volgare , osscrvera la cataratta sporgcre in

modo nella camera anteriorc da occiiparc un posto chc

coi to non occupava prima dclla dilatazionc dclla pupilla.

Chc cosa dovrA conchinder da cio? Che il cristallino

*"' suscctlibilc di movimcnti dall' indielro all' innanzi. Pro-

seguendo I'osscrvazionc su qucsto argomento, supponiamo

che r opcrazione sia fclicemente riuscita , e che 1' amma-

lato (non giovanc) ahbia guadagnato quanto ch'e in potere

all' arte di dare. In tal caso I'opcralore avra scnza dub-

bio ad avvcrtire una circostanza, cioc che all'opcrato ab-

l)isognano due foggc di lenti convesso-convesse. L' una piii

convessa per la visioiie dcgli oggctti piccoli c vicini, I'al-

tra mono per quella dei lontani.

Qnal deduzionc s'avra a trarre da qucsto fiitto? Non

si pu6 spicgar tal fenomeno sc non coi ragionamento se-

gucntc. Per la perdita del cristallino, 1' occhio nianca di

quel mczzOj i movimcnti del quale lo accomodavano alio

varie dislanzc. E d' uopo adunque che 1' arte soppcrisca

;d difcllo del cristallino e de' suoi movimcnti mercc un

vario grado di lenti , ondc 1' opcrato con esse accomodi

r occhio ora allc vicinc distanze ora alle lonlanc.

lo non so darmi pace pcnsando chc specialmenlc da

quest' ultima osservazionc lanto scmplicCj tanlo frcqucntc

c volgare, m fisici, no fisiologi, ne io stcsso che ora nc

parlo , niuno insomnia per lo avanti abbia tratto argo-

mento a congcllurarc idmcno possibili i movimcnti del

ciistalliuo. E sa il ciclo ijuanU' altrc veril.t clie gli ocelli
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della mcnte non vcggono, ci passano innanzi tuttodi cliiarc

c lampanli, c la cui tarda scopcrla ci sara cagionc di ma-

raviglia?

Altri fatli patologicl potrci addurrc a confcrina del mio

assuntOj se non crcdessi bastcvoli i gii\ narrati a chiarlr

1' argomento.

Finita questa lettura I'l. R. I&tituto si ridace in

aduuanza segrela per trattare di affari interni.

Si continua I'esame e la discussionc del

progelto di Statiiti interni.

Sono nominate alcuue Gommissioni spe-

ciali per I'esame dcgli oggetti presentati al Concorso

de'premii d'industria.

Si passa alia nomiua di altre Gommissioni.





ADUNAKZA DEL CIOR?tO 27 JIARZO 1 8 H-.

In quest' adunanza segrela si da terminc all'e-

same ed alia discussione del progello degl' inlerni

Slatuti, che viene con alcune raodificazloni approvalo.

Se ne ordina la stampa e la distribuzione.

Coirapprovazione di questi Slatuti, in 196 arlico-

li, cessano tutte le deliberazioni provvisorie emesse pri-

ma d'ora dall'Istituto, in relazione all'articolo 27.""°

del Regolamento Organico.

Giusta quanto prescrive I'articolo 84 si passa a

nominare i cinque Commissarii, che in unione alia

Presidenza in Consiglio devono destinare le Commis-

sioni speciali di esame per tulti gli oggetti presentati

al Concorso de' premii d' industria.

Le altre Commissioni annuali o di piu lunga du-

rala prescritte dai nuovi Statuli, si determina di no-

minarle nel prossimo aprile.





ADUNAKZA DEL GIOR^'0 20 APRILE i 84i.

Iq quest' adiinanza segreta, dopo annunziato cbe

gli Slatuti interni approval! dall'Istituto furono stam-

pali e distribuiti a tiitli i membrij si passa a nominare

le Comtnissioni annual! o triennali prescritte dagl!

art!col! 2,8, i38, 146, iSi, 161, 162 e i63 degli

Statut! medesimi.

Poi si traltano aflfari relativi al Concorso ai

I)remii d industria.

E finalmentc si fa la nomina di altre Com-

missioni.

I T l| # IIW





ADUNANZ.V DEL GIOUNO 21 APRILE 1844.

II Segretario legge gli atti verbali delle adunanze

24 e 26 Marzo che sono approvati.

Siannunzianoi seguenti doni fatti all'I. R.Istituto,

I , Dair I. R. Istituto Lombardo.

Giornah deU I. R. htiluto e Bibtioteca Italiana. Fasci-

colo 24, pubblicato nell'aprile d844.

ii. Dalla Accademia Udinese di Agricoltura ec.

Belaztone intorno agli Atti delP Accademia stessa du-

rante Vanno accademico 1842-43. Udine 1844, di pag. 24

in 8.

Discorso del Presidente sig. Prospero Antonlni. 1 844, di

pag. 4.

?). Dal membro efFettivo co. Giovanni Cittadella.

Storia delta dotninazione Carrarese in Padova. Volii-

mi 2. Padova 1 842, in 8.

///. 30
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/(. Dal mcmbro effettivo nob. G. Freschi.

// numcro 52, ed i njimeri \ alo { Aprile ^844 ) del

Giornale intiiolato: L' Amico del Contadino.

5. Dal socio corrispondente dolt. Michelangelo Asson.

Annotazioni analo7nico-patolo(jiche e pratiche intorno

k clururcjichc malaUie. Volumi 2. Venezia d842, in 8.

6. Dal socio corrispondente dolt. Giovanni Zanardini.

Rivista dclle corallince
(
polipai calciferi dl Lamou-

roux). Venezia d844, di pag. 58 in 4.

7. Dal sig. Domenico Rizzi.

IJ Agricoltore delle Provincie Venete. Almanacco

per I' anno d844. Venezia i844.

8. Dal sig. A. Ferrarj Rodigino.

Progctto di riforma dei Tealrl musical!, italiani. —
Libri quatlro. Venezia i84i. Un fascicolo di pag. 7G in 4.

y. Dair arcliiletto sig. Giuseppe Cerini.

Dei vantaggi die apportcrehbe alio Stato ec. V istituzio-

ne di Socieia per I' itnpianto e conservazione dei boschi, e

del modo di rcgolarc lo scolo delle acquc di pioggia ec.

Milano 1844, di pag. 80 in 8.

Si coraunica il foglio 1 1 febbrajo passalo

diS. E. ii si-, coute V. Borronieo Presidente Generale

della Sesta Riunione degli Scienziati Italiani che sara

tenuta in Milano nel prossimo setlenibre, col quale
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foglio sono recate a pubblica notizia alcune disposi-

zioni relative a quella Riunione, e s'invitano i dotti

ad accorrervi.

La Societa Medico-Chirurgica di Torino

con foglio ia data i a aprile annunzia che mandera in

dono il primo volume de'suoi Atti.

II Segretario rende conlo di una pubblica-

zione incominciata nel corrente anno dal sig. Marche-

se Annibale Ranucci di Bologna, colla cooperazioue

di parecchi dotti geografi e scienziati italiani, e che

ha per titolo Annuano geografwo itaUano. II pri-

mo volume coutiene gia parecchie notizie originali

risguardanti la geografia e la storia naturale d' Italia.

II benemerito editore chiede che lulli i cultori di sif-

fatti studii gli somministrino materiali per la conti-

nuazione dell' opera.

II membro effettivo dottor Girolamo Venanzio

legge un Saggio di ricerche e di osservazioni sul

progresso, colle quali intende a dimostrare cosa sia

veramente il progresso, e se a'tempi nostri siavi pro-

gresso.

Premesse alcune relative dottrine egli stabilisce

il principio che i fatti non siano che svolgimenti d'

idee, ovvero applicazioni pratiche delle relazioni tra

le cose avvisate dalla ragione. Ma perche queste idee

sieno generatrici di falti costiluenti progresso, I'autore
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prefigge tre condlzioni; i. die tali atll interior! slano

propriamente vedute della mente e non f'antasmi d'

immaginazione e commovlmenti di affelto
;,

2. die

abbiano una immediata congiunzione con alcuno degli

oggetti alia mnana felicila pertinenti ; 3. che le idee

non siano vedute della ragione con pari rapidita nate

e andate in dileguo, ma bensi concetti rettamenle

format! e compiutamente sviluppati, i quali non ri-

raangano per cos'i dire nicchiati nella mente del pen-

satore, ma abbiano una estesa diffusione e si tranie-

scolino a tiitta la immensa serie degli atti esteriori,

che coslituisconola vita degli individui e delle nazioni.

In conseguenza di die parve all'autore che ritenere

si possa non altro essere il progress© che un regolare

spiegamento d'idee genuine ed utili.

Passando alia seconda ricerca il dott. Veoanzio

afFerma che parecchie di queste idee madri di pro-

gresso nel tempo nostro si svilupparono. E prima

novero tra esse il sislema fermamente e generalmente

adottato di conservare la pace in quanto die tal pace

per oltre trent'anni mantenula diede il modo di este-

samente applicare e di rendere proflttevoli i grandi

concepiment! che nella scorsa eta produssero le acca-

dute vicende, le sorte speranze, le istesse svenlure e

soprattutto la lotta incessante che alia fine del passato

secolo ed al principio del presente si combatle fra

I'antico ed il nuovo pensiero. Ira i pregiudizii osti-
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nati e le provvide riforme. Un' altra idea geaeratrice

di progresso reputa I'autore die sia 1' avviamento

dato alia filosofia, per cui questa si rivolse a segni

piu aiti e piu nobili, e s' iutrodusse una maniera piu

larga di pensare, e si diede ai processi interiori del-

I'animo principii di esso piu degni, onde si evitano

del pari le obbiezioni del sensualismo ed i pericoli

del naturalismo, e si rivendica alio spirito il suo

gradoj i suoi diritti, la sua dignita. Terza cagione di

progresso riguarda I'autore I'applicazione del vapore

come agente meccanico , la quale egli crede che sia

trovato di tale e tanta importanza da uon potersi ad

altri paragonare che alia invenzione della starnpa, E
la stampa e il vapore egli dice che i-ecarono sommi

giovamenti alia umana societa ^ la stampa sul finire

del XV secolo ajutando la civilla a cacciare in bando

la barbaric, ed a vincere la ignoranza, gli errori i

vizii che n'erano Ic miserande reliquie; ed il vapore

sul principio del secolo XIX somministrando effica-

cissimi stromenli alle forze economiche e morali che

nella lunga pace si svilupparono. Dopo il vapore

accenna il dottor Venanzio la idea di uuione o come

suol dirsi lo spirito di associazione ; la quale egli

considera come una gran sintesi economica atta

mirabilmente a secondare quel principalissimo scopo

della civilta, che e il relto uso dei mezzi e delle ric-

chezze della nazione. Finalraente non puo non iscor-
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gere una maniera di progresso nclla istituzione dei

Congress! scientifici j ed osserva particolarmente

che quest! possono se non interamente , almeno

in parte riparare alio scap!to che a! dotti derivo

dalla stampa, la quale divide la scienza dallo scien-

ziato, e facendo che si possa avere la scienza senza

avere lo scienziato, toglie agli autori quasi tulto qucllo

che da ai loro libri.

II dottor Venanzio conchiude la sua Memoria

con alcune osservazioni suUa moderna letteratura, la

quale egli non reputa che sia nelle vie del progresso,

perche nel mutanienti in essa iutrodotti, nelle opere

che produce, nelle dottrine che insegna, non iscorge

che siavi quella idea da lul chiesta come necessarlo

principio di progresso, al che a suo avviso appreste-

ranno rimedio il tempo e la notevole altitudiue dello

ingegno italiano.

Poscia il socio corrispondente dottor Valentino

Pasini legge uno scritlo inlitolato:
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Alcune osservazioni sulla teoria della rendita

della terra,

del dott, Valentino Pasini,

§ \. Una materia assai importante perche molto infliiisce

sulle leggi regolatrici della proprieta fondiaria, delle im-

poste, e del comniercio dei grani e quella della rendita

della terra.

Smith (i 766) ha raccolto su questo argomento alcune

osservazioni pratiche (i); Malthus (d815) ha designato gli

element! dai quali secondo lui dipende la rendita (2); Ri-

cardo (1817) ha creduto di poter dettare una speciale teo-

ria (3); Mill e Macculoch diedero alia teoria Ricardiana

qualche ulteriore sviluppo. Gio. Battista Say, Gamier, Ru-

chanan elevarono contro la medesima alcuni dubbj (4) ; Sis-

mondi la combatte (5), Rossi (6) ha ripreso a difenderia

e svilupparla. In fine il sig. Scialoja di Napoli ha piibbU-

cato una teoria che da quella di Ricardo alquanto disco-

stasi (7).

(i) Smith Rechei'ches sur la nature et les causes de la richesse des na-

tions L. I. C. XI, trad, di Garnier.

[t.] Malthus Inquiry in to the nature and progress of rent. l8i5; e dopo

Ricardo 1' opera tradolta di Costancio, Princip. d'Econ. C. II.

(3) Ricardo des Principes de 1' Economic politique et de 1' impot C. II,

e XXXI. trad, di Costancio.

(4) Vcggansi specialmente Ic note all' opera di Ricardo tradotta da Co-

stancio cdiz. di Bruxelles )835, p. 45, 286 ; e quelle all'opera di Smith tra-

dotta da Garnier ediz. di Parigi i843, p. 186.

(5) Nouveaus principes T. I, 275.

(6) Cours d'Economie Politi.jue T. I, L. VIII.

(7) I principii della Economia Socialc disposti in ordine ideologico,

Napoli 1840, p. 129.
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Dopo taiita discussione rcstano ancora non poche difll-

colta. Per tcntare di supcrarlc ml e sorabrato opportuno

incttcre prima di tulto a confronto qucstc diverse opiuioni,

c ordinar poi analiticamente la materia.

Mi provcro di esporre in brcvi cenni i risultali di questo

duplice studio. In ultra occasione tcntcro di dedurre alcunc

consei'uenze.

I.

^ 2. Sccondo Smith il proprictario procura di non lascia-

re al fittajuolo sc non il rimborso dclle spcsc di animali, di

attrczzi, di sementi, di travaglio, c inoltre le utilita che or-

dinariamentc danno le aflittanze.

Secondo Smith i miglioramenti fiUti al suolo anehe dal

coltivatore importano un aumento della rendita del suolo

medesimo.

Secondo Smith la rendita dipcndc dal prezzo delle blade,

mentrc i salari delle fatiche c i profitti dei capitali regolano

il prezzo delle mercanzie.

Evidentemente Smith ha indicato im eftetto c non nc ha

spiegato la causa. II proprietario vorra lasciare al fittajuolo

il solo rimborso delle spese e la sola utilita ordinaria di si-

niili Industrie. Ma per quail motivi c fino a quai limiti e da-

to al proprietario di cio fare?

Cosi pure i miglioramenti fatti al suolo ingenerano cssi

una rendita distinta dal profitto dei capitali impicg?-tivi ?

Inline si puo egll ammettcrc che la rendita della terra

sia elFetto del prezzo delle blade, e che invcce i salarj e i

profitti siano causa del prezzo delle mercanzie, mentre la ri-

ccrca opera cgualincntc in ambidue i casl c in ambiduc i ca-

si genera il prezzo?
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g 3. Malthus deduce la rendita dalla differenza tra il va-

lore del prodotto totale e il pagamento delle spese di coltu-

ra ; egli stabilisce la rendita in quella parte del detto valore

che resta dopo il pagamento di dette spese.

Ed entrando ad indagare le cause della rendita egli ne

trova una nel poter che ha la terra di produrre una parte

eccedente le spese. — Questo e un errore.— Se non vi fos-

se necessita di coltivare le terre meno fertili, se le terre fer-

tili fossero indefinite rispetto ai bisogni, non esisterebbe

rendita perche il prodotto non valerebbe mai oltre le

spese.

Altra cagione della rendita e secondo Malthus la facolta

che hanno le cose necessarie alia vita di crearsi da se stes-

se uno spaccio. Ma questa necessita considerata in via asso-

luta non partorisce rendita alcuna. Questa necessita opera

la rendita in quanto genera la ricerca, e la estende ai terre-

ni meno fertili.

Terza cagione della rendita e secondo Malthus la varie-

ty comparativa dei terreni piii fertili. Nel che egli ha indi-

cato bensi una causa giusta, ma non ha ancora spiegato il

modo con cui opera, ne i limiti entro i quali opera.

g 4. Questa indagine se la propose Ricardo.

Secondo Ricardo finche si coltivano le sole terre mi-

gliori e vicine alia consumazione non havvi rendita. — Quan-

do si coltivano le meno fertili o le piu lontane allora comin-

cia la rendita. Poiche per le terre meno fertili la spesa di

produzione eguale a quella delle terre piu fertili risulta mag-

giore divisa che sia sul minore numero di misure prodot-

te. — E per le terre piii lontane la spesa di produzione e-

guale a quella delle terre piu vicine risulta maggiore accre-

sciuta che sia delle spese di trasporto.

Ma ad onla di questa spesa maggiore la singola misura
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prodotta dalle terro piii vicine c piii fertili deve avere im

valorc eguah a qiiello della singola misura prodotta dalle

tcrre meno fertili e piii lontanc. II valore delle misure

prodotte dalle tcrre piu vicine e piu fertili ne riesce qulndi

maggiore della relativa spcsa di produzione. Questa dif-

ferenza tra la spcsa di produzione c il valore costituisce la

rendita.

In altre parole perche il prezzo sul mercato dev' essere

nnico e perch6 il prezzo unico deve essere eguale per lo

nieno alia maggiore spcsa di produzione, ne segue che 1^

ove la spcsa di produzione e minore, il prezzo restando e-

guale rapprescnta un soprappiu della spesa, e attrlbuisce al-

ia terra una rendita.

Ricardo ha quindi dedotto il principio che unicamente

perche la terra diflferisce in forza produttiva, e perche nel

progrcsso della popolazione una vasta superficie di terra di

diverse qualita viene smossa, ne segue che si paga una ren-

dita per aver la facoltA di coltivare il terreno piu utile.

§ 5. Scialoja ha creduto di osscrvare in questo principio

di Ricardo una inesattezza attesoche a costituire la rendita

non sia necessaria la diflcrenza della forza produttiva, ma
basti la maggiore distanza, e difTatti la maggiore distanza

rappresenta una maggiore spesa di produzione.

Scialoja ha creduto inoltre di osscrvare che la differenza

tra la qualita rispettiva di due specie di terreni non e la cau-

sa o almeno non c la causa unica della rendita, dipendendo

questa e dalla quantita dei terreni rispclto ai hisogni, e dal-

I'essere tutti appropriati; e difTatti il terreno meno fertile

non si coltiva e non reagisce sul valore dei prodotti del piii

fertile, se prima non sia giustificata la maggiore spesa di

produzione dalla correlativa ricerca.

Pero qucste osservazioni fatte dal Scialoja al Ricar-
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do non mi sembrano di gran peso. Realmente anche Ri-

cardo considera come produttrice di rendita la magglore

distanza degli altri terreni, e anche Riccardo suppone la ne-

cessita della ricerca del prodotto che costi di piii.

Una terza osservazione fatta dal Scialoja al Ricardo mi

sembra insussistente.

AfTerma lo scrittore napoletano che dall'insieme della

teoria di Ricardo risulta che il minor numero di misure di

grano prodotto dalla terra meno fertile, vale quanto il mag-

giore numero prodotto dalla terra piu fertile valeva prima

della nuova coltura, e soggiiinge che questo e un errore. —
Ma Ricardo ha ragione di dire che tutte le misure prodot-

te dal terreno meno fertile valgono prese insieme tanto

quanto valevano prese insieme tutte le misure prodotte dal

terreno piu fertile. Infatti le spese di produzione rimangono

assolutamente eguali, e cadauna misura del grano prodotto

dal terreno meno fertile non puo venir ceduta per meno det

suo quoto della spesa complessiva di produzione.— La pro-

posizione di Ricardo e dunque vera nel senso che il mag-

gior numero delle misure prodotte dal terreno piii fertile

prima che si coltivasse il terreno meno fertile, non pote-

va valere se non quanto le spese di produzione, e che inve-

ce dopo la coltivazione del terreno meno fertile le spese dii

produzione rappresentano il valore delle misure prodotte

da questo terreno in minor numero.

In questo argoraento bisogna scegliere fra I'una o I'altra

delle seguenti ipotesi.

si suppone che la coltivazione delle terre meno fertili

esiga una spesa assolutamente eguale a quella delle terre

piii fertili, e in tale ipotesi il valore unitario delle misure-

prodotte dalle terre piii fertili deve crescere.

si suppone che il valore unitario delle misure prodoU
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te dalle terre piii fertili rinianga lo slesso, e in tale ipotesi

convcrra ammettere che le spese di produzione sieno dimi-

nuite di tanto da essere pareggiate col minor numero di

niisure prodotte dal terrene meno fertile.

Fra queste due ipotesi sembrarai abbastanza fondata

quella di Ricardo che le spese rimarranno eguali, e il prez-

zo crescent, e crescendo indurri la rendita.

§ 6. Altra ricerca e se in fatto le terre piu fertili anche

prima che sieno coltivate le meno fertili, dieno un valore

eguale alle spese di produzione o lo dieno superiore.

In cio consiste la differenza tra Ricardo e Scialoja.

Sono essi d'accordo che nessuna rendita havvi finche

tuttc le terre piu fertili non sono coltivate, sono essi d'ac-

cordo che la coltura delle terre meno fertili d^ origine a

una rendita.

Ma Scialoja a differenza di Ricardo ammette che siavi

una rendita anche solo perche tutte le terre piu fertili sieno

coltivate ed appropriate.

Dato che le terre piii fertili sieno bastanti alia consuma-

zione, non so comprendere quale influenza possa avere la

loro appropriazione e la loro universale coltura nel deter-

minare una rendita. — Anche in questa ipotesi se si avra

una rendita essa sarA I'effetto della coltura delle terre me-

no fertili se non effettiva, almeno possibile e preveduta. Sup-

pongasi un'isola formata di terreni tutti di prima qualita, e

suppongasi che il prodotto totale sia quanto occorre alia

consumazione. — Si paghera in questo caso una rendita ?

lo non lo credo, perche non so trovare la ragione di questo

pagamento, non so vedere che cosa sagrifichi quello che si

approprio il terreno.

Scialoja dice che il di piu delle spese di produzione, os-

sia la rendita, erayi anche priina della coltivazione dei ter-
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reni meno fertili, che veniva bensi ritirata dal capitalista e

dal lavoratore, ma esagerando i suoi profitti ordinarj, che

essa non era certificata da un distinto estaglio perchc man-

cava la difficolta di procurarsi I'opera della terra, e che da-

ta questa difficoltd per effetto dell' appropriazione il distacco

si opero.

In questo ragionaraento havvi inesaltezza.

Non so come si possa sostenere una esagerazione dei

profitti ordinarj del capitalista e del lavoratore se nella ipo-

tesi eravi la concorrenza di altri capitalist! e lavoratori.

Invece parmi chiaro che la necessita di pagare di piu

la singola misura cominci al momento in cui la produzione

sua comincia a costare di piu, ; e parmi affatto giusto che

solo allora cominci una rendita vera distinta dai profitti dei

capitalisti e dei lavoratori.

Senza dubbio la proprieia e causa occasional^ di que-

sta rendita, senza dubbio la uiUita del suolo ne e causa effi-

ciente.

Ma la propriety non occasiona la rendita se non data

V appropriazione di tutte le terre di prima qualita, e data

la necessiiii di coltivare quelle di seconda. Solamente dati

questi due estremi bawl una ricerca che non puo essere

soddisfatta se non applicando alia singola misura prodotta

dal terreno meno fertile una maggiort spesa di produzione,

e quindi un prezzo che per la singola misura prodotta dal

lerreno piii fertile riesce inaggiore della spesa relaliva.

E la utiliVa del suolo e causa efficiente della rendita so-

lo attesa la differenza dei diyersi terreni che pur e necessa-

rio di coltivare.
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II.

^ 7. Volendo ora istituire un'ordlnata analisi dell'argo-

raento sari mestieri dividerla in due parti distinte.

Nella prima dovremo esaminare che cosa sia la rendita

e qual parte prendano a effettuarla la rarita comparativa dei

terreni, la loro diversa fertilita, la loro appropriazione, la

coUocazlone loro, la difTcrente applicazione del travaglio e

dei capitali.

Nella seconda dovremo esaminare se questa rendita sia

una creazione di ricchezza, una creazione di valori, una di-

stribuzione, e se appartenga al coltivatore, al consumatore,

al proprietario, al capitalista.

Cominciamo dallo stabilire che cosa sia la rendita.

Havvi un intraprenditore ch'e disposto di applicare il

travaglio suo ed altrui, i capitali suoi e di altri alia coltiva-

zione di un fondo.

A cose eguali, a eguale quantita di superficie egli prefe-

rira il fondo clie col medesinio capitalc, col mcdesimo tra-

vaglio dar^ un prodotto piu grande, o dara un prodotto

esigente minor dispendio per essere trasportato a contatto

dei consuraatori.

Se debbansi coltivare pci bisogni della consumazionc tanto

i terreni fertili c prossimi alia consumazionc, come i terreni

mono fortili e quelli meno prossimi alia consumazionc, allora

e fuori di dubbio che 1' imprenditore pagherA per avere i

primi tanto quanto importa la differenza sia in linea di quan-

tita di prodotto, sia in linca di spesa di trasporto coi second!.

Questo pagamcnto e la rendita.

^. 8. Come influiscc a gcncrare la rendita la rarita com-

parativa (lei terreni?
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Eccolo. Se vi sono terreni di una medesima qualita die

non bastano alia consuraazlone allora e tanto sicura da un

lato la ricerca di quest! terreni quanto e sicura dall' altro

la ricerca del prodotto ulteriore.

La qualita dei terreni non puo mai influire sulla rendi-

ta indipendentemente dalla loro quantita.

La quantity e la qualita sono due faltori del prodotto.

E questo prodotto che e la causa efliciente della rendita

dipende alia sua volla dalla ricerca, e quindi dalla consu-

raazione.

Un primo dato perche esista la rendita e si possa misu-

rarla e dunque determinato dalla consumazione, ossia dalla

ricerca messa a confronto colla possibilita che ha il terreno

d' influire sulla oflerta, possibilita che e figlia della qualita

e quantita insieme combinate.

Se questi due elementi, quantita di terreno produttore,

qualitA di terreno produttore stieno in tale rapporto colla

quantity di prodotto ricercato che il terreno di qualita mi-

gliore non possa colla quantita prodotta soddisfare ai biso-

gni della consumazione, in questo caso e indubitato che la

ricerca di una maggior quantita di prodotto cagionera alia

sua volta la ricerca del terreno piu fertile in confronto del

terreno meno fertile, perche applicando a questi due terre-

ni 1' eguale travaglio e I'egual capitale si ha dal primo un

prodotto maggiore, e quindi si e certi di ritirarne una mag-

giore utilita.

g 9. Nella stessa guisa che influisce sulla rendita la quantita

e qualita dei terreni in rapporto alia quantita della consuma-

zione, nella stessa guisa influisce sulla rendita la collocazione

dei terreni in rapporto alia collocazione dei consuraatori.

Se il terreno che trovasi a contatto dei consumatori sia

tanto poco da non poter colla quantita prodotta soddisfare
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i bisogni dclla consuniazione, in qucsto caso e certo die la

ricerca di una maggior quantita di prodotto cagioner.-^ alia

sua volta la ricerca del terrcno plii vicino in confronto del

terrcno piu lontano, pcrche onde avere dal piii lontano un

eguale risultato si dovrebbe applicarvi un maggior trava-

glio e un maggior capitale, e quindi avrebbesi dal terreno

piu lontano un' utilita minore.

Adunque a generare la rendita concorrono

:

La quantita comparativa del terreni,

La loro qualilii.

La loro coUocazione,

E tutti tre questi dementi in dipendenza alia ricerca

che rende necessaria la coltivazione del terreno meno fer-

tile e piii lontano.

^ dO. Yediamo ora se un altro elemento generatore

della rendita consista nell' applicazione a un medesimo

terreno di maggior travaglio e di maggior capitale.

Un fondo il quale data I' applicazione di una deterrai-

nata quantita di travaglio e di capitale somministra un dato

prodotto, non ne somministra uno doppio applicandovi una

doppia quantita di travaglio e di capitale. La seconda quan-

tita di travaglio c di capitale applicata a un terreno fertile

produce o piu o meno o tanto quanto produrrebbe appli-

cata a un terreno meno fertile. — Finchc 11 prodotto sara

maggiore od eguale non potremo dedurne argomento di

rendita. — Ma se la seconda quantita di travaglio e di ca-

pitale applicata al terreno piu fertile dia un prodotto mi-

nore del prodotto somminlstrato dal terreno meno fertile,

e se sia necessario tanto il prodotto del terreno meno fer-

tile quanto 11 prodotto derlvante dall' applicazione di nuovi

capital! al piu fertile allora sorgera una ricerca del terreno

meno fertile.
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Osserviamo adunc|iic la naturale altivita tli questi cli-

vers! elementi.

Flnche la ricerca e tanto limitata da non esaurire il

prodotto del fondo piu fertile e piii vicino, coltivato coll'or-

dinaria quantity di travaglio e di capitale, non havvi rendita.

Allorche la ricerca e cresciuta, ma il terreuo piu fertile

e tale che accrescendo il travaglio cd il capitale soniniinl-

stra ancora, oltre il precedente, un altro prodotto o egiiaie

maggiore di qnello che colla medesima applicazione di

travaglio c di capitale somministicrebbe il terreno raeno

fertile, non ancora havvi rendita.

Allorche la ricerca si spinge piii oltre ed esige un pro-

dotto, a conseguire il cjuale bisogna inipicgare o tutlo o

parte del terreno mcno fertile, attesocho la stessa quantita

di travaglio e di capitale applicata in agginnta al terreno

piii fertile darebbe un prodotto minore, allora comincia

una rendita pei terreni di prima qualita, giacche allora e

solo allora havvi utilila di servigio dei terreni piu fertili in

confronto dei terreni meno fertili.

Che se la ricerca sia tale da esigere la coltura di tulti i

terreni meno fertili, non ancora comincia per cssi una ren-

dita. Allora prima di passare ai terreni di tcrza qualita si

aggiungono : \^ Ai terreni di prima quality quel capifali e

quel travaglio, i quali sc non danno un prodotto raaggiore

del prodotto somministrato dal terreno di scconda qualita,

lo danno pero maggiore di quello somministrato dai terre-

ni di terza; 2.° Ai terreni di seconda qualita quel capital! e

quel travaglio, i quali se non danno un prodotto eguale al

prodotto somministrato dagli stessl terreni con altri capi-

tali ed altro travaglio, lo danno pero maggiore di quello

somministrato dai terreni di terza.

Solo allora che la ricerca sia tale da esigere un prodot-

III. 32
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to snpcriore o cjucllo clic i tcrrcni d'\ prima c sccoiula (jiia-

lita possoiio somministrarc piu ulilincnto dei tcrrcni di tcr-

za (jiialita, solo allora comincia una rcndita pci tcrrcni di

sccoiula qualita, pcrcho solo allora havvi ntilila di servigio

dci tcrrcni di scconda qualita in confronto dci tcrrcni di

tcrza qualita.

E pcrcio la rcndita di un tcrrcno non incomincia sc

non allora chc I' aggiunta del capitale c del travaglio al tcr-

rcno stcsso piuttostoclic al tcrrcno di qualita infcriore ces-

sa di esscr utile.

lo non posso quindi concedcrc a Piicardo c a quanti

con lui scrisscrOj die I'aggiunta di nuovi capitali c di niio-

vo travaglio sia produttricc di rcndita.

I capitali c il ti'avaglio sono dementi senza i qiiali, co-

me non liavvi prodotto, cosi non liavvi rcndita. Ma ncssu-

na parte dclla rcndita dipcndc dalla niaggiorc o minorc ap-

plicazionc dei niedcsimi al tcrrcno.

§ 1 1. Riinane a conoscerc sc a gcncrare la rcndita in-

lluisca r appropriazione. Senza dubbio sc il coltivatore non

Ibssc sicuro di raccoglicre tralascierebbe di coltivarc. La

propricta c una condizionc, perche Ic cause dclla rcndita

siano manlcnute nclla natnralo loro attivita. - Ma la pro-

pricta non put) annovcrarsi tra Ic cause medesime. — So

non vi fosse propricta sarcbbcvi rarita comparativa di tcr-

rcni, sarcbbevi divcrsa fertilita, sarcbbcvi diversa colloca-

zionc, ma qucsti dementi non avrcbbcro alcun rapporto

colla riccrca. L' apjiropriazione e dunque una condizionc

cssenziale dclla rcndita nel senso, chc senza appropriazionc

non csistc rapporto alcuno Ira le cause immediate dclla

rendita, c la causa indirctta, cioe la riccrca.

§ 12. Passiamo a vedere se la rcndita sia crcazione di

ricchezzaj crcazione di valori, o semplicc distriliuzionc.
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Ricardo csclude che sia creazione di ricchczza , ina

vuole che sia creazione di valori. Sisraondi sostiene che sia

non solamente distribuzione, ma distribuzione viziosa, di-

stribuzione che faccia passare al proprietario cio che me-

glio spelterebbe al collivatore. — Say vi trova una ric-

chezza tolta alle tasche dei consumatori per metterla in

quelle dei proprictarii.

Ricardo suppone che siavi creazione di valori nel senso

che resta eguale la somma delle cose necessarie, commode

piacevoli nel tempo stesso che la misura di biada equivale

secondo lui ad una maggior quantita di cose mercatabili.

Temo che qucsto ragionamento sia in parte difettoso, in

parte apparente. — E difettoso perche suppone che insie-

me al valor delia biada non cresca pur quello delle altre

cose mercatabili. — E apparente, perche il valore di cui

parla Ricardo sarcbbe il valore in cambio. non il valore in

uso, e ognun vede die i movimenti del valore in cambio

possono formar tenia di distribuzione non mai di creazione.

Mi sembra che anche Sismondi versi in errore, suppo-

nendo che nella rendita siavi piuttoslo una dislocazione

violenta che una distribuzione naturale. — Chi ha la capa-

city di eseguire un travaglio piu forte, chi la disponibilita

di un capitale piu grande, chi la pi'oprieta di un terreno

piu fertile. Ai riguardi cconomici tant' e la proprieta del

travaglio e la proprieta del capitale, come la proprieta della

terra. —. II coltivatorc che ha un travaglio piu limitato, un

capitale piii ristretto, e che quindi ottiene un minor risul-

tato, puo cgli dire al coltivatore fornlto di un piu esteso

capitale, capace di un piu forte travaglio, che sia indebita la

dilTerenza? Che la dicano indebita coloro i quali non tro-

vano legittima se non la proprieta del travaglio, puo tolle-

rarsi; ma che la dica indebita Sismondi, il quale ammette la
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propriety tcrritoiialc c, o parmi che sia contraddizlonc. Da-

ta la propricta tcrritoriale la rcndita e una conscgucnza

naturale dclla difTcrcnte fcrlilita della terra appropriata.

Anche Say mi scmbra chc sia fuori dal retto cammino.

Non 6 vcro in(atti chc quanto forma la rcndita fosse prima

nelle taschc del consumatorc, c sia passato poi in quelle del

proprietario scnza cquivalcnlc. Prima non era ancora svilup-

pato quel bisogno, alia cui soddisfazione il tcrreno piu fer-

tile provvede meglio del terreno raeno fertile. — Quante

altre cose non acquistano valorc dallo svilupparsi di biso-

gni dapprima ignoti

!

In ultima analisi adiuKpic la rcndita e una distribuzio-

ne affatto naturale dclla ricchczza. — Potra esservi dilFe-

renza in qucsta distrii)iizione, ma la ragione della diffcrente

(listribuzionc sta nella dilfcronte ricerca.

E dalle cose dette e anche facile vedcre chc la rcndita

apparlicnc vcramente al proprietario, non al coltivatore,

ne al capitalista, ne al consumatorc.

§ lo. Chc scil coltivatore cd il capitalista non partecipa-

no alia rcndita dclla terra, credo poi che nei salarii e neipro-

lltti si verifichi qualchc cosa di analogo alia rcndita della terra.

Splcghcro questa idea che p«6 averc molta influenza

suUa teoria di Ricardo.

I profilti dci capitali sono maggiori secondo la diversa

loro attitudine a conscguirc il prodotto. — Un capitale

sotto forma di aratro ha maggior attitudine che un capitale

sotto forma di zajipa, una semente che da dieci grani ha

maggior attitudine che una semcntc la quale ne da soli

cinque. Vi c anche nei capitali una gradazione indefinita;

questa gradazione indefinita crea una cori'ispondente serie

di differenze nei profitli rclativi, e queste differcnze somi-

sliano assai alia rcndita dclla terra.
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I salarii dei travagliatori sono maggiori secondo la di-

versa loro attitudine a conseguire il prodotto. Un uomo a-

dulto ha maggior attitudine per condurre 1' aratro die non

un uomo ancor giovanetto. — Chi ha fatto questo trava-

glio altra volta ha maggior attitudine di chi non lo fece

niai. — E anche qui si verifica una indefmita gradazione

analoga a qnella osservata nei capitali.

II fenomeno della rendita della terra non e dunque un

fenomeno speciale, come lo ha creduto Ricardo; csso e un

fenomeno analogo a quello della porzione di profitto o sa-

lario che vicne attribuita alia maggior attitudine di un ca-

pitale in confronto di un altro, di un travaglio in confronto

di un altro.

In termini generali havvi sempre una limitaziont ed

una gradazio7ie nell' atiitudme dei mezzi economici deSi-

cati alia 77iedesi77ia specie di produzione, e questa limita-

zione, questa gradazione influisce suUa distribuzione dei

valori rendendo necessario il servigio produttivo del mezzo

meno atlo d'onde, attesa la unita del prezzo che deve esser

quello inaggiore, ne risulta una maggior rendita, un mag-

gior salario, un maggior profitto per la terra, pel travaglio,

pel capitale che in minor quantita diedero lo siesso pro-

dotto della maggior quantita di terra, della maggior quan-

tita di travaglio, della maggior quantita di capitale (i).

^\ht. lo crederei adunque poter conchiudere.

Che la rendita della terra corrisponde alia difTerenza

sia in linca di quantity di prodotto, sia in linea di spese di

trasporto tra i diversi terreni il cui prodotto complessivo

sia tutto ricercato.

(i) Ho toccato questo puiito parlando del i. volume del Rossi nella Bi-

I'lioteca Italiana, Toiiio XCVII, pag. 2io.
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Clie a gencrarc la rcndila influiscono trc elemcnti la

(juantitA comparativa dci tcrrcni, la loro ijiialita, la loro

collocazionc.

Clie I' appropriazionc dci tcrreni e bensi nocessaria a

crearc il rapporto tra la produzionc c la riccrca, rapporto

senza il quale non operano gli cicmenti della rcnJita, ma
clie la delta appropiiazione per so mcdesiina non c genc-

ratricc di rcndita.

Che la rendita non e no creazione di ricchczza, ne crca-

zione di valori, ne viziosa dislocazione di ricc'.iczza e valo-

ri, ma sibbcnc naturalo distril)uzionej c clie la reuJitu si

cflcttua in modo analogo a (picllo con cui vcngono gcnerati

alincno in parte i ()i'or[tti dci ca[)itali e i salarii dellc fatichc.

Finlta quesia leltura I'lstltuto si ridace in adu-

iiauza segrela per trattarc degli aOari relalivi al Con-

corso de'prenij d' induslria.

La Presidenza avverte clie le Commissioui spc-

ciali nominate per I'esame dei singoli oggelti presen-

tali al concorso continuei'anno ad adunarsi fin dopo

la mcta del prossiiiio Maggio j e clie i giorni fissati

per la lettura dei rapportl e pel giudizii sarauuo con

parlicolarc avvlso indicali a liUti i membri.

Si passa a fare la nomina di altre Commis-

sioni.



ADraANZE DEI GIORiNI 24, 25, 26, G 27 3IAGG10 1844.

Nelle adiinanze segrele tenule in quesli glorni

1' Islitufo si e occupato dei giudizii intorno agli og-

getti presenlati al Concorso de'premii d'industria, la

cui dislribuzione dee farsi il 3o corrente Onomastico

dl S. M. I. R.

Nel giorno 26 I'Isliluto elesse a Socii Corrispon-

denti i signori

:

AssON MiciielAjNGELO, dotlorc in mcdkina e chirurgia, in

Venezia.

AuciiER Padre Giambattista, dciP. Dlcchitaristi in Venezia.

BERNAnDi Ab. Giuseppe, in Padova.

Gappelletto Aa'tonio Aleppio, incjegnere 7neccanico, in

Venezia.

Penolazzi loAzro, dotlorc in onedicina, in Montagnana.

QuADRi yVmonio, Cons. itnp. e Segr. delfl. B. Governo, in

Jenezia.

Sagredo Co?{te Agostiin'o, Cons, straord. dc/fl. R. Jccadc-

mia di Belle Arli, in Venezia.
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Zescevicii Giovanni, professore nell'I. R. Collegio di Ma-

rina in Vcnezia.

Di queste uomiue sara chiesla la conferma all'I.

R. Governo.



ADUNANZA DEL GIORNO 29 MAGGIO -1844.

II Segretario legge 1' atto verbale dell' adunanza

del 21 Aprile che resta approvato.

Si annunziauo i seguenti doni fatti all' I. R. Istitulo.

I. Dall'Accademia di AgricolturajCommercio ed Arli

di Verona.

II valutne XX. delle Me77iorie da essa pubblicale. Ve-

rona d842, di pag. 292 in 8.

1. Dal membro efFettivo nob. G. Freschi.

1 mimeri 3 o//'8 del Giornale intitolato : I'Amico del

Contadino.

3. Dal membro effeltivo ing. Casoni.

Blancard, Manuel de Commerce des hides orientales ei

de la Chine. Paris i806, in 4.

Discurso sobre la education -popular de los artesanos

y su fo9tiento, Madrid 4775, in 42.

///. 33
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/(. Dal socio corrispondente dotlor L. P. Fario, e dal

do I tor Ad. Benvenuti.

Metnoriah detla 3Iedicina coiiUmporanta. Gennajo

febbrajo e raarzo J844. Venezia.

5. Dal socio corrispondente cons. E. Cicogna, e dal

coute B. Valmarana.

ha presa di Negroponte nel i470 descritta da Giuco-

mo 'Rizzardo. Venezia 1843 di pag. 60 in 8.

6. Dal conle Jacopo Griiberg da Hemso in Firenze.

Su7ito degll ullimi progressi della geografia ec. letto

al CoDgresso scicntifico di Lucca. Milano 1844, di pag. 44

in 8.

7. Dal prof. Ferdinando Elice di Genova.

Notizie elettriche ec. Genova 10 marzo d844.

8. Dal sig. Giuseppe Cecchini PaccLierotti, di Padova.

Cenni bioijrafici inlorno a Gaspare PacchieroUi. Pa-

dova 4844, Ji pag. 16, in 8.

g. Dal dotlor Giuseppe Baruffi di Rovigo.

Rendicoiilo stalisiico-clinico delle cure mediche aviiiesi

nello spedale di Rovz'go nel" anno 4841, Milano 4844 di

pag. 63 in 8.

10. Dal sig. Antonio Galvani di Venezia.

Da (/ual principio e prodollo V ucido valerico ec. Dis-

serlazione. Yenezia 4844, di pag. 32 in 8.
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II raembro eflfetlivo prof. Zamboni legge uno scrit-

to intitolato: Esame della Memoria del sig. Buff'in-

torno alia teoria delVKlettroforo^ e circa il miglior

modo di costruire questa macchina.

Acciocche ognuno possa scorgere quale sia il

divario clie corre fra le idee del Buff e quelle avute

finora da'fisici circa 1' elettroforo, e al suo modo di

agire, Tautore espone dapprima la teoria datacene dal

suo iuventore il celebre Volta, mediante la quale si ri-

leva chiaramente lo stato opposto della elettricita nelle

due superficie del masticej come agisca il piattocomu-

nicante col suoloj in qual maniera segua I'induzione

dello scudo e i conseguenti suoi effetti nella scarica.

Cio esposto fa notare come il Buff venga asse-

rendo che il piatto inferiore contrihuisce mollo nel-

V effetto di tale apparecchio ; da che o il piatto co-

munica col suolo, o con altro conduttore equivalente,

e tutto 1' effetto e dovuto all' opera di questa comu-

nlcazione*, od e isolato e I'effetto vien nullo, siccome

accade negli altri coibenti armati.

Indica appresso come la carica trovata dal Buff

nel piatto disglunto dal mastice, fosse cosa gia nota

a'fisici, e quindi spoglia di qualsiasi novitaj come

nuovo non torna ad essi, che la carica non si debba

riferire unicamente al piatto, che non ha altro uf-

ficio che di conduttore trasmettente la carica alia fac-

cia isolante.
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Viene quindi alle considerazioni concernenii la

scarica, rispetto alia quale il Bufl' muove ostacolo os-

scrvandoj che la faccia siiperiore del mastlcc caricata,

quantunque non si trovi avere pressoche tensione ve-

runa, tuttavia vale ad agire liberamente nello scudo,

operandovi per induzione il massimo eflelto. Qui il

nostro autore raffronta 1' elettroforo alia bottiglia di

Leida caricata, e fa osservare venlrne pochissima elet-

tricita, allorclie si faccia comunicare col suolo uni-

camente il bottone*, mentre fugge tulta o pressoche

tutta la carica, qualora si faccia arco fra 1' interna e

1' eslerna armatura; ch'e uuo stesso operare dell'elet-

troforo , facendo comunicare il piatto collo scudo,

al qnal punto si ha la massima induzione nello scudo

e quindi il massimo effetto, che non si potrebbe avere

giammai se lo scudo communicasse col suolo; ch'e

questa realmente la sentenza de' fisici, e non quella

attribuita loro dal Buff, che cioe la faccia superiore

del mastice agisca verso lo scudo con forza infmita-

meiite maggiore che verso il piatto inferiore.

Le stesse considerazioni Iti 1' autore, allorche il

Buff viene a darci la vera teoria dell' elettroforo, dove

pone come osservazione propria non avvertita da'fi-

sici r influenza che ha in questo stromento la pro-

prieta degl'isolanti, de'quali mentre si elettrizza una

faccia, 1' altra pur si elettrizza, ma in senso contrario.

Al qual proposito si nota come sfuggisse al Buff la
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condizione essenziale, che cioe per avere in una faccia

la carica, debba I'altra necessariamente comunicare

col suoloj per Ja quale ommissione non e notato

nerameno nella teoria del Buff, come la presenza del

piatto contrihidsca alia carica del mastice'^ cosicche

perqueste cose, ed altrespecificatamentenotale iiprof.

Zamboni, ritiene che i fisici non si debbano dipar-

fire da quell' ordine d'idee, che circa i'elettroforo ci

furono date dal suo immortale inventore.

Poscia il membro efifetlivo sig. G. Sandri legge

alcuni cenni, Sulla disposizione ai mall contagiosi.

L'autore principia ricordando qualmente fra le varie

specie di parole, che si distinguon dai logici, v'abbia

pur quella delle insignificanti, come caso^ fortuna ec.j

le quali anziche dinotare la cagion delle cose, confes-

sano la nostra ignoranza di essa-, e vien chiedendo

se a queste potesse mai appartenere anche la dispo-

sizione ai morbi contagiosi.

Accennato, che rispetto ai comuni mali sporadi-

ci, la disposizione dimora in cio che ad essi va pre-

parando, rorapendo per gradi I'equiHbrio proprio

della salute •, e rispetto agli endemici od enzootici, e

agli epidemici od epizootici semplicemente, ella con-

siste neli'operar delle cause medesime che li produ-

cono; l'autore se ne viene all'assunto, e risguarda la

disposizione ai contagi solto due aspetti, generale



2()2

cioe e parUcolare. Dice generale quella per cui tulti

possono correre maggior pericolo di venirassaliti, ed e

fatfa dipender dalla copia maggiore dei germl infettivi,

dai plu coinodi niezzi di loro coinunicazlone, dalla

maggior facilifa nella macchioa di accoglierli, di tra-

sferirli al sito richiesto e svilupparveli. Cos! dove si

trovino piii infetti insierae, in luoghi chiusi ed angu-

sti, ove le corrispondenze o relazioni tra sani ed am-

morbati soiio piii moUiplicate, maggior e la probabilita

di acquislar il confagio: alia quale i cibi, le bevande,

la iiianicra di vivere, ec. possono coatribuire, in quan-

to alia pill agevole iutroduzionc, al piii agevole svilnp-

pamento de'genni pure contribuiscano ; e la condi-

zione atniosferica anch' ella, in quanto o agevoli lo svi-

luppo di essi germi, crescendone quinci ad un tempo

la copia, o renda 1' animate sano piii oapace di acco-

glierli.

Ma Fautore accennando il cooperare dell'aria,

non intende punto che per ogni contagio abbisogni

una speciale costituzione atmosferica, che suolsi chia-

mare anche influenza
3
perciocche anzi egli pensa, die

alio stato dell' aria i contagl non sieno subordinati se

non in qnanto e ad esso subordinato il procedere de-

gli altri germi piu conosciuti, ciascuno secondo la sua

natura; e di cio adduce molte ragioni, come il durar

de'contagi a tulti gli atmosferici cangiamenti, e il po-

terae regnar diversi al tempo stesso nelle varie spe-
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cie d'animali e nell'uorao, per cui dovrebbonsi ana-'

mettere diverse costituzioni ad un tempo nel luogo

medesimo, il che avvolgerebbe coutraddizione.

Quauto alia disposizione parlicolare, per cui de-

gl'iudividui che trovansi nelle circostanze medesime

d'infezione, alcuni prendooo il morbo ed altri no,

I'autore apre il suo pensamento valendosi di compa-

razioni. In una battaglia, dic'egli, chi viene colpito al

primo afFacciarsele, chi alquanto di poij chi reslato

illeso in essa, perisce in una piu tarda ^ e chi da tutte

scampato, se ne muore in pace sul domestico letto.

Ed egualmenle in un contagio vien colto in sulle

prime, chi dopo aver usato a lungo cogli ammorbati;

chi soltanto in una posterior invasionej e chi rimasto

sempre immune in parecchi cimenti finisce di tutt'al-

tro male. Una pianta selvaggia, ei soggiugne, porta un

numero sterminato di sementi, ad accoglier le quali

stanno apparecchiati altrettanti punti di suolo, ma po-

chissimi sono generalmente que' puntij che nuova

pianlicella in effelto sviluppino.

Ei passa qulnci a notare, come uella battaglia dir

non si possa che il tristo o buon evenlo provenga

dalla disposizione o indisposizion di ciascuno d' esser

ferito ; ma lutto sia lavoro del caso. che guida il col-

po letale sopra i'uno e non sopra I'allro. E notasi

pure, come non per mancanza di disposizione nel

suolo, addivenga che tanli punti non dicno il novello
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germogllo, ma pel caso stesso, per un accozzamenlo

cioe (raccidenti, i quali fecero, o che il seme non

losse pcrletto, o ivi non cadesse, o non vi si arrestas-

se, o non pofesse penetrarvi, o non vi rinvenisse

qtieir umidita, quel calor convenevoie; od ultra circo-

stanza mancasse necessaria al suo sviluppo.

Giunlo cosi I'autore al proposito delta disposi-

zione parlicolare ai mali contagiosi, a ^ar/ argomenla,

che quel non prendersi essi dagli uni , meutre si

preudono dagli altri, per lo piu dipenda da mere acci-

dentarie conibinazioni, del geneie stesso di quelle ac-

cennate per la selvaggia semente, rispetto alia quale

la natuia opera abbandonata a se medesima, come fa

pur ne'coutagi. E die il piu sia mero accidente si

moslra eziandio col fatto delle inoculazioni^ allorche

praticandosi varie punture, 1' innesto prende in una e

non iu uu'altraj come avvien anche di varie sementi

allogate in un vaso , che in un punto gerraogliano e

neir altro no, benche la terra e le altre circostanze

sieuo le stesse per tutti.

Allor solaniente, prosegue I'autore, dir si polreb-

be che il guerriero mancasse di attitudine a ricevere i

inortiferi colpi, quando per incanto od allra sopran-

naturale polenza, fosse reso invuluerabile • e potreb-

besi dire che ue mancasse il terreao a sviluppar la se-

mente, quando per se medesirao si trovasse privo di

cio, che a tale sviluppo e indispensabile. E solamente
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in simili casi dlrebbesi mancare la disposizione alle

raalattie contagiose, come fino ad un certo punto ad-

diviene per le acute e febbrili
,

quando slensi avute

naturahnente o innestate \ e par addivenga eziandio

per gl' individui attaccati da leucojlemmazia. la so-

raiglievoli casi soltanto egli avvisa potersi dire , die

1' indisposizione ai contagi e un che di reale , e non

piuttosto un fortuito concorso di combinazioni. E a

megllo chiarire 1' assunto, egli arreca 1' esempio della

golpe nel frumento, il cui procedere si diede a cono-

scere in molti particolari , i tjuali appunto dimostrano

che il prendersi di questo contagio , o sia quella che

direbbesi disposizione per esso , e un semplice con-

corso di fortuiti avvenimenti, e non punto facolta od

attribuito inerente al grano stesso.

Dal non essere generalnaente 1' indisposizione al

contagio, una forza o facolta propria dell'anlmale eco-

nomia , ma si un accozzamento di combinazioni , due

conseguenze inferisce 1' autore. L'una di non fidarci

troppo di essa, poiche 11 preservato prima puo venir

colplto da poi; e I'altra, che siccome il valutare que-

sto nome qual cosa reale, arresta i progress! che in

proposlto far potrebbe la medicina, in cambio di ap-

poggiarsi sopra di esso, vuolsi bene esaminare in che

dimori il fortunato accidente che salva, afBne di po-

tercelo poi procacclare coll' arte.

Onde alia fin si conchiude, che siccome la facol-

///. 34
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ta di pigliar i contagi relativi, e naturale a tulta quella

data generazion d'animali, e il pigliarli o non pigliarli

consiste principalmente iu fortuite comblnazioni for-

raanti o no la catena de' requisiti necessarj alio svi-

liippo , e non in reale qualita od attributo dell' orga-

nismo viventej cosi le voci disposizione e indisposi-

zione, colle lor consorelle, applicate ai contagi, tengo-

no assai dell' insignificantej e che a rendere questo

importantissimo punto soddisfacente alia scienza e

vantaggioso alia pratica, vuoisi determinare in che

veraraente consista la ragione per cui si ha o non si

ha lo sviluppo del male, sostituendo anche , se faccia

d' uopo , alia generale e troppo vaga espressione or

usitata, espressioni particolari e precise.

Finalmente il Vicesegretario prof. Bizio legge un

suo lavoro intitolato: Considerazioni sopra lo stato

delle molecole alia superficie del corpi solidi, ris-

guardato come caglone delle iinagini^ che in vari

modi nelle mentovate superficie si producono.

L'autore comincia dal considerare in quale stalo

difTerente, rispetto alia forza attrattiva di coesione, si

debbano trovare le molecole internate nella massa a

confrooto di quelle, che giacciono alia superficie; da

che le prime sono circondate per ogni inlorno da

altre molecole, che le altrassono, mentre le secoude
y no ?

sogliono avere per lo meno una faccia libera. Sog-
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giugne poirendersi sempre necessario alia ferraa coe-

sione d'un aggregate una molecola centrale, che a

gulsa di favilla irradiante In giro la sua luce, eserciti

I'attrazione sua sovra un certo numero di molecole

circostanti : il che egli coraprova allegando la sfericita

che assuraono le gocce minima d' alcuni liquidi, nelle

quali si vede chiaramente la forza attrattiva molecola-

re vincere la stessa gravitazione.

Ora, siccome la forza che si oppone alia ten-

denza insita alle molecole, di venire in condlzione

elastica o ripulsiva, e I'attrazione rispettiva delle mo-

lecole stesse, cosi rotto da una cagione qualunque il

mentovato sistema altratlivo, dee cominciare inconta-

nente nel minimo aggregate una rarefazione moleco-

lare, da che le molecole devono cominciare ad opera-

re uno sforzo per entrare in condizione elastica o

ripulsiva. Posto cio, siccome le molecole superficiali

si trovano avere una faccia libera, e quindi sono meno

attratte di quelle che soggiacciono, cosi esse devono

piu delle altre fare uno sforzo per entrare in condi-

zione elastica, e questo sforzo, che fanno, le dee porre

in un moto oscillatorio continue, o di vibrazione, ch'

egli chiama potere vibratorio ripulsivo delle molecole

superficiali.

Aramesso questo potere vibratorio, ch'egli re-

puta necessario e consentaneo alia forza ripulsiva in-

sita alle molecolej accenna come in una superficie sfe-
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rica il delto poter vibratorio sia eguale in ogni sua

parle dove In mi cono deve essere maggiore nel ver-

lice e nello spigolo della base: e qui tocca alcuni feno-

meni che a siio credere ricevono spiegazione da que-

slo principio.

Per avvalorare I'esistenza del poter vibratorio

superficialc adduce alcuni fatti e raramenta dappri-

ma le imagini del Reiss. Mostra che ivi il poter vi-

bratorio superficialc del vetro e realmente auraentafo,

e come il fenomeno presentato da que'tratti colpiti

dair elettrico, corrisponda esattameale ad un innalza-

meato dl temperatura, mentre segue al contrario in

quelle del Karsten, essendo ivi abbassalo o suiinuito

il poter vibratorio, stante la pressione prodotta dal

pill grande poter vibratorio delle molecole superficia-

li dellc improute metallichc, accrcsciuto eziandlt> dal

trascorrimento dell' elettrico j sicche nelle dette ima-

p;!ni del Karsten abbianao esattamente gli effetti del

freddo, ond'e ch'egli intitola imagini positive le pri-

me, e imagini negative le seconde.

Esaminate quindi colla guida dello stesso princi-

pio le imagini del Moser, passa a quelle del Daguer-

re, dove considerata la composizione delP esilissimo

strato superficialc delle lamine, trova che, sui tratti

colpili della luce, dee seguire una rarefazione, onde i

centrl attraltivi dello molecole dell' iodio, o d' altro

analogo metalloide, si dilungano da'centri attraltivi
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(lelie molecole dell' argento in guisa, che venendo po-

scia ad urlare in quelle molecole cosi rarefatte le

molecole elastiche del mercurio, queste si sostituisco-

no a quelle dell' iodio, e in tal modo si hanno le ima-

gini, cioe i chiari ne'tratli colpiti dalla luce.

Appresso ricorda il fatto die, dove la lamina iodu-

rafasi tenga nella camera oscura oltre al tempo voluto

.'id averne le imagini dagherriane, n' esce una imagine

inversa e negativa •, il quale fenomeno egli altribuisce

ad una rarefazione delle molecole superficiali compo-

ste cosi innoltrata da venirne indotta 1' opacila nelle

molecole stesse, onde si hanno gli scuri la dove altri-

nienti ne verrebbono i chiari. Quindi spiega eziandio

I'altro fatto curioso oonsistente in cio, che se la lami-

na dagherriaua tenula nella camera oscura sino al

punto da averne la imagine consuela, anzich^ esporla

al vapore mercuriale si melta alia luce diretta sotlo

di un vetro giallo, se ne ha prontamente un' imagine

negativa, la quale poco appresso scompare, entrando

dopo un dieci, o quindici minuti in suo luogo un'iraa-

gine positiva. La prima imagine egli attribuisce alia

soprammentovata rarefazione che da I'opacita. Le

molecole dell' iodio in parte fuggite e per tutto il

tempo che impiegano a fuggirsene in condizione ela-

stica, danno lo spazio indicato della scomparsa del-

r imagine j finche il loro totale dissipamento deter-

mina 1' apparizione dell'imagine positiva.
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Da ultimo il prof. Bizio rainmenta come le pre-

dette idee sieuo quelle stesse da lui esposte sino

dell'anno 1827, allorche speritiientando I'azione della

luce sopra il vapore della caufora, allegava quattro

fatti in tutto conibrmi a quelli fondamentali del Moser,

e si studiava altresi di pome la cagione in quell'azione

della luce, die ha poc'anzi indicata.

Terminata questa lettura 1' I. R. Istituto si ridu-

ce in adunanza segreta per trattare di afTari interui.



ADUNANZA SOLENNE DEL GIORNO 30 MAGGIO ^844.

In quest' adunanza solenne, presieduta da S. E,

il sig. Conte Palffy di Erdod, Governatore delle Pro-

vincie Venete, segui la solenne Distribuzione de'pre-

luii d'industria, che nel glorno Onomastico di S. M,

I. R. A. si fa alternativamente in Venezia e Milano.

II sunto dei gludizii profferiti dall'I. R. Istituto

e lello dal Segretario in quest' adunanza venne pub-

blicato a parte sotto il tilolo : Atti della distribuzione

de premii d' indiistria seguita in Venezia il giorno

3o maggio 1844? Onomastico di S. M. I. R. A.

Tra i varii concorrenti oltennero il premio:

DELLA MEDAGLIA D'ORO.

I SIGNORI

I. AiVTONio MiNELLi, di Rovigo, per lavori di iipografia e

Utografia.

II. DoTT. Arome e Girolamo fratelli Lattis, di Venezia,

per nvove honificazioni agrarie in AUino.



III. Sebastia'vo CeuliNj di Venezia, per concia di pelli ho-

t'ine accelcrata.

DELLA MEOAGLIA D' ARGENTO.

1 SIGNORI

I. Taddeo WiEL, di Vcnezia, per honificazionl agrurie ml
dislretto di Odcrzo.

II. CoMH. Antonio Molin , di Venezia, per bon'/ficazionl

agrnrie net distretto di Chioggia.

III. LuFGi Rosa, di Venezia, per inigJiorwmtnii inUe confe-

zioni di zucchero.

IV. Ing. Bartolomeo Avesani, di Verona, per apparecchio

per la fdalura dtlla seta, mosso e riscaldato dal vapore.

V. Giuseppe Rier, di Venezia
,
per litogrufic a due lapis

e a due tinte, ed allri lavori.

VI. Giuseppe Antonelli, di Venezia, per introduzione di

miove 9nacchine per la tipografta e la litografia.

VII. Antonio Lendinara, di Castelfranco, per metodo di

cuocere i laterizii colla lignite.

VIII. DoTTOR Benedetto Nappi, dei Fate bene fratelli, in

\enezia, per macchina ortopedica per le liissazioni.

l.\. Giuseppe Enrico Gastaldis, di s. Vito nel Friuli, per

n/tovo r?ietodo di accoppiare la vite al gelso.

X. Giovanni Husetto detto Fisola, di Venezia, per intro-

duzione c onodificazione di una berta o battipalo.

W. Dottor Paolo Rocciietti, meccanico dell' I. R. osscr-

vatorio, di Padova, Per costruzione di orologi a pendo-

lo e di strunienti astronoinici e geodelici.

XII. Giuseppe Antonio TrI'Mrschin, di Viccnza. pvr minvn

metodo di statupa.
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XIII. ViNCENzo BiANCHETTr, chirurgo di Fratta, per pin-

zelta vescicale a catena.

XIV. Carlo Centenari, dl Milano, per mchiostro dastam-
pa in varii colori.

XV. Provido Omboni, di Manlova, per introduzione di mi
nuovo trehbiaiojo.

XVI. PiETRO BiGAGLiA, di Vcnezia, per musaico di S7nalti e
di avvcnturina.

XVII. Lorenzo CiiiTARm, di Venezia, per ampliazione data
alia sua fabbrica di ombrelle e parasoU.

XVIII. GrACOMo ZuccHERi, di rx\Mx2.x,t^,peruno Sgrana-
tore pel sorgo turco.

XIX. Gaetano Garbin, di Schio, per ^niglioramenii nella
filatura delta seta.

XX. Jacopo Tqmmasi, di Venezia, per miglioramenti nei
lavori di vetro filato.

XXI. Gaetano Giura, di Venezia, per miglioramenti di al-
cune parti delle stadere.

XXII. Giovanni Busetto detto Fisola, di Venezia, per
nuovo cemento lapideo.

DELLA MENZIONE OI^OREVOLE.

I SIGNORI

I. LuiGi Cesari, di Cremona, per macchina per la fabbri-
cazione del pane.

II. Elia Locatellt, di Brescia, per migliora^nenti nei
meccanismi inservienti alia filatura della seta.

III. Elia Crovato, di Venezia, per intarsiature in halena.
IV. Carlo Mattazzi, di Milaiio, per lavori in ottone.
V. LuiGi ToFFOLi, cliimico farmacista, di Bassano, per in-

chiostro da copiar lettere.

"'
35
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VI. Antonio Fmco, di Cologna, per cohello da recidtre qll

aspararji.

VII. Paolo Ripamonti Carpano, di Milano, per csteso com-

tnercio di oggctti di cancelleria.

VIII. GiovACCHFNO Felice Maria d' Ancona, di Venezia, per

congcgni per ridurrc la seta greggia in irama cd or-

ganzino.

IX. MoNs. LuiGi Sebvstiano Alloy, di Milano, per (/uadro

dipinto air eiicausto.

X. Francesco Bonadei, di Venezia, per macchina da pi-

giare I' uva.

XI. GiAcojio Pascatti, di S. Vito nel Friuli, per macchina

per ostie da sigillare.

XII. Carlo Oggioni, di Milano, per lappezzerie di carta ad

uso di Francia.

FU DEGRETATA L'ESPOSIZIONE

AI SIGNORI

I. Francesco Cobres, di Venezia, per modello di onacchi-

na loco7notiva.

II. Angelo Membretti, di Milano, per dorature cd inargen-

tature col 97ietodo elettro-chimico.

III. GiovAcciiiNO e CosTANTiNo fratelli Mentasti-Belia, di

Varcse, per macchina da fabbricare cornici.

IV. Mons. Luigi Sebastiano Alloy, di Milano, per onodello

di harca a rimtirchio.

V. Francesco Detoni, di Milano, per congcgni per la [da-

tura della seta.

VI. Carlo Filippi, di Venezia, per siivalc migliorato per

guarire da alcune malattic i piedi dci fanciulli.
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VII. Abram Moravia, di Venezia, per tentativi di concia

accelerata su pelli bovine.

VIII. Lorenzo Rocovis, di Bergamo, per timbri di vario

genere.

IX. GiuDiTTA BoNViNO Oggioni, di Milano., per tappezzerie

di carta ad uso di Francia.

X. Giuseppe Beretta, di Monza, per saggi di un nuovo
metodo per istampare la musica.

In quest'adunanza il Presidente dell' I. R. Isti-

tuto Cav. Santini lesse un elogio storico di Lorenzo

Seha ottico veneziano. Dopo aver toccato della con-

veuienza e della utilita di ricordai"e ne' giorui solen-

ni le chiare opere del trapassati^ egli cosi prosegue:

jj Lorenzo Selva, acquisto fama duratura nell'arte ottica,

in quell' arte nobilissima, che prolunga con due fragili ve-

tri i godimenti della vita, quando per avanzata eta, o per

natural! difelti, rocchio indebolito o male conformato ricu-

serebbe prestare I'uflicio suo nel magistero della visionej in

quell'arte che allarga i ristretli confini della vista'naturale,

ora spingendoci nella immensita dcgli spazii a contemplare

le meraviglie dei cieli ; ora ampliando le minute cose che ci

stanno d'intorno, le quali, se per la loro piccolezza non

scmbrano destinate alia nostra contemplazione, non sono

pero meno atte delle grandi masse, disseminate lungi da noi

negli spazii celesti, a dimostrare la potenza e la sapienza

della Supreraa mente ordinatrice. A questa difficile arte con-

sacro il Selva i suoi studii, ne solo in essa conserve I'avito

onore, ma vi colse nobili palme, c riusci col suo ingegno

e con la pertinace sua applicazione a conseguire celebriti
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presso Ic estcrc nazioui, cosichc in mezzo ai portentosi pro-

gress! fatti ai nostfi giorni dall' Ottica pratica, il suo norae

visuona onorato c riverito, e talc risuoncra finche si apprcz-

zcranno i nobili studii e le applicazionl loro alle arti utili.

Lorenzo Sclva nacquc in Maniago grande nel Friuli

ncll'anno illG, ed cbbe a fralcUo Gio. Maria, chc si dedico

alle discipline malematiclie, delle quali fu professore prima

in Viccnza , e poscia ncUe pubbliche scuole di Ycnezia.

11 loro padre Domenico, ch'esercitava fino dalla sua prima

giovenlu con universale aggradimento I'arte ottica in que-

sta citta, pose ogni studio perche i figli ricevessero fra le

domesticbe pareti una solida educazione, la quale (come il

fatto mostro) riusci accurata c rispondente alle cure pa-

tcrne. Di buon'ora applicossi Lorenzo all' arte del padre,

e ben presto diedc in questa difficile carriera pubblici saggi

della sua diligenza, e delle sue cognizioni. Ma percbe chlaro

apparisca il merito del Selva, c necessario di esporre breve-

mcnte lo stato dell' Ottica pratica in quel tempo.

Dacchc il Galileo nel J 609 rivolse al cielo il primo

cannocchiale, e mostro dalla torre qui vicina Yenerc fal-

cata, Giove circondato da quattro lune, il Sole non scevro

di macchie, Saturno raisteriosamente conformato, la Luna

semprc a noi rivolta coUa raedesima faccia: Parte ottica,

ristretta in pria fra gli angusti confini delle costruzione

degli occhiali, acquisto novella importanza, e tutli a gara

aspirarono a posscdere si nobilc stromento, cbe ci poneva

sott' occliio gli oggetti lontani, annullando, per cosi dire,

le distanze, e maravigliosamente ampliando i confini flella

nostra corta vcduta. Ma ben tosto si rese manifesto, cbe

non era agevole impresa il conseguire nella costruzione di

si prezioso istrumento una fclice viuscita, perche rccondita

e fuori della comune portata n' era la teorica, non ancora
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baslevolmente detcrrainata ne dalla pratlca, ne dagli astrat-

ti principii deU'ottica-, e se le speculazioni di Iveplero, di

Torricellijdi Cavalieri, dell'Huyghens suggcrirono sani pre-

cctti per la retta costruzione dei cannocchiali, indicarono

nel tempo stcsso alciini difettij ch' era impossibile di evitare

per logliere una certa confusione, che si appalesava volen-

do spingere oltre certi confini gl' ingrandimenti. Al Galileo

ed al Keplero tenne dietro il Newton, che, in mezzo alle

sue luminose scoperte siil sistema del mondo, diede pur

nuova forma all' ottica teorica, e dimostro non essere omo-

genea la luce solare, ma decomporsi colla rifrazione in una

gradazione pressoche infinita di color! cleracntari, dal rosso

piu intenso fino al violetto il piu languido, ed addito in

questo meraviglioso fenomeno la vera sorgente di quelle

ombreggiature, di quelle fimbrie colorate, che impedivano

la chiara vlsione nei cannocchiali, ed erano ostacolo a spin-

gcrne gl' ingrandimenti a quelle misure che pure si deside-

ravano ed erano indispensabili per iscoprire i portentosi

segreti del sistema celeste, e per progredire nella via delle

scoperte con si felice succcsso di gia incominciate dal Ga-

lileo. Se non che il Newton, tutto che sommo nell' arte

dello sperimentare e del calcolare, ehb' egli pure a prova-

re r influsso dell' umana fralezza, e cadde in grave erro-

re, che sussistendo per un intero secolo ritardo il perfezio-

namento degli stroinenti ottici, al quale vanno strettamente

congiunti i progress! dell'astronomia, della fisica, della storia

naturale, ed in generale di tutte le umane scienze fon-

date sulle osservazioni e sugli sperimenti. Egli pertanto

credette che nelle diverse sostanze della natura, e quindi

nelle diverse specie dei vetri, gl'indici della rifrazione e

della dispersione dei colori procedessero di pari pas-

so mantenendo fra loro un rapporto costante, nella quale
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ipotesi sarcbbe stato impossibilc evitare nelle immagini

degli oggetti;, prodotte dalle Icnti di vctro, le fimbric colo-

ratGj e tutte quelle ombreggiature e conlusioni che deri-

vano dalla scparazionc dci colori opcrata dalla rifrazlone.

Quest' ostacoloj crcduto insormontabilc, pcrsuasc al Newton

cd a tutti i scgnaci dclla sua dottrina, di ricorrere piutto-

sto nella coslruzione degli stromcnti ottici ai fenomeni

della riflessione della luce, la quale si opera dalle super-

ficie levigate in tutti i colori colla stessa legge, e fece co-

struire il tclcscopio che porta tuttora il suo norac seb-

Lene giu da molti anni prima progettato e tcntato dal

nostro P, Zucchi parmigiano. Gli stromenti oatottrici riu-

scirono di gran lunga piii cbiari e pcrfctti degli stromenti

diottrici, pcrcbc tolta in cssi la separazione dei colori,

crano pure tolti gli error i di rifrangibilita, cbe deturpa-

vano le immagini nei diottricij o se questi si riproduce-

vano, cio avveniva per rufllcio dellc lenti oculari, le quali

essendo sempre di corto foco e di mediocre apertura, da-

vano origine a piccole abcrrazioni facilmentc tollerabili

daU'occbio nostro, che per I'artificiosa sua costruzione

agevolmcutc si adatta alle piccole irregolarita cd alio pic-

cole dcviazioni. Si costruirono dagli artcfici piii riputati

tclescopii di varie dimension!, e con principii diversi: e

sono anche ai nostri giorni lodate cd apprezzate le dispo-

sizioni immaginatc da Gregori e da Cassegrain.

Questi intrinseci pregi dei telescopi a riflessione non

crano esenti da gravi inconvenienti ; la dilTicolta della lore

costruzione ne aumcntava il prezzo oltrc misura ; I'uso li

deteriorava ben presto, perclie gli specchi nietallici, cspo-

sti al contatto dell' aria, perdono per la uraidita la loro

politura, e coU'ossidazione divcngono inctti. Quindi man-

tenevansi in prcgio i cannocchiali diottrici, ed e a tutti
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noto come il celebre Giuseppe Campani di Roma riusclsse

feiicemente nella costruzionc di quei grandi obiettivi con

enormi distanze focali, i quali nelle mani di Cassini e di

Maraldi servirono a discuoprire i tempi delle rotazioni di

Venere, di Marte, di Giove e di Satiirno con siffatta pre-

cisione, che presso che nulla vi aggiunsero gli astronorai

posteriori coi piu perfetti cannocchiali acromatici e coi piii

potenti telescopii.

Fu verso I'anno -1760 che il celebre Eulcro comincio

a sospettare della verita dell'asserto di Newton osservando

che la natura aveva con un'artificiosa costruzione e me-

dianfe la rifrazione operata da diverse sostanze conseguito

neH'occhio umano il tanto desidcrato acromatismo. Le pri-

me ricerche di Eulero non furono coronate da felice suc-

cessor ma incitarono lo svcdese Rlingestierna e I'inglese

Dollond a nuovi sforzi ; ed a quest' ultimo in particolare

siamo debitor! della portcntosa scoperta di un cristallo

dagl'Inglesi appellato flint-glass, la cui forza dispersiva

supera notabilmente quella del cristallo comune. Fattasi

dal Dollond questa importantc scoperta, che doveva dare

un [nuovo aspelto all' Ottica, a lui che era del pari pro-

fondo teorico e pratico esercitato, riusci hen tosto di co-

struire cannocchiali acromatici, i quali destarono I'ammi-

razione di tutta I'Europa per la chiarezza e la precisione,

e per I'ingrandimento da essi ottenuto con piccolissime di-

mensioni, in confronto di quelle dei comuni cannocchiali

fino allora in uso.

In questa bella epoca di transizione per 1' Ottica teo-

rica e pratica incomincio Lorenzo Selva I' esercizio dell' ar-

te sua sotto la direzione del proprio padre, che pure erasi

acquistata grande riputazione per la fmitczza dei suoi la-

vori. Fiorente era a quei tempi I'oflicina del Selva, e som-
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minislrava ogi,'eiti ottici di ogni genere ai possedimcnti

della Repubblica, cd estendcva al Levante, alle Spagnc ed

al Portogallo il suo commerclo. Per sostcnere il lustro cd

aumcnlarc il crcdito dcUc venete produzioni si era con

ardore rivolto Lorenzo alio studio della tcoricaj chc solo

puo dare iiell'ottica potentc impulse al pcrfczionamento

della pratica, ed erasi inesso in istretta relazione coi piu

celebri niatematici dell' eta sua, col Boscovich, collo Stra-

tico, col Toaldo c col Paccanaro, che riverivano in lui I'ot-

tico istruito, il solo atto a ridurre apprcsso di noi alia pra-

tica le sublimi loro spcculazioni. I'rutto dei suoi studii e

delle sue meditazioni fu un' operetta che ha per titolo: Sei

dlaloghi ottici teorico-pratici, ch' egli diede alia luce la

prima volta nel 17CI, e riprodusse nel i787 ampliata e

variata a tenore dei progressi fatli nell' intervallo dalla

scienza. In questa operetta preziosa per la semplicita dello «

stile, accessibile ad ogni sorta di lettori, il Selva rendc

conto dei suoi lavori, delle sue scopertc, e da giusto tri-

bute di gratitudine e di lode alia sapienza e raunificenza

del Vcncto Senato, che accoglieva e ricompensava larga-

mente le sue onorate fatiche.

Noi apprendiamo da questa operetta, che non vi fu

ramo di Ottica pratica, a cui il Selva non rivolgesse le sue

cure ed i suoi studii per introdurre da per tutto utili ri-

forme. Noi lo vediamo migliorare i corauni occhiali da pres-

bite con introdurre le lenti convesso-concave, I'uso delle

quali non avvertito o trasandato da altri ottici fu posto

in obblio ; e riprodotto poscia iu Francia al principio del

secolo presente dal sig. Baradelles, acquisto gran credito

e celebrity per i pomposi elogii che ne fecero i giorna-

li sotto il titolo di occhiali periscopici. Noi lo vediamo

introdurre in commcrcio i binoculi, chc (come ci dice)
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proposti dallo Zahn, furono per la piiina volta costriiiti

da suo paJrej ma a Lorenzo devesi un importantissimo

mIglioramcntOj voglio dire, un inovimenlo semplicissimo

diretto ad avvicinare od allontanare gli assi del due tubi

per rcnderii coincident! con gli assi degli occhi. Chi lo cre-

derebbe! questo importante elemento, necessaria condizio-

ne a rendere contemporanea la visione in ambediie gli oc-

chi, introdolto dal Selva fino dalla prima loro costruzione,

trovasi ora ncgletto nelle varle ed eleganti forme di biao-

culi, che hi volubile moda ci procura da Parigi, da Londra,

da Vienna: e quindl affiitto precaria ed accidentale e la

visione contemporanea, scopo prlmario cui sono destinati

i binocuh". Ne andro io dlscorrendo dl lulti i miglioramenti,

delle superate diflTicoItA nclla costruzione del tanti ap-

parati ottici che per esso si fabbricarono, destinati alle fisi-

che chimiche esperienze, od alia ricreazione delle oneste

brigate, mentre per non trascorrerc 1 dovuti confini brevi

parole lo devo tenervi intorno ai suoi studii sulla teorica

del cannocchiali, e del microscopli, che costituiscono 1' og-

getto prlmario dell'ottica. Istruito, com'era, di tulto quel-

lo che dagli ottici piii rinomati suoi conteraporanei, o dai

suoi antecessor! era stato fatto, mentre, a richiesta, imito,

mlglioro le altrui produzioni, si pose nella via del per-

fezionamento; e ritenendo incorreggibili i difetti rimprdVe-

rati agli stromenti diotlrici, si rivolse alia costruzione dei

calottricij nei quali riusci eccellente, a giudizio del Toaldo

e del Boscovich, sia per esattezza delle curve date agli spee-

ch!, sia per la nitida composizione dei mctalli ed il loro

polimento. We costrusse di tutte le dimension! da uno ai

cinque piedi, di tutte le forme conosclute, con comode

montature per gli us! astronomic!, ed il suo nome risuono

riverito in Italia, ed anco nelle oltramontanc contradc per

III. 36
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la ecccllenza e chiarezza lorO;, per la nitidezza del cam[)o e

per la prccisione dei contorni. Fii il Sclva primo a costrui-

rc teiescopii c microscopli senza lenti oculari per evitare

intcramente gli errori di rlfrangibilita ; il siio telcscopio con

uno specchio concavo ed uno convcsso, costniito in piccole

dimensioni, ottenne in quel tempo I'approvazione univer-

sale, perche prestavasi pei teatri, ed era di gran Iiinga

superiore ai piccoli cannocchiali Galileani, eh' erano gcne-

ralnienlc in uso. II microscopic formato di solo specchio

concavo incassato in lente convessa destinata ad illuminare

r oggetto fu applaiidito dal march, di Paulmi, amhasclatore

francese prcsso la Repubblica, per la sua semplicita e buou

effetto, e percio quell'illustre personaggio amo presentarlo

all' Accadcmia lleale delle Scicnze di Parigi, la quale rico-

nosciutane la novita ed utilita, spedi al Selva un onorevo-

lissirao diploma neiraprile del 1772.

Nell' alto che occii|)avasi il Sclva dcgli stromenti di

riflessionc, non si dee credere che trascurasse di pcrfczio-

narc qucUi di rifrazioiio. Noi lo vediamo fra i primi ad in-

trodurre nei comuni cannocchiali terreslri gli oculari a

({uattro lenti, che sonoai nostri giorni universalmcnte ailot-

litti e lodati per la chiarezza ed estensione del campo; im-

maginare una nuova disposizione di lenti oculari, pella

quale, colla scmplice inversione dell' ultimo lubo, si ottienc

il duplice cflelto di avcrc per un cannocchiale di grandissi-

nio campo, piccolo ingrandimento, e tnolta chiarezza, quale

si ricerca per gli usi della marina; e per I'altra un fortis-

simo ingrandimento con campo minore, quale si desiderava

per usi celesti, o per i minuti oggetti lonlani bene illumi-

nati ; la quale invenzione del Selva chiaro appariscc essere

la prima idea dcgli ocuhiri pancraiic/wvcnlul'i in questi ul-

timi tempi dall'oUico iuglesc Ritchinner, e divcnuti cclcbri
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per le feliciapplicazioni fattene dal sig. Caucholx di Parigi ai

suoi cannoccliiali terrestri. Era avido di ogni novita nell'arte

sua, di ogni tcntutivo fiitto per migliorarla ed estenderla ;

si odono poniposi elogi fatti in Francia ad un tnbo, cui

piacqiie nominare Iconanliditlico, entro al quale veJevansi

due immagini dello oggetto, diretta I'una, inversa I'altra ;

il sig. Navarre inventore ne fa un mistero, e se ne alten-

dono grandi vantaggi per I'astronomia. Medita il Selva so-

pra questo misterioso cannocchiale, e ben tosto lo riprodu-

ce colia diraostrazione palese della sua poca utilita, e lo

condanna, come fu di fatto, all' oblio. Fa giusti elogi al

micrometro obiettivo di Bouguer, ed al meganietro di Char-

nicres, accennando come si potrebbe ottenere lo stesso ef-

fetto per la bisezione di una lente ocularej ma apparisce

che non ne abbia tentata la esecuzione, riputandola opera-

zione molto delicata e difficile. Cosi e rimasto intero il me-

rilo al cliiarissimo nostro cav. Amici di una delle sue piii

belle invenzioni, voglio dire del raicrometro oculare a sepa-

razione d' immagini, di cui primo ne diede la descrizione e

la teorica, mostrandone i sommi vantaggi sopra il micro-

raetro obiettivo, e di cui molti ne costrui per i piti riputati

osservatorii nella celebre sua officina.

Forte il Selva di tanta pratica acquistata con si lungo

esercizio, e di tanta teorica, apprese con istupore verso il

i770 i famosi risultamenti, ai quali erapervcnuto il Dollond

in Inghilterra colla costruzione dei suoi celebrati cannoc-

chiali acroraatici, dei quali il primo vennegli mostrato dal

Boscovicb, che di gran lunga superava I'effetlo dei comuni

cannocchiali costruiti in dimensioni tre volte maggiori.

Rimane sorpreso, ma non sbigottito, all' artificiosa costru-

zione del nuovo obiettivo; vi medita per breve ora, ben

tosto ne indoyina la teorica, e si forma precetti per la sua
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costruzione. Tliconoscc esserc la Icntc concava formata con

nuova specie di cristallo, la cui fusione e un sccreto inglc-

sc; ne otlienc vcnli pezzctti dall'amicizia dell' abate RufTo

^croncsc, c riesce a formarc il primo cannoccliialc acroma-

tico, escguito fuori dell'Inghiltcrra, c riputato eguale in

chiarezza e canipo ai cannocchiali inglesi.

3Ia precaria era la costruzione dci niiovi cannocchiali,

clie tanto riiniorc menavano in quel tempo per lutta I'Eu-

ropa intenta a procurarscli ad altissimo prezzo dalla fortu-

nata cilta di Londra, chc sola posscdeva il secrete della

fabbricazionc del ///??/, e nel DoUond un ottico profonda-

mente istruito nclla pratica c nella teorica dell' arte sua,

in grado di fornire qucsta prcziosa merce. Invano 1' Acca-

deniia di Francia aveva invitato con larghi e reiterati pre-

mii gl' ingegnosi artisti di quel fiorcnte regno ad iscuoprire

il secrete in cui era involta la costruzione di questo mi-

stcriose cristallej il Selva si accinse colla forza del sue in-

gegno, e con pazlenti ricerche alia difficile impresa. Sebbe-

ne ignaro di chimica, fondendo al fuoco alcuni del pezzctti

ottenuti dal Ruffe, dope hinghe ricerche riusci nclla sepa-

raziene dei suoi componenli; onde tutto liete si strinse col

sig. Bertolini, abile e distinto fabbricatere di questa citta,

gia tante celebrato per le sue vetrerie di Murano, e dope

molti inulili tentativi riuscirono nella fabbrica del primo

f'mi conosciuto fuori dell'Inghilterra, il quale, a giudizio

del Boscovich, supremo maestro in argomenti di ottica, era

superiore alio stcsse /7/w/ inglese, da esse distinto per una

maggiore forza distrattiva, per la quale rendcvasi piii ido-

neo alia costruzione degli obiettivi acromatici. Divulgossi

ben tosto in Europa la notizia del fint ottcnute dal Selva

nelle venete fornaci, e si acci'ebbe per esse fiiraa all'Autore

ed accjuisto per gli scrltti del Boscovich una rinomanza che
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dura tutt' ora, poiche la grande sua forza dispersiva non

venne superata che in questi ultimi tempi per opera del

celebratissirao Fraunhofer di Monaco, il cui solo noma vale

un elogio, rapito ahi ! troppo presto, ed in troppo verde

el^ all'onore delle scienze ed alia gloria del nostro secolo.

Non ristette il Selva a questo prinio passo ; ei vide che

volendo iiguagliare la eccellenza delle produzioni del Dol-

lond, conveniva estendere la periferia delle cognizioni teori-

che, che sole in questa difficile arte possono guidare la ma-

no dell'industrioso artefice, e porlo nella via delle scoperte

e del perfezionamento. Sebbene la sua eta volgesse al tra-

nionto, e gravi cure esigesse dalla incessante opera sua il

mantenimento di numerosa famiglia, il vediamo con inso-

lito esempio e con ardore giovanile abbandonarsi alio svi-

luppo delle laboriose opere del Boscovich, dell'Eulero, e di

quanti in quella eta trattavano argomenti di Ottica teorica

pratica; porre ogni suo studio nel tradurre in linguaggio

aritmetico e facile le sublinii loro speculazioni ; costruirsi il

vitrometro suggerito dal Boscovich, sperimentare con esso

gl' indici di rifrazione e di dispersione dei velri coi proprii

mctodi apprestati in Murano; fabbricare cannocchiali acro-

niatici di tutte le dimension!, I' eccellenza dei quali venne

riconosciuta, cd altamenle lodata da una Commissione isti-

tuita d'ordine pubblico nel seno della Universita Patavina

e nella quale cogli Eccellentissimi Riformatori sedevano i

chiarissimi professori Stratico eToaldo. Questa formalraente

dichiarava, che dopo varie e diligenii prove messi a con-

fronto i cannocchiali del veneziano Selva con quelli di u-

guale grandezza del Dollond, non solo i veneti uguaglia-

vano per la precisione, e pel contorno, e per I'ampiezza

del campo gl'inglesi, ma sensibilmente li superavano in

perfezione, e nioUo piu nell'apertura dcH'obiettivo.
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Per liinli e si giiisli litoli alia pubblica estiiiiazione, i!

sapicntissimo Veneto Senate con onorevole decrolo del G

diccmbre i772 moslro al Selva I' alto siio aggradimento

dicbiarandolo Oltico pubblico , accordandogli generosa pcn-

sione, accettando la dedica del suo Trattato di ottica teo-

rico-pratico, cd eccitandolo alia istruzione del figli suoi,

perche si bclla ed utile arte si mantenesse appresso di noi

in quella riputazione ed in quel lustro, a cui avevano sa-

puto conduria il suo ingegno e la sua indefessa applica-

zione ; decreto nobile e generoso che onora del pari la per-

sona a cui 6 dirctto, e la illuminata niente del Principato

che lo emano.

IVon e a dirsi quanto il seusibile animo del Selva fosse

penetrate di gratitudine per favore tanto distinto accordato

dal Governo ai suoi studii ; tutte le cure dell' ottico egre-

gio furono in appresso divise fra I'esercizio dell' arte sua

nel vasto campo che si era aperto, e la istruzione dei figli

suoi; ed a queste cure i figli suoi risposero ben degna-

mente, sostenendo la gloria patcrna, e amorevolmente sor-

reggendo 1' ultima sua eta. II maggiore Giuseppe si applico

con ardore all' arte degli avi, e riusci distinto per le sue

cognizioni teoriche c pratiche, e non sono molti anni che

raccoglieva nobili palme in questo stesso arringo per utili

perfezionamenti apportati all' ottica pratica ; cgli conse-

gui dalla munificenza del Senato il titolo, e la pensione del

padre ancora viventc, e dalla eta ridotto ad onorata quie-

te. L'altro fratello Antonio coltivo le belle arti el'archi-

tetturaj nella quale si acquisto fama duratura per le niolte

fabbriclie da esse immaginate o direttc, fra le quali pri-

meggia il grandioso teatro di questa niagnifica citta uni-

versalmente animirato e con ragione invidiato dalle pri-

marie capitali d'Europa.
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Visse Lorenzo Selva fino ad avanzata etA; vide con

profondo dolore le cangiate sorli della sua cara patria,

chiudcndo gli occhi alia luce fra il coinpianto de'suoi ai 24

aprile del iSOO. :»»

II Cav. Santini pose fine al suo Elogio con rac-

comandare caldamente alia gioventu di congiungere

gli studii teorici all'esercizio pratico delle arti, es-

sendo dimoslrato dalF esempio del Selva e di altri

parecchi trapassati e viventi, quanto lo studio de'prin-

cipii sia di ajuto a vincere le difficoUa che s'incontra-

no nella pralica.





ADUNANZA DEL GIORNO 23 GIUGNO 4844.

II SegrelarJo legge I'alto verbale dell' adunanza

del 29 Maggio die resta approvato.

L'l. R. Governo in noma dell'Eccelsa Presiden-

^ dell' I. R. Camera Aullca Generale manda uu e-

seraplare del llbro pubblicato seuza norae di autore

in Livorno nel i843 col titolo ; Del commercio del-

VItalia colle Indie^ Cenni storici e statistici , e fa

sapere ch' e lavoro del sig. Pietro de Koster I. R. Vi-

ce Console austriaco in Viareggio,

Si annunziauo i seguenli doni fatti all' I. R. Isti-

lulo.

T
. Dalla Sociela Medico-Chirurgica di Bologna.

Biilhuino dcUe scienze medt'che. Gennajo, e Febbrajo-

inarzo d84i.

in 37
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2. Dal membro eflellivo nob. G. Freschi.

/ numeri 9 all'i \ del Gior?iale intitolato : I'Anilco del

Contadino.

3. Dal socio corrispondente dott. L. P. Fario, e dal

dottor Ad. Benvenuti.

Me?noriale delta Medicina contemporanea. Aprile-mag-

gio i844.

4- Dal socio corrispondente dott. G. B. Mugna.

Delia febhre, Trattato critico. Padova -1844, di pag.332,

in 8.

5. Dal socio corrispondente dott. Giaciuto Namias.

Giornuh per servire ai progressi della Patologia e del-

la Terapculica. Gcnnajo-febbrajo, e Marzo 1844.

6. Dal sig. Giovanni Codeine di Treviso.
e

Vn Prospetlo delle acque del globo in generale . Tre-

viso 1844.

Un Prospetlo della forma esterna del globo in genera-

le . Treviso 1844.

7. Dal sig. Angelo Emiliani ingegnere di Bologna.

Teorica della fortnazione de' Censimenti. Bologna \ 844,

di pag. 78, in 4.

8. Dal sig. Giovanni Racbeli di Milano.

Discorso (juarlo del Can. Atnbrogio Ambrosoli lelto nel-

Vhiilulo Racheli il 29 Jprile 1843. Vienna 1844, di png.

22 in 8.
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La Societa Agraria della Provincla di Bolo-

gna con leltera del Segretario in data 6 Maggio man-

da in dono il primo Volume delle Memorie da essa

pubblicate ( Bologna 1 844) P^^ entrare coU'I. R. Isti-

tuto in corrispondenza.

il Segretario L. Pasini presenla all' Istifuto

il Profdo teoretico dimostrantc la disposizione del

terreni della Campagna romana secondo le osserva-

zioni di Monsignoj^e de Medici Spada e del prof.

Giuseppe Ponzi pubblicato recentemeute in Roma

da quesli due naluralisti •, il profilo incomincia alia

falde dell'Appennino, e passando attraverso i Monti

Sabatini, la vallata del Tevere, quella dell'Aniene, ed

i Monti Laziali, giugne fino al Mediterraneo.

Le zone di sediment© e gli agglomerati compresi

in questo profilo sono dal basso airalto
;

a. Una scaglia con breccie ed arenaria a ligniti, ri-

ferita con qnalche dubbio al terreno terziario inferio-

re e marine.

b. Le argille ( marne subappennine di Brocchi ).

c. Le sabbie o gliiaje (sabbia-gialla di Brocchi).

Questi due depositi si riscontrano dall'una all'al-

tra estremita del profilo.

d. I tufi, le scorie, i lapilli, le pozzolane, ed altri

agglomerati solto-marini che precedettero od accora-

pagnarono lo sbocco delle trachiti e delle tefrine, la-

ve clie attraversano in filoui tulti questi depositi,
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e sono con essi riferite ai terreni terziarii superiori,

airantico pliocene di Lyell.

e. I terreni quaternarii, o nuovo pliocene, constano

di una calcarea tofacea marina, di traverlino e sabbie

e ghiaje fluviali, di peperini, tufi, scorie, lapilli ed al-

tri aggloraerati vulcanici sopra-marinij altraversati da

filoni di lava tefrina e di lava sperone.

J. Tra i terreni inoderni {allimum) sono compresi

gli attuali depositi marini che si vanno formando sul

fondo del Mediterraneo, i depositi di acqua dolce

fluviali, lacustri e pluviali^ e i terrestri, che constano di

terra bolare e di efllorescenze saline.

Nel profllo sono anche indicate le eraanazioni di

gas idrosolforico, che passando attraverso i depositi

subappennini, escono dagli agglomerati vulcanici sot-

to-marini nei Monti Sabatini, e dalla calcarea tofacea

presso la vallata dall'Anienej e le emanazioni di gas

acido carbonico ch' escono attraverso gli slessi depo-

siti dagli agglomerati vulcanici dei Monti Laziali.

Nei Monti Sabatini i filoni delle lave tefrine non

s'incrociano colla trachite : nei Monti Laziali la lava

sperone attraversa i filoni di lave tefrine.

Tutti questi depositi sono generalmente orizzon-

tali, ma interrotti sovente da distacchi e sbalzi degli

strati,

II signor Gaetano Barbieri professore eme-
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rito di malematica domanda die sieno dall' Istitulo

fatte esarainare le concluusioni di un suo lavoro ma-

tematico che ba per titolo : Nuoi'a dottrina sidleJiin-

zioin che atnmettono necessariamenle un ordinamen-

to per le potenze intere positive della variabile di cid

sono funzionij e prima rigorosa dimostrazione ele-

mentare dei teoremi di Maclaurin e di Taylor^ e del

modo di conoscere prima di metterli in opera^ i casi^

in cui possono i teoremi stessi essere in di/etto.

II membro effettivo prof. Catullo legge alcune

Considerazioni intorno ad una memoria del signor

di Collegno stampata nel Balletlino della Societa

geologica di Francia^ febbrajo i844-

55 II prof, di Collegno nella Memoria ora accennata

porta opinione, che il calcare ammonitico, ed il calcare

ch'io chiamolXeocomiano(Le^/e/«(7/tf/y./^27/«.Padova -1845),

spettino alia formazione del Giura, non gia al sistema cre-

taceo, cui tutti i geologi dcUe Provincie Venetc hanno cre-

duto di poterli conguagliarc. Egli e del pari persuaso die il

calcare selcioso delle Alpi Yenete, chiamato onarmo majo-

lica, per una cerla rassomiglianza die vi si scorge con la

pasta di questa composizione , appartenga anch' esso al

terreno jurese, quantunque i fossili die conliene lo dimo-

strino identico alia creta bianca superiore delle nostre Alpi,

e per conseguenza si palesi piu recente del calcare ammo-
nitico rosso die gli soggiace {Valle Pantena nel Veronese,

Calpiane presso Belluno ec. ). Nella Zoologia fossile, stando

alia presenza di alcune specie organiclie fossili die mi sem-
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bravano carattcristiche di certi terreni, e che poscia rico-

Doblii csscre invcco promiscuca piu lormazioni, incorsi ncUo

stesso errore del prof.Collegno, cioe associai alcunc delle roc-

cc del sistcma cretacco alia forinazionc del Giura, cscludcnda

pcro scmpre il oyiarmo majolica per la cvldente sua conncs-

sione e parallclisnio con la crela bianca superiore, dalla qua-

le I'avrei certo distaccato, se nel fissare I'eta relativa dellc

roccc stratificate delle Alpi Vencte ml fossi atfenuto ai carat-

teri mineralogicij come piacrjuc al sig\ di CoUegno di asscri-

re, e non ai caratteri geognostico-zoologici, che sempre mi

servirono di gnida. Per essi fino dal 18 lo giunsi a scoprire

che le glaiiconie e li calcari grossolani del Regno Yencto si

dovevano scparare dalle rocce secondarie con le quali erano

dapprima confusi {Glor. di Padova); e nel d828, seguendo

le stesse norme, feci toccarc con mano I'esistenza del tcrre-

no terziario medio addossato alle rocce pirico-neltunichc

de' monti Euganei (Gior. suddeito). fi ben singolare, che

mcntre il prof. Collegno trova le mie classificazioni fon-

date sopra i caratteri mineralogicij il sig. Boue pretenda in-

vece che abbiano per base la pura zoologia geognoslica 1

!

{Mem. gcoloffir/?ies, pag. d24). L'asserzione che le specie

organiche fossili dame descritte nel 1826 come proprie

dello Zechstein, del Muschelkalk, e della Greta si trovino

per la piii parte negli strati della formazione jurassica del-

ringhilterra e della Francia, e ben lungi dell'essere esatta,

imperocche, se io stesso dovetti in alcunl miei scritti poste-

riori raddrizzare gli abbagli commessi nella Zoologia fossile,

restringcndo entro piu angnsti confini il calcare alpino, egli

e tuttavia certo che alia stessa restrizione non soggincque

il Muschelkalk, roccia assai bene caratterizzata da'suoi fos-

silij tanto nell'alto Vicentino, come a Falcade sopra Agordo,

a Borca nel Cadore ec.
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Anche una parte de' terreni che nella Zoologia fossile

collocai nella formazione del Giura, deve ora rientrare nel

sisteina cretaceo, e fra quest! terreni non tralascio di ri-

cordare il calcare ammonitico rosso, che soggiace alia creta

bianca, e ricoprc il calcare con RudistCj gla descrilto in una

inia nota letta dal prof. Pilla al Congresso di Lucca. In pro-

posito di quest' ultima roccia, che per la sua posizione e

un vero rappresentante del calcare neocoraiano della Fran-

cia, mi sia perraesso di fare qui un cenno di cio che

dissi nella nota suddetta relativamente ad un giudizio

emesso dal signor di Orbigny. Questo celebre paleonto-

logo, del quale possiedo le opere fmora uscite in luce,

asserisce che nella Francia, nelV Italia, ed in altri molti

paesi, la parte superiore delta formazione cretacea rac-

chiude tntte le zone entro cui sono comprese le Riidisfe

{Bull, de la Societe geologiif/ue, Seance du 24 Janvier i 842).

Niuno certo vorra negare che nella Francia la posizio-

ne delle Rudiste non sia quale I'ha verificata il signor

di Orbigny; ma nell' Italia, e particolarmente nelle Provin-

cie Venete, le specie degli Ippuriti e delle Sferuliti esistono

copiose in una roccia, che, come dissi, e un vero rappre-

sentante del calcare neocomiano degli odierni geologisti: e

spettano quindi alia parte inferiore dal sistema cretaceo,

non gia alia parte piu alta come si osserva nella Francia.

Quest' anonialia non toglie pero ai caratteri paleontologici

quell'importanza che loro venne attribulta, purche si voglia

ammettere che il mare abbia "deposio in tina medesima
epoca geologica, e sopra fondi posii a livelli differenli, le

stesse specie di animali. Egli e un fatto che nel Friuli, nel

Bellunese, nel Trivigiano, e fors' anche nella Lombardia, il

calcare con Rudiste si mostra inferiore a! calcare ammo-
nitico rosso che soggiace alia creta bianca dell' Alpago e di
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aitri luoghi JcIIa Provincia di BellunOj e cio mi ha indolto

a concludcre, che ndV epoca in cut il mare conduceva a

CO 771pimento 11 ierreno cretaceo della Francia, (juello delle

Alpi Venete era appena cominciaio. (Lettera al sig. Villa

Padova 1845).

E tornando all' associazionc di una parte dc' calcari

crctacei al sistonia juresCj Irovata ammissibile dal signor

di Collcgno, parmi si possa muovere contro la medesima

quelle obbiezioni che la paleontologia e la sana gcognosia

consigliano di fare in simili circostanzc. Quanto ai fossili,

ad eccezione di pochc specie che sono promiscue alia for-

niazione del calcarc ammonitico rosso ed alia creta bianca

superiore, tutte le altrc mi risultarono caratteristiche degli

strati mcdii e dcgli strati inferiori del sistema cretaceo,

come apparisce dal catalogo delle specie organiche fossili

delle Alpi venetc, gia ofi'erto in dono ai membri della Se-

zione di Gcologia che onorarono il Congresso degli scien-

ziati tenutosi in Padova I'anno '184'2; e quanto alia posi-

zione geognostica delle rocce formanti I'indicato sistema,

io credo non ancora sieno stati bene calcolati gli effetti delle

antiche ejezioni, per giudicare convenevolmente della loro

geognosia. Gli sgominamcnti c rialzamenti a cui soggiacquc

il sistema cretaceo hanno resa molto oscura la geognosia

del calcarc ammonitico rosso, c si continucra per lungo

tempo a credcrla tale, quando non si convcnga che nelle

Alpi sieno occorsi rovesciamenti piu completi c piu estesi di

(juelli che vcngono gencralmente ammessi dai geologisti. I

punti di congiunzione tra le rocce do' due sistemi cretaceo

c jurcse sono molto numerosi, c una volta che si arrivasse

a bene divisarli si giungcrebbc pur anche a togllerc di

mezzo Ic anomalic di cui tanto ha parlato Boue, cioe si sco-

priicMx- la zaw^-x per la quale i cor[)i organici fossili di un'an-
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tica forraazione poterono cangiare i loro primitivi oriz-

zonti geognostici, associandosi a quelli di cpoche piu reccn-

ti:e si ravvicinarebbero fra lorole osservazioni, finora assai

sconnesse, die furono fatte ne'sistemi di sedwiento inferio-

re e di sedimento medio della Francia, con le altre istituite

sui medesimi terreni del Tirolo, della Stiria, e dell' Italia. »

Poscia il membro efFellivo dottor G. D. Nardo

legge una Memoria Siiir intima stnUlura della cute

de'Pesci comparativamente considerata^ e sidle cau-

se fisiologiche e Jisico-chimiche della colorazione e

scolorazione del medesimi.

Sono ormai diciasselte anni che I'autore fececono-

scere le sue prime idee sull' intima struttura del sistema

cutaneo de'Pesci, e cio in una nota aggiunta alia de-

scrizione del suo Protostego pubblicata in Padova

I'anno 1827, e in un esti^atto della memoria anato-

mica risguardante questo pesce singolarissimo, stam-

pato nel Poligrafo quattro anni dopo. Egli fece anche

conoscere gli studj intrapresi sull'argomenlo al secon-

do Congresso degli Scienziati italiani. e ne pubblico

un sunto negli Alti di quella Riunione. Nulladimeno

sembra che gli autori i quali hanno parlato dappoi sul-

la cute de'pesci non abbiano avuto occasione di co-

noscere queste sue osservazioni. Infatti i piu recenti

come Blainville, Cuvier, Valenciennes, Mekel e Carus

ritengono per analogia che la cute de'pesci sia essen-

zialmente composta come negli altri vertebrati di Co-

///. 38
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rion, U reticolo Malpighiano, o di epidermide j e se

taliino ravvis6 essere quesla cute di una strultura un

poco piu complicala di quello clie sia nelle altre classi,

cio dedusse non daH'osservazione dell'iritima struttu-

ra di essa, e dalla disposizione degli strati che la com-

pongonOj ma dalle appendici o prodotti suoi, quali

sono le squamme, i tubercoli, gli aculei ed altre se-

crezioni. Per la qual cosa i caratteri fiuora generalmen-

te offerli, per dimostrarne la differeuza ne'vari generi

o gruppi, si fanno consistere soltanfo nell' essere la

cute viscosa, nuda, liscia, squaaimosa, squammoso-

ossea, ossea semplicemente e rude. Poche allre diffe-

renze si aggiungono relative alle regioui del corpo,

alia sua forma e colorazione, ed all'inlluenza che nel

variare lo stato della pelle , esercita il luogo di abita-

zioue od allro. Resla percio ancor raolto a fare per

chiarir I'argomento, e per togliere particolarmente i

dispareri fra gli anatomici sulla natura e struttura degli

strati componenti la cute.

II dott. INardo, riservandosi di trattare estesamen-

te della parte slorica di questi sludj nel lavoro che

sla preparando da molti anni col titolo : De penitiori

pisciuin cutis stnictura s'mguUs speciebus compara-

tci^ deque causis physico-cheinicis pisciuin coloratio-

iiis ac decolorationis^ ora col solo scopo di eccitare gli

anatomici a rivolger lo sguardo sopra questa parte im-

portante e finora ncgletta della Zoolomia, fa di nuo-
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vo compendiosamente conoscere i principall risulta-

menti de'suoi slndj sul sislema cutaneo de'pesci coin-

parativamente considerato.

Egli entra poscia nelle piu minute parlicolarita

riseuardanti la strultura della cute e la causa della co-

lorazione de'pesci, e per far meglio conoscere le dif-

ferenze piu essenziali della strultura, riferisce in un

Prospetto i caratteri degli iindici tipi principali e

dei sottotipi ch'egli ha finora osservato.

I detti tipi non sono i soli ai quali possano rife-

rirsi tutti i generi conosciuti ', nuove indagini auato-

miche faranno scoprirne di nuovi, e serviranno a ret-

lificare i gia stabiliti, che comprendono tuttavia la

maggior parte di quelli conosciuti. L'autore accen-

na poscia le avvertenze da aversi per ben determinare

il tipo dermico cui un pesce appartiene, le circostan-

ze che possono ingenerare dubbio od errore, e con-

chiude che per una esatta determinazione conviene

osservare individui alio stato sano, in et£i adulta e in

diverse epoche dell'anno.

Finalmente il Segretario L. Pasini legge un sunto

dell' operetta del signor Pietro de Koster Vice-Con-

sole austriaco in Viareggio Intorno al Commercio

deir Italia colle Lidie, e dichiara di esser stato mosso

a far cio dalla importanza dell' argonaento in detta o-

peretta sviluppato, e dalla circostanza ch'egli medesi-
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mo, in im discorso proferito nella solenue adunanza

deiristilulo del 3o Maggio 18/(2, e pubblicato negli

Atti di distriliLizione de Premii d' indastriaj aveva e-

gualmente richlamato la piibblica altenzione sul ri-

pristinamento del commercio fra 1' Europa e 1' Indie

orientali per le vie della Siria e dell'Egillo, e sui van-

taggi clie da queslo nuovo avviamento del commercio

ne possono derivare ai paesi posli intorno al Mediter-

raneo, e specialmente a Venezia, a Trieste, a Genova c

a Marsiglia. II signer de Koster tratta dell'argomento

con quaiche maggior estensione, ma quasi collo stesso

ordine d'idee, quantunque non conoscesse probabil-

ineute il discorso stanipato in Venezia. Accenna mol-

li fatti commerciali avveuuti posleriormente, come di

carichi di merci spediti direttamente dalle Indie a

Trieste per la via dell'Egitto, ed aggiunge alcune

pratiche considerazioni sui prodolti che si potrebbero

importare ed asportare con vantaggio dai paesi inte-

ressali in questo commercio.

Poscia il Segretario Pasini riferisce allre nolizie

sull'argomento desunte da receuli opere, e daun lavo-

ro raanoscritlo sidle Indie e sidle vie piit opportune

e Javorevoli al commercio deWEuropa in quelle re-

gioni^ presentato all' Islituto nel i843 da un signore

francese che ha molto peregrinato per que' luoghi,

del qual lavoro furono pubblicati alcuni estratti nella

Gazzelta di Venezia j finalmenle ricorda i recenti awe-
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nimenti e trattati coll'Impero Cinese, e i nuovi studii

falti da' Commissarii inglesi nel Regno nostro sulla

piu corta e sollecita via per far passare dall' Egitto in

Inghilterra la corrispondenza dell'Indie.

^ x





ADUNANZA DEL GIORNO 24 GIUGNO i844.

lu quest' adunanza segrela si trattano parecchi

affari interni e si fa la uoraina di alcune Commission].

II signor A. F. degli Antoni, proprietario di

uno stabilimento di bagni in Venezia, chiede all'Isli-

tuto se il metodo di riscaldare per uso di bagno I'ac-

qua della laguna col vapore in vasi chiusi, ed innal-

zandone regolarraente la temperatura a soli 4^° ^i

Reaumur, sia da preferirsi a quelle coraunemente

pralicato di risoaldarla in caldaje a vivo fuoco fino al-

ia ebullizione.

Si determina di rispondere, che adoperando per

bagni caldi 1' acqua della laguna, il metodo di riscal-

darla col vapore condollo con tubi altraverso i ser-

baloi, e senza mai innalzare la leniperalura dell'ac-

qua sopra i /\o di Reaumur, e da preferirsi a quello
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di riscaldarla nelle caklaje ordiuarle coll' appllcazione

immediata del fuoco e fino alia ebullizlone^ e che ia

generale I'acqua marina si conservera piu iudecom-

posta ed atla agU usi igienici e terapeutici, qvianto

meno ne sara alzala in qualsiasi modo la temperatu-

ra \ die sarebbe anzi opportune di riscaldar 1' acqua

soltanlo fino al grado occorrente pel bagno, e senza

che fosse mai necessario di abbassarne con acqua

fredda la temperatura.

Essendo prossimo al terraiue il periodo di quat-

tro anni, pel quale secondo i Regolaraenti dura in

carlca il Segretario, I'l. R. Istituto fa in questa adu-

nanza la terna per la nuova nomina; da rassegnare a

S. M. I. R.

^» \\^ H\ <ST



ADtNANZA DEL GIORNO 21 LUGUO 1 844.

II Segrefario legge I'alto verbale delK adunanza

aS Giugno che resla approvato.

Si aonimziano i seguenli doni falli all' T. U. Isli-

tuto.

1. Dal membro effetlivo prof. CaUdlo,

LeiIre a M. h Vicomlc d'Jrchiac de Saint- Simon,

estratta dal Giornale Euganeo, i844, di pag. 4, in 8.

2. Dal membro effettivo prof. Corlese.

DelV Ayialomia degli aniidii e della scuola Analomiva

Padovana. Menioria del dolt. Pielro Tosoni — Padova I8ii,

di pag. 132, in 8.

3. Dal membro effellivo nob. G. Frescbi.

/ niimcri 12 at 15 del Giornale inlitolalo, TAmicn del

Contadino.

in 39
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/[. Dal (Jolt. Achille Desiderio di Yenezia.

La virlu specifica del solfato di chhmia ristrelta entro

I Ihniti del vero. Yenezia d844, di pag. 68, in 8.

r>. Dal dolt. Luca Lozzetli di Milano.

Necessarii riflessl svlla rinposta del sig. prof. Giuco-

9?iandrea Giaco^nini at di lui ragionamenti intorno al-

V azione del colchico. Miiano i844, di pag. 70, in 8.

Ragionamenti intorno alf azione del colchico, alia

funzione del reni e alia rivulsionc. Milano 1843, di pagine

194, in 8.

6. Dal dottor Giuseppe Bresciani di Borsa.

Saggi di Chiritrgia teorico-pratica. Verona 1845, fli

pag. 448, in 8.

Si legge il Dispaccio dell'I. R. Governo iu dala

3o Maggio, col quale sono partecipate tulte le dispo-

sizioni prese dalla Presldenza dell'I. B. Camera Aulica

Generale per la grande esposizione degli oggetli d'in-

dustria di tutta la Monarchia Austriaca da farsi in

Vienna fra il i5 Maggio ed il 3o Giugno del venluro

anno i845.

Si aniiunzia il Proirrainnia di Concorso ad

un pieniio slraoidinario, publ)llcalu il .>o Maggio

dalla Sociela Medico-Gliirurgioa di Bologna.

11 nicinbro cflcUiNo conic i\. Conlarini Icgge una
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memoria , Inlonio ad una nuo^>a specie dl Bo-

nellia.

Gia da tiedici anni egli aveva trovato questo zoofito

dentro im masso d'incroslazioni calcaree prese fra le

reti de'pescalorl nel nostro Mare Adriatico, e ricono-

sciuto die apparteneva al genere Bonellia indicate per

la prima volta dal Rolando nel 1822. L'autore a mag-

gior luce delPargomento riferisce quanto il Rolando

ebbe a scrivere di questo genere, e sulle di lui tracce

i signori Lamarck e Cuvier, che sono i soli scriltori i

quali ne facciano nienzione. II prof, piemontese nc

avea descrilto due specie cioe la Bonellia viridis e la

fuUginosa^ ne alcun'altra dopo di queste era stata dai

naturalisti indicata.

II conle Contarini alle due specie gia note ne ag-

giunge era una terza sotto il nome di Bonellia albo-

marginata^ e ne presenta il disegno di grandezza na-

turale.

La frase speclfica della nuova specie e la seguente :

Bonellia albo-marginata. Cont. iXigro-viridis, corpore

ovato-oblongo, scabra, proboscide plana, lateraliter canali-

culata, laciniis planis undulato-lobatis, lobis albo-margina-

tis; ano protenso in tubo exiguo, retractili. Longitude cor-

poris qualuor centimetra, proboscidis vero cum laciniis

decern centimetra.

Habitat. In mari adriatico in foraminibus petro-

sis.

Dopo pescata questa specie, lautore ebbe agio di
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conservarla viva per tre giorni e di farvi intorno

raoltc osservazioni.

II sno colore e nero tiranle un poco al verdastro.

La sua forma consiste in un corpo ovato allungato, 11

quale porta ad una delle sue estremita un prolunga-

mento die termina in due parti, o braccia.

Essa tratto tratto si allungava ed accorciavasi e

cangiava di forma. Ora si presenlava rotondala, ora

cilindrica, ora piu o raeno lunga. Alf estremita ante-

riore si osservava un piccolo foro, die I'autore distin-

se subito per I'ano, andie senza aver prima consultato

il Cuvler ed il Lamarck, die poscia lo confermarono

nella sua opinione. Era queslo susceltibile di allungar-

si ed eslendersi in una parte sottile e alquanto lunga a

guisa di tubo. Questo alternalivo cstendersi e raccor-

ciarsi del detto tubo avveniva di tralto in tratto, e 1'

allungamento era perfino di cinque millimetri. Tale

tubo serve all' animale anche per rrcspirare, ed e ap-

punto per cio ch egli lo tiene seaipre rivolto al diso-

pra e verso la superficie delfacqua, e se ne sta col

corpo boccone o rovesciato airingiu, motivo per cui

il Rolando aveva preso quel tubo per la bocca.

All'allra estremita, ossia all'inferiore, si osserva un

prolunganienfo a guisa di proboscide ch' e mobile per

ogni parte, e die si accorcia, si allunga, restrmgesi

ed allargasi con tutla facilita, Questa specie di probo-

scide non e cilindrica, ma piana : ha pero la facolta
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di rololarsi sopra se slessa negll orli, e di forniare cosi

una specie di canaletto o tnbo senii-aperto, nel quale

si osserva sempre I'apertura longitudinale posta da un

lato, che rassoraiglia ad una grondaja. Nel suo apice

questa proboscide si divide in due parti e forma come

due lunghe appendici o braccia, le quali sono pur

nere come la proboscide ed il corpo. Queste appen-

dici terminano in punta ; ora pero si appianano allar-

gandosi, ora si restringono e allungano indipendente-

mente dalla proboscide cui sono attaccate, la quale

alle volte anche resta inerte, mentre quelle si muovo-

no. Hanno esse sull'orlo interno una espansione loba-

to-ondulata, la quale e tutla cinta nel suo margine da

una orlatura bianchissima che contrasta assai bene col

nero dei lobi.

La lunghezza del corpo e circa di quattro centi-

metri ora piu ora meno, la sua circonferenza e di

sei, ed il diametro di due. La lunghezza della probo-

scide, nello stato di quiete o naturale, senza le sue

appendici e di sei centimetri circa ora piu ora meno,

e con le appendici di dieci, che formano in totale cir-

ca quattro poUici.

La superficie appare ruvida e scabra osservata

colla lente, con iscabrosita rotondate e piccole, rasso-

miglianti alia pelle dei Pachidermi, ma nello stesso

tempo e assai lubrica e sdrucciolevole. L'autore os-

servo qualche volta che la Bonellia portava al foro
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(lolla bocca, posJa alia base della proboscide, I' estre-

mila (Idle sue braccia o appendici, e che ve le tene-

va llsse per qualche tempo. Cio faceva quando ad

esse era altaccato qualche corpeUo estraneo , segno

innegablle che le appendici servono a porlar cibo alia

bocca, oltre che a lasleggiare il luogo su cui vuol po-

sar r animale. Quando staccavansi dalla bocca, il cor-

po estraneo gia ingojato non si vedea piii. , . ; !

Questa Bouellia porta uu' orlatura bianca al lobi

delle sue braccia che la distingue a prima visla dalle

Bonellie finor conosciute. Tale orlatura manca afl'atto

nella viridis, e \a fnliginosa ha le sue braccia cilindri-

clie prive di lobi. Se dopo cio si considera la forma

del corpo, che alio stato di quiete e ovalo-bislunga

nella nuova specie, mentre e cilindrica nella viridis

e fusiforme nella Jidiginosa ', la dimensione che e di

soli quattro pollici, in confront© della viridis che ne

ha quattordici, e ()ie\\di JuUglnosa che ne ha sei circa;

la ruvidezza della pelle, ch'e liscia nelle altre due spe-

cie •, ed in fine la particolarita non mentovata dal Ro-

lando che la Bouellia ora descritta puo a suo piacere

allungare I'ano fuori del corpo a guisa di tubo ; si tro-

vera che vi era buon fondaraento per forniare di essa

una nuova specie.

Le Bonellie hanno tutte un corpo pressocche

uniformemente conformato, e le specie non furono

dislinte finora che per la yaria forma delta probosci-
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de. ^qWsl fuUginosa le biaccia sono prive di lobi, ed

hanno i loro apici rotondi-, nella viridis sono sempli-

cemente lobate, e nella nuova specie i lobi sono termi-

nati da un'orlaliira bianca. Non sono dunque di poco

rilipvo i caralteri presi dalla varia forma dei lobi, se lo

slesso Rolando, fondalore del genere, ebbe ad essi ri-

guardo nel formare le sue due specie; ne Yennero

fin'ora da alcuno conlradetti. Percio I'aufore ritiene

die i caralteri proprii della sua specie siano sufficien-

tissimi per farla risguardare come nuova.

II membro effellivo prof. Zanledeschi legge po-

scia una sua Memoria inlitolala: Di alcuni effetli c-

lettrici otleniili da un elettromotore ajbrza costaiite.

L'autore ricorda le esperienze del dott. Fusinieri

sul trasporlo della materia pesante nella scintilla elel-

trica e sulla sua cosliluzione *,gli analoghi fenomeni nel-

I'elettromolore voltiano osservati da Hare, Silliman e

De la Rive, ricoufermati poscia con nuovi esperimeu-

ti da Daniell ed altri fisici ; e le consecutive ricerche

e considerazioni falte dal De la Rive sull'argomento.

In appoggio delle conchiusioui cui giunse il dottor

Fusinieri, e di un falto confermativo delle medesinie

dovulo al Daniell, il prof, Zantedeschi piu volte spe-

rimento die la luce eleltrica appare in quelle parti sol-

tanto del conduttore, nelle quali lia luogo la divisione,

la fusione e la combustione del metallo. Fgli prese
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uno spialeroaietro ed allonlano le palle pel Iratto di

diecilinee, e le congiunse insiememediante unfilome-

tallico della grossczza di i/4 di millimetro. Carico un'

ampia giara alia lensioae di 3o° H. e all' alto della sea-

rica attraverso dello spiuterometro vide rimanere oscu-

ro in tulla la sua lunghezza II filo melallico, ad eccezio-

ne delle parli al contatto delle palle, che si resero lumi-

nose coa fiaiuine irradianti per 1' aria, il colore delle

quali era diverso a seconda della natura de' metalli.

Bene esaminate le palle si trovarono essere stale in

alcune parli fuse ove Telettrico della palla era passato

al filo, o da questo aquella. Tale esperimento gli sem-

bra provare in modo positivo che uon v' La luce pro-

dotta dalla eleltricila direttamenle senza 1' intervenlo

della materia ponderabile, come senza che seguano

raodificazioni ne'corpi non vi ha alterazione di tem-

peratura. A questa medesima conchiusione erano per-

venuli i fisici Riess e Wartmann.

Espone poscia le ricerche falte dal De la Rive

suUa forma che prendouo i carboni collocali ai poli di

un elellromotore voltiano, e nota come debbansi rife-

rire a questa classe di fenomeni quelli avvertiti al

principio del secolo dal Brugnatelli
,

e dal Dai-

Negro j dal Bellani e dal Fabroni; e poscia dal Biot,

dal Cuvier, dal Pianciaui e da allri fisici, fenomeni

ch' erano caduti quasi in dimenticanza, ma sui quali

venne di nuovo risvegliata l' attenzione generale dalle
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belle esperienze pubblicate Jal dotlor Fusinieri uel

1825, L'eletUo-metallurgia di Becquerel, la dora-

tura elettro-chimica di De la Rive, e la galvanoplasti-

ca di Jacobi contribuirono a tener vivo I'interesse del

pubblico su questa parte della fisica, e la dottrina del-

la forza espansiva, dice il prol'. Zantedeschi, si diflbnde

gia neir Alemagna, nella Svizzera, nell Inghillerra e

nella Francia^ come ne fanno lede i lavori di iiiolti il-

lustri fisicij e specialinente quelli di Mitscherlich, di

Grove, di De la Rive, di Becquerel, di Baudritnont e

di Dutrochet.

Niuno dei fisici sopra mentovati, o che sono a no-

tizia dell'autore, ha notato il trasporto nella materia

pesante dal polo negative al polo positivo dell' elettro-

raotore voltiano. Solo il dottor Fusinieri nella scarica

della bottiglia di Leida aveva avvertito die in ciascun

passaggio della scintilla vi e sempre trasporto contra-

rio e reciproco de' metalli. Armstrong coUa possentis-

sima sua macchina idro-eleltrica vide che il pulvisco-

lo galleggiante suU'acqua attraversata dalla corrente

eleltrica si moveva in due opposte direzioui, d' onde

conchiuse all' esistenza di due correnli elettriche con-

cenlrlche, I' una interna dal polo negative al positivo,

e r altra esterna dal polo positivo al negative. 11 De

la Rive dichiarava che questo punto di fisica merita-

va d'essere studialo in tutti i suoi particolari.

Inlanlo il prof. Zantedeschi esperimenlava con

///. iO
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un appaiato identico a quello da esso imaginalo per

le sue ricerche elettrotipiche, e diraostrava 1' esisten-

za della materia nelle due opposte correnti voltiane

con parecchi esperimenti, dai quali ebbe a rilevare,

die nelle pile a forza coslante intervengono i feoorae-

ui di endosrnosi che sono modificati dall'azione del-

1' elettromolore voltiano, e che I'acido viene porlato

dal polo negative al polo positive in forma di lamine

e di filamenti cogli erli ingrossati, e che oltre all'os-

sidazione delle zinco e alio sviluppo di gas idregenOj

esisteno due correnti contrarie di materia attenuata.

Dedusse quindi dalle particelarita delle sue esperienze

che la cerrente diretta dallo zince al rame per la via del

liquide sia originaria o di aziene, e quella diretta dal

rame alio zinco per la stessa via del liquide sia d'in-

duzione e di reazione.

Poscia riferisce le belle esperienze dei sigg. Fi-

zeau e Foucault sul trasporte della materia pondera-

bile nell'apparate voltiano in amendue le direzioni,

esperienze fatte con una pila a forza coslante prima

di /\o e poscia di 8o ceppie. ...»
Dope tutti questi risultamenti sembrandegli tutta-

via degno I'argomento di nuove investigazioni, I'au-

tere lo riprese in esame nei decersi mesi, servendosi

di un apparalo a forza coslante di 4o ceppie di rame

e zinco del lato di i 8 cetitimelri, da esso fatto costrui-

re pel Gabinelle di Fisica del R. LiceOj il quale ap-
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paralo fu posto in aziorie dinanzi I' I. R. Istltuto su-

bito dopo la lettura della Memorla,

Con questo apparato montato con acqua acidula-

ta e soluzione concenlrata di solfato di rame, le chi-

miche decomposizioni sono prontissime: I'ioduro ed

il bromuro di potassio suU'istante si decompongono:

coi loro colori I'iodio ed il bromo appariscono al polo

positivo, ed il potassio sotto aspetto di polvere biau-

chissima al polo negative j irapiegando per elettro di

diversi metalli, sono essi suU'istante fiisi e volatiliz-

zati con intensita e colorito diverso di luce. Col car-

bone al polo negative e I'argento al polo positivo I'ar-

co luminoso riesce di una grande bellezza come ave-

vano gia sperimentato Fizeau e Foucault.

Rinnovando le esperienze fra due punle di car-

bone, clie era prepare col metodo di De la Rive, ar-

roventando fortemente il carbone di legno, e tempe-

randolo nelF acqua j ed ora col metodo di altri fisici,

tuffandolo appena formato in un crogiuolo coperto, e

tuttavia rovente, in un ampio bagno di mercurio, egli

vide il Irasporto del carbone non solo dal polo posi-

tivo al polo negative, ma ancora dal polo negative al

pole positive
J

nella prima direzione la quantila del

carbone trasporlato era di molto maggiere di quella,

ch' era trasportata nella seconda. II carbone era in i-

state di attenuamento, detalo di un movimento rapi-

dissimo, e la luce vivissima che mandava era sevente
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j)rece(liila tla un infocamenlo delle masse carbo

nose.

L'anfore ha pure polulo verificarej clie sebbene i

carboni fossero leruiinati in punta, tulfavia alpolo po-

sitivo e nclla parte cenfrale del carbone si formava

sempre una cavita; ma al polo negalivo egli nolava,

che lo stesso carbone negativo si rcntleva sempre

piu assottigliato c puntalo. La luce voltiana usciva

dal cono cavo del polo positive, si espandeva alquanto

nell'aria, ed investiva la punta carbonosa del polo ne-

galivo in modo da renderla impercettibile airocchioplu

penetranle. Queste parlicolarila non Irova egli descrilte

dai fisicij che si occuparono di questo interessanle ar-

gomentoj esse rendono ragione delle due forme del

cono cavo e del cono solido. La corrente maggiore e

dal polo positivo al polo negativo, e la corrente mi-

nora e dal polo negativo al polo positivo ', queste si

devono compiere nelle parti le piu vicine, dove la re-

sistenza che incontrano e minore. Fra punta e punta

deve I'arco incominciare a stabilirsi 5 e le parti car-

bouose della punta positiva saranno le prime disgrega-

te e portate via dalla corrente positiva in istato d'in-

candescenza e di combustione : la punta per questo

trasporto diverra piana, e susseguentemente le parti

central! come le piu vicine alia punta negativa saran-

no disvincolate e asporlate dalla corrente, la quale

dovra percio sempre operare dall'interno all' ester-
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no del carbon posilivo, o snlla punta del carbon

negative slanciarsi, recarsi all' esterno, come e legge

di operare di quesla Ibrza, strasclnando seco le parti

carbonose le piii superficiali, per cui la punta nega-

tive si dovra sempre piii assottigliare.

L'autore passa poi ad esporre il suo modo di con-

siderare relettricila ch'egli ritiene unica con Franldin

e Volta, perche delle due correnti una e per esso ori-

ginaria o di azioue dal polo positive al polo negative,

e Taltra e derivata o d'induzione o di attenuazione o

secondaria, comunque chiamar la si voglia. L'elettricita

non e per esso un fluido iraponderabile distinto dalla

materia pesantej e un modo di azione della materia, e

una^forza insita alle molecole portate ad uno stato ri-

j(ulsivo: altri fisici hanno questa medesima opinione,

ed egli ch'era rimasto silenzioso per lunga slagione

suir argomento , ha dovuto finalmente convincersi

dopo quattro lustri d'investigazioni che 1' esercizio

della forza espansiva non va raai disgiunto dallo

sviluppo della elettricita, che il modo di agire della

forza espansiva e lo stesso di quelle della forza elet-

trica, e che tutte le circostanze ch' esaltano o depri-

meno la forza espansiva, esaltano o deprimono la for-

za elettrica.

Col suo apparate di 4e elementi il prof. Zante-

deschi ha verificato le attrazioni e le ripulsioni elettro-

raaguetiche, accennate da Arago e da Onofrie Davy •,
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vide I'ago calamitalo continuamente agitato s'era sotto-

posto all'influenza dell'arco luminoso difTuso nel vuolo

pneumatico di tre linee di pressionej e alia pressione

ordinaria, disposto Tago parallelamente alia direzione

dell'arco luminoso, vide ancora in un modo dlstinto

le deviazioni oerstediane. Poi ripete le sperienze di

Daniell die usando di una calamita impresse il moto

di rotazione all'arco luminoso fra due carboni polari :

osservo cioe propagarsi la fiamma fra due carboni

senza I'intervento di magnete in forma di spirale ed

slice, della quale fu deterrainata la direzione. Dai par-

ticolari di questi esperimenli gli sembra confermata

quella formola generale della teoria dell'elettro-magne-

lismo, ch'era stala proposta da Barlow e da Sturgion

:

che cioe gU equatori rnagnetici tendano a inettersi

nel medesimo piano verticale coi poll amici delle

medesime parti; formola ch' ora sarebbe non piii

basala sopra dati ipotetici, ma sopra dati sperimen-

tall.

Essendo sembralo all' autore che I'acqua della la-

guna soltoposta all'azione della pila in discorso abbia

dato qualche traccia di iodio o di bromo, manifesta II

desiderio che ne sla islituita un'analisi elementare e

quanlitativa.

Finita la lettura si ripelono alcuni degli esperi-

menti accennali nella memoria, e quelli parficolar-
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uienle della combustione del caibone e di varii me-

talli.

Poscia 1' Istilulo si riduce in Adunanza segreta

per occuparsi d'affari interni, e della nomina di alcu-

ne Commissioni.

^
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Queste considerazioni sul moto de'corpi rigldi,

lion sono die i preliminari d'un piu esteso lavoro del

prof. Minich sulla teoria della rotazione de'solidi , e in

generale sul movimento libero d' un sistema di forma

invariabile, qualunque sieno le forze acceleratrici clie

possono agire sulla sua niassa, e il movimento iniziale

a cui venne determinato in virlu d' una primitiva for-

za impellente. Egli avrebbe desiderato di poter mag-

giormente esteudere le sue ricerche su questo argo-

iiiento prima di comunicarne i risultamenti: confida

pero che sara egualmente bene accolta la partecipa-

zione di quanto oltenne fiuora, e dicliiara che si re-

putera ben contento se da cio potesse sorgere qual-

che nuovo peusamento, o ne potesse derivar una uiag-

giore simplificazione nella importante teoria della ro-

tazione de'corpi.

La scienza del moto sponlaneo die puo subire ua

sistema di punti, prescindendo dalle forze capaci di

generare quel movimentOj e stata finora appena ab-

bozzala, e meriterebbe di essere coltivata e promossa

dagli studii de' Geometri. Considerata come introdu-

zione alia Meccanica razionale, di cui sarebbe una im-

portante ausiliaria, I'utilita che ne puo derivare e

stata riconosciuta da'principali trattatisti, incomiucian-

do da quelli che hanno gittato i fondamenti della Sta-

tica, fino a Geometri odierni che dalle proprieta del-

r estensione dedussero alcuni teoremi sul movimento
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di cui e susceltlblle un corpo rigldo per I'azione

d' una forza qualunque. L'Ampere, una delle menti

pill acute e meglio veggenli per I'estensione del suo

sapere ne'varii rami delle scienze esatte, nel Saggio

sulla Filosofia delle Scienze proponendo una classl-

ficazione delle umane cogaizioni, ha posto in rilievo

1' importanza di questo ramo di scienza, e ha creduto

di doverla designare col nome di Cinematica (scienza

del moto) osservando insieme, ch'essa deve precedere

la Stalica, e formar con essa I'oggetto complessivo

della Meccanica elementare. Carnot ue' suoi principii

dell'equilibrio e del moto venendo a considerare quei

movimeuti che possono simultaneamente subire i va-

rii punti d' un sislema, senza alterare la reciproca a-

zione che esercitano que' punti fra loro, movimenti

ch'egli ha percio chiamalo geometrici, nonha dubitato

di asserire che 1' astratta teoria di simili movimenti

darebbe il mezzo di risolvere i principali problemi

di Dinamica, e di assegnare le leggi del movimento

de' fluidi. Senza moltiplicare le citazioni possiamo

dunque asserire, che la Cinematica dell' Ampere e una

scienza di somma importanza pel perfezionamento e

progresso della Meccanica, Pero e d'uopo confessare,

che ad eccezione di alcuni teoremi isolati, essa non

offre ancora un coraplesso di cognizioni che possa co-

stituire un corpo di scienza, cosicche essa sarebbe

tuttavia da crearsi, pigliando da varii rami dell' altre



scienze, presso le quali si trovano disseminate e di-

sperse, e riunendo in un sol corpo tulte quelle verlta

che spettano al suo dominio. Ma se il bisogno d'isti-

luire questa scienza e riconosciuto da' principali scrit-

tori, e raestieri altresi dichiarare che nel maggior nu-

mero de' Iraltati di Meccanica, il sussidio che po-

trebbe recare la Cinematica come scienza ausiliaria e

generalmente disconosciiito, avendosi abbandonato

I'esempio date da'primi invenlori della Statica, e del-

la Meccanica razionale, fra i quali per tacere degli al-

tri bastera ricordare i nomi di Newton^ del Maclau-

rin, de'Bernoulli, e del d'Alembert. Questi fondatori

della scienza partirono in fatti dalla considerazione

de'moli compostl, ed oltenendo in questa guisa con

somma facihta la dimostrazione del nolo parallelo-

grammo o del pohgono aperto, i cui lati rappresenta-

no in quantila e direzione i moti componentl, e la

diagonale o F ultimo lalo esprirae la direzione e la

quantita del movimento risullante, hanno potuto imme-

diataraente arguirne il parallelogrammo delle velocita

proporzlonali agli spazii uniformemente percorsi, e

quello delle forze o cause produttrici del moto pro-

porzionali a queste velocita, e misurate dagli spazii

raedesimi. Eppure la considerazione preliminare dei

movimenti come misura di quelle cause occulte che

tendono a produrli, e che si chiamano forze, diviene

iudispensabile per elevarsi alia nozione delle cause
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medesirae, ed assegnarne I'lntensita se non assolula

alineno relaliva. Ed in vero senza i fenomeni del moto,

qual idea si potrebbe avere delle forze, e come so-

spetlarne perfino I'esistenza? Suppongasi infatti per

un istaule che tulle le forze del uiondo materiale si

facciano equilibrio, e che ogni parte dell' immense

creato sla immobile prescindendo dalle impercellibili

vibrazioni dell'etere luminoso e sonoro. Le forze nou

agendo allora che per sola pressione reslerebbero

ignote a nostri sensi, e il solo talto potrebbe recarci

una percezione delle medesime. Ma poiche per non

turbare I'universale equilibrio che fu supposlo, e duo-

po che ogni forza si mantenga invariabile, la pres-

sione che si esercita dalle forze esteriori sulla super-

ficie del nostro corpo sarebbe costante, ed allora que-

sto stato si riguarderebbe come inerente alia nostra

costituzione, ne potrebbe dare alcun indizio d'una

potenza esterna ; come e accaduto per tanti secoli del

peso dell' aria che ci circonda, di cui il volgo non so-

spetta tultora, ed il filosofo non sospettava I'esistenza

prima delle celebri esperienze di Pascal e di Torri-

celli. Ed in vei'o sebbene oggidi ogni uomo colto non

possa ignorare I'esistenza della pressione atmosferica,

pure la perpetua abitudine di sopportarla, fa passare

questa sensazione affatto inavvertila.

La nozione de'moli relativi o componenti, e del

moto assoluto o risultante, e la legge della composi-
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zione di quesli inovimenli, die potrebbe servire criii-"

troduzione alia Slalica, e cosi facile a ouncepirsi, da

poterne esibire la dimostrazione col comune discor-

so, e senza alcun ainminicolo di figure o di segni,

Iniperocche la piu volgare esperienza, come per esem-

pio quella d'un naviglio, che percorrendo 11 suo cam-

niino induce un molo comune a tutti gli oggetti che

vi sono compresi, insegna, che se un uomo s' ag-

gira liberamenle in queslo naviglio, esso ha un moto

relalivo indipendente da quello della nave, ed un mo-

to assolulo rispello alle sponde del lido, che dipende

dal moto relativo con cui I'uonio si aggira, e dal moto

del naviglio relalivo alle medesime sponde. Questi

due moli relativi di cui si costituisce il molo assolulo

di quell' individuo, si eflelluano realmente, e simul-

taneamente, e sono appunto i component! del moto

assolulo che ha luogo rispello agli oggetti fissi e che

percio dicesi I'isultante. Ora, V eslenslone essendo

dotala di Ire dimensioni, e nolo che ogni movimento

d' un punto qualunque, cioe ogni passaggio da un

punlo ad un altro dello spazio, si determina valutan-

do grincremenli o le variazioni subite dalle tre coor-

dinate del punto di parlenza relative a tre assi immo-

bili ( che si spiccano da una comune origine e per

semplicila si considerano orlogonali) per divenire le

rispetlive coordinate del punto di aiTivo. Calcolati o

slimati in questa guisa i due moli relativi anzidetti
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rispetlo a tre assi immobili, e manifesto che quest

i

due moti indipendenti I'uno dall'altro fanno simulta-

neamente variare ogni coordlnata del punlo di par-

tenza d'una quantita eguale all'aggregato delle singole

variazioni dovute a ciascuno de'medesinii ( per quel

comune concetto che il tutto e la somma delle sue

parti), e conosciute queste variazioni totali viene ad

essere valutato il moto risultante che si ricerca, la

generale se un punto qualunque d'un corpo abbia

concepito un moto proprio relative ad un dato siste-

ma a cui appartiene, e tutti i punti di questo siste-

ma abbiano un movimento comune relativo ad un se-

condo sistema, i cui punti si muovano di conserva

relativamente ad un terzo sistema, e cosi successiva-

mente
j
qualunque sia il numero di questi moti rela-

tivi, valutati i medesimi rapporti al sistema immobile

di tre assi ortogonali, si trovera per la stessa ragione

che gli incrementi delle coordinate del punto, che si

considera, prodotti dal concorso simullaneo di tulli

que' moti relativi o conaponenti, equivalgono a'rispet-

tivi aggregali delle variazioni dovute separatamente a

ciascuno de'moti relativi proposti. Secondoche si con-

sidera il movimento, durante un tempo finito, o per

un istante inflnitesimo, possiamo dunque nel primo

caso asserire che supposto rettilineo ogni moto com-

ponente sara pur rettilineo il movimento risultante,

e valutandosi ciascuno di essi rispetto a tre assi, mer-
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ce I' Incremenlo delle rlspellive cooitlinate ch'e quan-

to dire merce le rispettlve projezioni della retta per-

corsa
;,

si potra seinplicemente stabilire die la proje-

zione sopra i tre assi dello spazio rettilineo descritto

col moto risultante e assoliito, equivale alia sonima

della projezione corrispondente di tutte le rette per-

corse uell'egual tempo co'singoli iiioti relativi", op-

pure in termini piu concisi j die il moto risultante

nella direzione d'un asse dato, e uguale all'aggregato

de'moti relalivi valutati nella direzione dell' asse me-

desimo. Quesla proposizione si avvera del pari nel-

1' altro casOj in cui supponendo curvilinei gli spazii

percorsi dal punto mobile, si concepisce il tempo di-

viso in un numero infinito di elemenfi infinitesimi,

per poler seguire il corso continuo del punto mobile

e raggiungerlo in ogni istante del sno tragilto, cioe

in ogni punto della trajelloria che percorre col movi-

mento risultante. Se non che gli incrementi o le dif-

I'erenze finite delle sue coordinate ne divengono allo-

ra le dillerenziali, e lo spazio descritto dal mobile in

un tempuscolo minore di ogni assegnabile esprime la

differenziale dell'arco della sua trajcttoria.

La proposizione fondamentale di Cinematica teste

dimostrata e secondo il prof. Minicli la chiave di tutta

la teoria della composizione e decomposizione de'movi-

menti e delle forze che li producono. E poi chiaro, egli

agginnge, che se in Inogo d' immaginare un punto rao-
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bile assoggettato simultaneamente a'dlversi movimenti

relativi, si faccia ad esso subire questi movimenti I'uno

dopo Taltro, esso, come ha osservato Lagrange, deve

ricondursi sempre a quel medesirao punlo dello spa-

zio a cui perverebbe per reffetto dell'unico raovimen-

to risultante da tutti que^raoti diversi, qualunque sia

I'ordine in cui si concepissero successivamente im-

press!. Non vi sarebbe altro divario die quello del

tempo impiegato dal mobile a giungere dal punto di

partenza a quello di arrivo, ma supposti eguali i tem-

pi in cui si effettuano i singoli moti relativi, bastera

poscia ridurre questi tempi successivl ad una coraune

origine. Da questa semplice osservazione corabinata

col fondamentale teorema dianzi indicate e facile

raccogliere la seguente proposizione analoga a quella

del poligono delle forze, cioe che se si descrive un

poligono aperto i cui lati sieno uguali e paralleli ai ri-

spettivi spazii descritti co' singoli moti componenti,

I'ullimo lato che chiude questo poligono sara lo spa-

zio descritto dal concorso di tulti que'movimenti,

cioe col movimento assolulo risultante dalla loro com-

posizione.

Dalle elementari, ma essenziali teorie dianzi espo-

ste, I'autore si eleva alia considerazione del moto libe-

ro e spontaneo de'corpi solidi, e passa a risolvere

ii generale problema di determinare il moto risultan-

te ed assoluto d'ua solido di forma qualunque, assog-
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geltato all'azione di varie potenze, che imprimono al

inedesimo diversi moti relalivi; qualunque ne sia la

legge ed il numero. L'Eulero nella sua Memoria de

centra similitudinis^ e altrove ha osservato una pro-

pricta singolare de'corpi rigidi assoggettati a qualsi-

voglia legge di moviuiento, la qual proprieta si dee ri-

guardare come un teorema Ibudamentale della Cine-

malica de'solidi, cioe die se un corpo qualunque

passa da una posizione ad un' altra, senza mutar di

forma, esiste nello spazio una retta la quale inimagi-

uandosi invariabilmente annodata al corpo stesso non

ha mutato di posizione col raovimeuto del corpo, e

solo ha polulo strisciare lungo la sua direzione, di

maniera ciie quel solido si pvio trasportare dalla pri-

ma alia nuova sua posizione, merce una semplice ro-

tazione del medesinio intorno a quella retta, mentre

nel tempo medesimo o successivamente la retta stes-

sa subisce 1' opportuno strisciamento indicato, cioe

a quel niodo in cui si effeltua il moto di rotazione e

di progressione d'una vite, che si fa scorrere lungo

la sua madrevite. La diniostrazione data dall'Eulero

di questo e di altri teoremi sugli assi e sui centri e

piani di simiglianza, essendo alquanto laboriosa, e I'e-

sposizione di questi e d'altri nuovi teoremi sulle fi-

gure omotetiche, inserita dal sig. Chasles in alcune

Raccolte periodiche riducendosi a soli enunciati, il

prof. Minich ebbe gia a prcsentare nel i835 alia R.
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Accademla diPadova una facile dimoslrazione di que-

st! e di altri teoremi sulla dottrina delle figure slmili

ed omotetiche si dlrellc che inverse, coll'uso delle

semplici formole che servono alia trasformazione delle

coordinate. Da questa meraoria, ch'e inedita, si racco-

glie I'espressione dell'angolo che misura la rotazione

dianzi accennata, e delio spazio percorso da uu dato

punto nella direzione niedesima di quest'asse che si

puo chiamare col Poinsot asse strisciante di rotazione.

II prof. Minich potrebbe ben anco additare una gra-

fica determinazione delT asse medesimo come pure

della sua escursione e delFangolo che misura la rota-

zione, se non avesse gia dichiarato di voler riservare

questi mezzi dimoslrativi per la finale pubblicazione

del proprio lavoro,

Ora, poiche un corpo rigido si puo trasportare

da una posizione ad un'altra qualunque siasi, col sem-

plice moviniento di una vite a cui il dato corpo si sup-

pone invariabihiiente atlaccato, e il passo della qua-

le sarebbe appunto la quantita dello strisciamento ; si

puo altuahoenle proporsi la soluzione del problema

dianzi annuncialo, cioe qualunque sieno le diverse

rispeltive posizioni a cui si troverebbe portato un

solido nel medesimo tempo in seguito a qualunque

nuniero e legge di movimenti relalivi, determinare la

posizione che sara per assumere il corpo stesso pel

simultaneo concorso di lutti que'niovimenti. Infatti se
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si conoscono le nuove posizioni di questo corpo do-

vute a'dali moti coraponenti, saranno pur noli gli

assi striscianti di rotazione die servono a Irasportare

il corpo stesso dal sito primitive alle diverse posizio-

ni rispellive, e lulto sara ridotto a determinare I'asse

strisciante di rotazione relative al mote risullante,

la quantita della rotazione e la progressione dell'asso

stesso. Questo risullato e facile ad oltenersi se si in-

cominci dal risolvere la questione, dato I'asse sfri-

scianle, il suo uiolo progressivo e la quantita della

rotazione, determinare la nuova posizlone di un pun-

to qualsivoglia del corpo dato, Cogli ordinarii mezzi

analilici si possono agevolmente esprimere gl'incre-

nienli delle coordinate primitive di quel punto, per

funzioni abbaslanza semplici delle quantita sopradet-

tCj cioe de'dali della queslione. Ma si sa clie la som-

ma di quesli incremenli dovuti a'singoli moti compo-

nenti equivale all'incremento dovuto all'assoluto mo-

vimento clie ne risulta j dunque ci e nota in questo

mode la nuova posizione in cui si trova trasporlalo

ogni punto del corpo pel concorso simultaneo de'mo-

viraenti dati, cioe colla loro composizione. Quiudi e

facile dedurne la posizione dell'asse relative, ii suo

strisciamento, e la quantita della rotazione. Simile

composizione de'movimenti di cui e suscettibile un

solido olTre tutta I'analogia coll'ordiuaria composizio-

ne delle forze, e con quella de'moti di rotazione. Im-



perocche e da uolarsi, die qualiiuque sleno i moli

progressivi degli assi dati, la rolazione risultante di-

pende unicainente dalle rotazionl die hamio luogo iiei

singoli nioti componenli, e si delerniina nella iiiedo-

sima guisa con cui si effettua la composizione de'moli

rolatorii ad assi che passano per un punlo comune,

insegnata da Lagrange e daU'Eulero, ed estesa dal

sig. Chasles al caso in cui gli assi delle rotazioni non

si inconlrino in un niedeslnio punlo. Pertanto se nel-

la teoria relativa alia composizione de'niovinienli d'un

solido si supponga lolto lo strisciamento degli assi si

otterranno appunto i teoremi dell'Eulero, del La-

grange, e del sig. Chasles, e se invece si arrestino le

rotazioni, si ricade nella regola della composizione

de'movinienli progressivi e reltilinei. Dalla legge con

cui si effettua la composizione de'movimenfi d'nn so-

lido, avuto riguardo al duplice elemenfo della pro-

gressione e della rotazione, si potrebbe immediala-

nienle argonientarne I'analoga composizione de'siste-

mi di forze atti a produrre cjue'raovimenti. Mala

considerazione di quesli sistemi, die sarebbe neces-

sario di denotare con un nome speciale, e la discus-

sione del loro mode di agire e dell'utilita che arreca-

no nel deterrainare il raoto iniziale de' corpi rigidi,

e nello stabilire ed analizzare le equazioni del loro

movimento richiederebbe una minuta esposizione

che I'autore si riserva di presenlare unilamente a'cal-



— ,>d'l —
coli coVjuali ha dedoltodaquestlprinclpii le piu note-

voli cquazloni del molo de' solidi dovute aU'Eulero,

al Lagrange ed al Poisson, con altri risullali analilici e

georaetrici clie risullano delle sue iavesligazioni. Frat-

tanlo passa a far conoscere, in qual niodo da' (eorenii

finora esposli, si possa ricavare una piu cliiara nozio-

ne del mofo de' solidi liberi od aggirantisi intorno ad

nn punto fisso, e quindi facilitare i'applicazione del

calcolo alia imporlante teoria del nioto rotalorioe pro-

gressive de' cor[)i.

Qualimquc sia il nuniero delle forze appllcate ai

varii punli d'un corpo, si suole iinmaginare che que-

ste forze si trasporlino parallelamente alia lor direzio-

ne nel punto fisso intorno a cui si suppone girare il

corpo, o se il solido e libero nel stio ccntro di gravita.

In quesla guisa si viene ad introdurre alcuni si-

stenii di forze ansiliarie a due a due, parallele ed e-

guali fra loro, e rivolfe in verso opposto, clie sono le

cpsi delte coppie {couples) del sig. Poinsot, e nou ge-

nerano nel corpo che seniplici rnoli di rolazione sen-

za slrisciamento, nienlre la forza priiuitiva induce nel

centre di gravila un moto progressive, o viene di-

strutta dalla resistenza del punto fisso. Nen bisogna

pero credere che la rotaziene prodolta da una data

coppia si effettui in generale interne ad un asse per-

pendicolare al piano della coppia medesinia, nen po-

tendo cio av venire fuorche nel case, in cul il piano
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della coppia sla perpendicolare ad un asse principale

del corpo. Laonde I'autore trova di dover avvertire

a questo liiogo die nell'eccellente opera del Venturoli

inlitolata Elementi di Meccanica e cVIdraLilica^ Vol.

I, Capo I, Sez. II, Prop. Ill e seguenti, fu dimenti-

cata questa condizione nel determinare il moto pro-

gressivo e rotatorlo prodotlo ia un corpo da una for-

za prinaitiva che non passa pel suo centro di gravifa.

Ora dopo il prinio istante del moto per I'azioue delle

forze acceleratricij ed anco per qiielia delle forze cen-

trifughe, se 1' asse istantaneo di rotazione non fosse

principale, esso cangia di posizione intantoche varia

la velocila angolare della rotazione raedesima, e men-

tre il centro di gravita percorre una data curva, rau-

tandosi conliuuamente la direzione del suo moto pro-

gressivo. Con quesli elementi si suole determinare la

posizione del solido dopo un dato tempo del suo mo-

vimento • preferendosi il centro di gravita ad ogni al-

tro punto se il corpo e libero, perche I'equazioni del

moto ne risullano piu semplici. Se invece si avesse

preso a considerare un altro punto qualunque per

determinare il movimento progress! vo, si troverebbe

che I'asse istantaneo di rotazione relativo a questo

punto e rispettivamente parallelo a quello del centro

di gravita nel medesimo istante. Pertanto in un istan-

te qualunque troviamo ne' varii punli del corpo una

serie di assi paralleli fra loro^ die mentre dura la ro-
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tazione Islanlanea, si muovoiio manlenendosi paral-

lel!, finche neirislante successivo si viene a niutare

la loro direzione. Di tutti quesli assi corrispondenti

a vaiii punli del corpo, od a quelli die possono for-

niar parte del suo slslema, havvene iin solo die non

si rauove per qaell' istante fuori della sua direzione,

cd e questo 1' asse strisciante di rolazlone di cui

fu precedentemente accennata I'esistenza. Se que-

st' asse non progredisse strisciando nella sua me-

desima direzione, sarebbe allora tin asse di rota-

zione spontanea, e se inoltre rimane invariabile du-

rante iin tempo finito, diviene un asse permanente di

rotazione. Si osservi die ogni asse strisciante conse-

cutive avrebbe simultaneamente una posizione fissa

e deterniinata rispelto al corpo rigido col quale for-

ma un sistema invariabile ed una posizione determi-

riata ed immobile nello spazio. Si supponga era die

sia dato di sapor assegnare secondo la varia legge del

movimento, la serie degli assi slriscianli di rotazione

nel sistema del corpo solido, e cosi pure la serie del-

le corrispondenti posizioni di questi assi nello spazio

assoluto. II luogo geomelrico dell' una e dell'allra se-

rie sarebbe una superficie di quelle die si dicono re-

gelate, e polrebbe essere secondo i casi storfa, o svi-

luppabile. Si riconduca il mobile nella sua posizione

iniziale, e le due superficie regolate saranno poste al

contallo lungo la retla cbe rappresenta I'asse striscian-
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te di rolazione iniziale. Colla conveniente rolazione

ed escnrsione infinitesima lungo quest' asse si rimuu-

va la SLiperficie regolata mobile dalla sua primiliva

posizione, per conduria a toccare I' altra superficie

lungo la relta che rappresenta I' asse slrisciante suc-

cessivo, e cosi di mano in mano si faccia scorrere la

superficie mobile lungo la superficie fissa con un con-

tinue movimento di rolazione associate al convenien-

te strisciamento lungo la retta di contatto j in questo

caso sara palese che il datocorpo che forma unsistema

rigido colla superficie mobile si trovera di mano in ma-

no condotto in quelle medesime posizioni consecutive

che occuperebbe movendosi spontaneamente intorno

agli assi consecutivi di strisciamento e di rolazione, ch'

e quanto dire, il movimento libero d'un corpo rigido

e quello d' una superficie regolata costituenle con es-

so un sistema invariabile, la quale si muove ruotando e

scivolando continuamente sopra una data superficie

pur regoluta immobile nello spazio.

Se il dato corpo si aggira comunque intorno ad

un punlo fisso, allora essendo annienlato dalla resi-

stenza di questo punlo ogni raoto progressive degli

assi di strisciamento, essi divengono assi spontanei di

rolazione e debbono evidentemente passare pel punlo

immobile. Conseguentemente le due superficie rego-

late divengono due coni I'uno de'quali formando un

sistema invariabile col dato solido, e ruotando senza
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slriscuue. cioe ruzzolando sulla supcrficie del cono

fisso die ha il medcsimo verlice, proiluce tulli i uio-

Aimenti che si possono iinmaginare concepili dal cor-

po clie vacilla con iiiolo verligiooso iulorno a quel

piinlo fisso. Qaesl" ulliina proposizione era gia slata

enuuciala dal Poiusol nell'eslrallo della intercssanle

Memoria da lui coiininicata all'Accademia delle Scien-

ze di Parigi sopra una nuova leoria della rot.azione

de' corpi. Si coutengono in quell' eslrallo parccchie

iiolevoli proposizioni cli' egli deduce assai faciiiueute

dalla sua teoria delle coppie, e che pur vengono age-

volniente dlmostrale o dedoUe co' principii, di cui

era il prof. Minich ha dalo lui saggio. Ma la piu in-

gegnosa delle nuove idee proposte dal Poinsot e quel-

la di un ellissoide centrale ch'egli iuimagina costruilo

suUe Ire direzloni degli assi principali del solldo^ In

modo che i quadrali degli assi di qnesto ellissoide sie-

no reciprocameute proporzionali a'movimenti d' iner-

zia del corpo relalivi agli assi medesimi. !\Ierce la con-

siderazione di questo ellissoide si trova iuiniedialanien-

le il uioijionto d'incrzia del corpo rispetlo ad un dia-

metro qualunque inversainentc proporzionale al qua-

dralo di queslo dianietro, e si dcterniina con nofabile

seniplicila la rolazione iniziale inipressa ad un sulido

da una dala coppia inlorno ad un punlo fisso. Cosi

dimoslra quel valenle Gconielra che quesla coppia in-

dtice nel solido una rolazione iniziale intorno a fjuel
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diametrodeirelllssoide cenlrale, cli'e oonjngato al pia-

no parallelo a qnello della coppia motrice^ e general-

niente col mezzo deirellissoide centrale egli vicne a

delerminare e rappresentare i varii movimenti clie

puo assnmere un solido rivolgentesi iulorno ad un

punto fisso in seguito ad un primitivo movimenlo i-

niziale, allorche si prescinde dalle forze acceleratricl.

Le nuove teorie del Poinsot hauuo fino dal primo lo-

ro apparire richiumato tulta 1' attenzioiie de' Geome-

tri, ed avrebbero prodotto iinmediatamente una mag-

giore itnpressione, s'egli, per esallare i pregi della siu-

tesi geonietrica, non avesse dichiaralo che i risullati

da lui ollenuli non si avrebbero potuto dedurre dalle

formole laboriose colle quali gli analisti aveano inteso

di assegnare le leggi del movimento d' un corpo so-

lido, e determinato in un dato islante la sua posi-

zione. Quest' asserzione venne difesa dal Poinsot e

combattula a piu riprese dal Poisson e dal liibri, i

quali per altro non intrapresero di scemare il pregio

delle ingeguose ed eleganti ricerche del loro sagacis-

simo antagonisla. La dispula fra que' nobili intel-

letti si fece gagliarda, e si combatte con fervore e

con valide ragioni da ambe le parti , sostenendo

1' uno la sintesi geometrica ,
1' altro 1' analisi alge-

brica. Potevano forse i due opposti partiti amicarsi

osservaudo che nella ricerca del vero e moltiplice

la \ia da percorrersi , e clie ambedue que' uietodi
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congiiingono essenzialmente la generalila alia pronlez-

za, eTordine e la chiare:r^zaairnlilita delle pratiche ap-

plicazioni, e che si devono spesso non solo valutare nu-

mericamente, ma coslruire graficamente gli elemenli

d'una queslione. E forse a motivo di questa opposizio-

ne il Poinsot non riprese il corso delle sue indagini,

e si astenne da! piibblicare 1' inlera Memoria, accon-

tcntandosi di darne in luce reslratlo, ch'e un saggio

luminoso della facilita ed eleganza cou cui si deduco-

no i principali teoremi sulla rivoluzione d'un solido

intorno ad un puuto fisso dalla teoria delle coppie del

medesinio autore. Da quell' cpoca, cioe dal i834,

lion apparve che qualche commentario di altro scril-

tore tendenle a diraostrare qualcuno de' teoremi

oltenuli dal Poinsot colla nuova teoria. Parecchi di

questi teoremi vengono pur dinioslrati col metodo,

di cui sono ofFerle in questo scritto le nozioni preli-

minari. Pero le leorie del Poinsot non si estendo-

no al caso del moto d' un corpo libero, se non col

supporre die al punto fisso si soslituisca il centro

di gravila del corpo, e si ripetano le analoglie costru-

zioni per ogni posizione diversa del centro di gravita

nella sua Irajettoria, lo che rende meno semplici le

applicazioui della nuova teoria al movimento libero

d'un corpo, supponendo sempre ch'esso non soggiac-

cia all azione di alcnna forza acceleralrice. Gli analisli

hanno pur risollo un altro caso, a cui non si estende
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la sintesi del Poinsot, e die conferma I'osservazione

precedente cioe che i due metodi sintetico ed anali-

tico non si debbono trattare esclusivamente, ma asso-

clare insieme, affinche I'uno sia I'ausiliario dell'altro,

e si servano di reciproco complemento. Questo caso

ha luogo allorche il solido si rivolge intorno ad un

punto fisso, ed e soggetto all'azione d'una forza acce-

leratrice coslante, che e la gravita terrestrej e gli ana-

listi in tal caso hanno ottenuto I'integrazione delle e-

quazioni differenziali che determinano la posizione

del corpo alia fine d'un dato tempo. Nel metodo se-

guilo dal prof. Minich essendo la sintesi associata al-

I'analisi, vi si comprende la soluzione di tutli i casi

finora trattati. Egli inoltre spera di poter agglungere

a'risultati gia noti qualche nuova conseguenza che gli

appartiene, come apparira dallo sviluppo del calcolo

che sta per soltoporre ali'Istituto.

Poscia il Presidente Cav. Santini porge alcune

notizie intorno alia nuova cometa che fu scoperta in

Parigi dal sig. Mauvais nel giorno 7 del corrente Lu-

glio, la quale dietro le osservazioni del detlo astro-

nomo aveva in quella sera a i3.'' i' tempo medio di

Parigi

Ascension rella = 2,47° . 29' .
4^'

Declinaz. boreale = 4^° . il\ .
52,''

Ricercata questa cometa dal cav. Carhni in
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Milano, la ritrovata ai i6 Luglio a lo.'' Sa.'T. medio

di Milano con un' AR rz: i?)!\° 2.7.' o", e con una

Declin. = f\\" ag' 33." all' Osserva^orio di I'adova

non pote essere ricercata prima del 20 Lnglio alteso

il gran perluibamento atraosfeiico dei giorni prece-

dent!, die togliftva aflallo la vista del cielo.

Fu dal Cav. Santini confrontata alia slella y dclla

Corona borealej e riferendola alia sua posizione me-

dia ( cssendogli mancalo il tempo di calcolarne I'ap-

parente) ne oltenne la seguente posizione.

2,0 Lu|^Iio 1844. lo.'' 23/ Ho" AR — 229°.28.'42,'

Decl. B. = 38.43. 52

E invisibile ad occhio nudo, e presentasi sollo

la forma di una nebulosa di circa un minuto di dia-

metro, abbaslanza splendcnte per sostenerc un pic-

colo grado d' illuminazione nel campo del cannoc-

chiale.

Dalle riferile posizioni si scorge chc viene con

molo rapido avvicinandosi all' equatore, e passa al

roeridiano poco prima del tramonto del Sole. Nessun

tentative si ha potulo fare finora per calcolarne 1' or-

bita.

II membro effetlivo prof Catullo presenia

airisliluto alcuni saggi della calcarea bltuminosa del-

1' Istria da cui si rllrae F asfalto, e delle breccie ossi-

fere di que' luoghi.
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Poscia 1 Isliluto si riduce iu adunanza segrela

per trattare di alfari Inlerni.

—— Si uomina una Conuiiissione per 1' esame

della uiemoria di matematica spedila dal prof. Gae-

tano Barbieri ( Commissarii i signori prof. Contij

prof. Minicli e prof. Turazza).

Importando clie sia falla una diligente ana-

llsi eletnentare e quanlitaliva dell' accjua della laguna

presa in diversi siti e con riguardo alia distanza dai

portl ed ai giornalieri movimenti cui e soggetta, la

quale analisi possa sorniuinistrare utili indizii e nor-

me pei varii usi tecnici o terapeulici in cui la delta

acqna viene impiegata, 1' Istituto defermina die una

Comraissione abbia ad occuparsi di questo argomen-

lo. Sono elelti a Commissarii i signorl prof. Bizio,

ing. Casoni^ co, Contarini, dolt. Nardo, B. Zanon, e

prof. Zautedesclii.

Si fa alia fine la nomina di altre Commis-

sioni.





ADUNAKZA DEL GIORNO il AGOSTO 1844.

11 Segrelario legge ratio verbale dell' adunanza

2 1 Luglio, che resia approvalo.

Si annunziano i seguenti doni fatti all' I. R. Isti-

luto.

1. Dairi. R. Istituto Lombardo.

Giornale delV 1. R- Istituto Lombardo c Bibiioteca

Italiana. Fascicolo 23 pubbllcato in liiglio 1844.

2. Dal membro effelllvo e Vicesegretarlo prof. Blzio.

Osservazioni intorno ad alcuni fenomeni molecolari

;

Estratte tlegli Annali di fisica di Milano, di pag. iO, in 8.

3. Dal meaibro effeltivo prof. CaliiUo.

Escitrsionc oeognostica fatta nei colli cenedesi e viccn-

tini. Bologna 1844, in 8.

Lettera geoloffica al sig. Antonio Villa di Milano. Pa-

dova 1844, in 12.

///. 44
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l\. Dal mcinbro efleltivo nol). G. Freschi. '

-«

I numtri 17 c i8 del Giornah Inlltolato: L'Amico del

Contadino.

5. Dal iiicoibro efleltivo prof. Zantedesclii.

Rifipoxla alle liellificazioni del sir/nor yJ)i(jrlo liclla-

ni ec. di pag. 8, in 4.

OssLrvazioni inlorno ad un arlicolo del -sif/. (i. Fio-

la ec. di pag. 6, in 4.

6. Dal socio corrispondente dollor L. P. Farlo, e dal

doltore A. Benvenuti.

Memor/ale dtlla Mcd'idna contemporama. Fascicolo

di Giugno 1844. Venezia.

7. Dal signor Antonio Galvaui di Venezia.

€o7isidcraziovi e 9/ietodo di preparazione del valeralo

dizinco. Venezia ^844, di pag. 40, in 8.

8. Dal signor Teleinaco Caselli Chirurgo di Reggio.

Slon'a di una singolare frattura nella mascella su-

periore, e nuuva, niacchina per coniencrla. Modena 1844

di pag. 10, in 8., con tavola.

Si anuuncia die T I. R. Governo col De-

creto 1 1» luglio passato ha confennalo le nomine

fatte daU'Islitulo 11 26 ma^a^io in Socii corrispondeuli

dei signori dottor M. A. Asson, ah. Giuseppe Ber-

nardi, Ing. Ant. Al. Cappellelto, dutlor Ignazio Pe-
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nolazzl, cons. Antonio Quadri, conte Agostino Sa-

gredo e prof. Giovanni Zescevich.

La Presidenza Generale della Sesta^ Riunio-

ne degli Scienziati Italiani con foglio del i 7. luglio

rende note le ulteriori disposizioni prese per la te-

nuta del Congresso in Milano.

II sig. prof. Martino Steer di Padova Iia

mandato alcuni esemplari del Meliloto giganteo ch'

egli ha coltivato, ed un saggio del filo oltenuto dagli

sleli di questa pianta.

Si coiuunica alP Islituto una menioria del

signor dollor Giuseppe Barufli, medico primario del-

r ospifaie di Rovigo, e professore supplente di fisica

in quel seminario, intitolata: Opinione nosologica e

terapeutica sul cholera morbus.

II merabro effettivo S. E. il signor conte Manin

legge uno scrillo sul vero carattere delle storie^ nel

quale dopo avere colla scoria di Marco Tullio Cice-

rone e di altri iusigni peusatori indagato e stabllito

quali debbano essere veraraenle i caratteri di una

storia, accio non serva soltanto a diletto, ma ezian-

dio ad istruzione e vantaggio degli uomini, egli im-

prende ad esaminare quali pregi e quali difetti si ri-

scontrino in alcuni dei plu illustri storici, ed in quelli

partlcolarmente che dettarono i fasti veneziani. E
trovalo che non si ha alcuna yeramente iinparziale e
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conipiula storia dl questa insigne repuliblica, fa voli

perchc sorga uno scriltore il quale, profitlando degli

antecedcnti lavoii e dei numerosi materlali era ada-

nali, rieiiipia questa Iclteraria lacuna.

Poscia il membro efletllvo prof. Turazza legge

la seguenle Nota:

Considerazioni intorno alciini ohhietti mossi alle

sohizioni de problcmi J' Idraidica^

del prof. D. Turazza.

Nessuno, credo, fli sana mente vorra mettere in dub-

bio I'immensa utilita cbc presenta I'applicazione del cal-

colo alio questioni della naturale filosofia, c cio in questo

tempo spccialmente in cui tant'alto si elevo per suo mezzo

il grand ioso edificio dclla Meccanica celeste, e di tanta glo-

ria brillarono i nomi dei Fourier, dei Fresnel, dei Poisson, i

qviali negli svariati fenomcni dc'sottilissimi fluidi seppero

coglicrc si ricca niesse di iitili vcritA, ed elevare, accanto a

quel primo, un edificio non meno mirahilc, e destinato cer-

tamcntc a toccarc un giorno una non ininore grandezza e

sublimita. Ma in mezzo a (anto splendore onde s'abbella il

diadenia della regina delle scienze, 1' idraulica sviluppa-

tasi appena dalle fascc pargoleggia ancora bambina, nc

s'attenta di muoverc il passo pel luminoso sentiero su cui

le sorellc imprcssero ornic si grandi. Cio proviene a mio

avviso da questo, clie costretta a sccvcrarc dal calcolo alcu-

ne fisiche clrcostanzc, non puo riscontrarc i suoi teoremi al

paragonc del fatto, ne trarre dalla espcrienza il lume con-

vcnientc a raddrizzare il cammino sc errato, unsuggcllo alle
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prime riccrche, e quindi una base inconciissa sulla quale si-

curamente poggiarc per islanciavsi a voli piu alti e loatani.

I\on rechera quindi nieraviglia se fra coloro die in essa

poser la mente e lo studio possa aver luogo divergenza di

opinioni, e se nella persuasionc, ch'lo credo a tuUi comu-

ne, di non aver colto assolutamente nel vero, possa uno

sperare d'esserne rimasto discosto meno di ogni altro, e di

aver condotto il problema a quel punto cui permette di

giugnerc lo stato attuale della scienza, per attenderne poi

dai futuri progressi I'opportuna rettificazione, ciocchc sa-

rebbe pur qualche cosa nel lUto bujo che ne circonda.

Non gia per inconslderata fidanza nella mia mente, eh'

io riconosco csser di troppo inferiore al diffioil suhbietlo,

ma bensi per caldo amore di tale argomento, e in parte

eziandio per dovere di ministero, I'idraulica e gia da qual-

che anno il mio studio prediletto, e nella fidiicia che potes-

sero riescire non al tutto inutili alcune riccrche nelle quali

ni'avvenni fra via, m'azzardai renderle di piibblico diritto,

cd alcune furono esposte all'Istituto, e savanno comprese

nel secondo volume dclie Mcmorie. M'ebbi di mira in esse

una classe particolare di problem! pei quali, riconducendosi

piu trattabili le generali equazioni del movimento nello spa-

zio, si potesse guidare la soluzione almeno a quel punto al

quale si trova essere, allorche le fluide stille si muovono di

tal modo da poter fare astrazionc dalla terza coordinata,

ovvero, come comunemente si dice, pel movimento in un
piano. Senza atlaccarvi soverchia importanza, credo aver

raggiunto lo scopo, e averne fatto non ispregevoli applica-

zionl. Se non chc I'egregio mio collega ed amico il prof.

Bellavitis, in una sua memoria presentata non ha inolto al-

I'lstituto, avendo preso a considerare le soluzioni dei pro-

blem! d' idraulica date fin qui; credette di scorgere in esse
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tali impcrfczioni, da clover ricscirc non solamcnte inesatte

in confronto del fatto, ma tali eziandio in faccia a (juclla

teoria, die quasi da tutti, e da lui stcsso abbracciata, ha

guidato allc soluzioni medcsimc. Sicconic in essa si fa ccnno

pur anco di quella mia mcmoriaj di cui piii sopra ho par-

lato, cosi ho creduto mio dovere di sorgere in difcsa dclla

niedesima, c cio faccio tanto piu volentieri, in quanto che

mi si porgera con qucsto il mezzo di discutcrc maggior-

mente alcune idee che sono tra le fondamcntali dclla scien-

za, e ch'io verro ora a mano a mano esponcndo.

Prcndero le mosse da quelli argomcnti che si attacca-

no piu propriamente alia difesa del mio scritto e ad una

maggiore dilucidazionc del medesimo; laonde esporro in

poche parole la vera natura del problema che si Iralta ri-

solvere, ed i mezzi che a quest' uopo ci fornisce la scienza.

Per impulso riccvuto o per altra causa qualuntpic meltasi

un liquido in movimento, ciascuna delle sue minime mole-

cole scguira strada intieramenle determinata, c che noi po-

tremmo assegnare, se da tuUc le cause agenti e dalia loro

intensita ci fosse date dedurre le forze che risultano in par-

ticolare per ciascuna particella ; imperocche, come dice be-

nissimo il Laplace, la curva dcscritta da una semplice mo-

lecola d'aria o di vaporc e regolata in manicra cosi certa

come le orbite planetarie, ne v'ha altra differenza fra loro

se non quclla che vi mette la nostra ignoranza. Ora il de-

torminare appunto quale sia la curva descritta da ciascuna

molccola costituisce quasi tutto il problema della determi-

nazione del movimento dei liquidi, essendoche la conosccn-

za di tuttc le altre circostanze facilmcnte da questa fluisce.

Per raggiungere tale scopo noi abbiamo le tre cquazioni do-

vute alle forze sollecitanti, unitamente a quella conosciuta

sotto il nomc di cquazione di continuita. So non die qucste
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eqiiazioni essendo per se stesse quasi intrattabili, si usa as-

sumer pur anco ipotesi particolari piii o meno probabili,

che pero si procura ogni volta di giuslificare. Con tutto cio

il problcma del inovimento dei liquidi nello spazio, special-

mente in quanto ha di mira 1' elllusso dai vasi, non avea si

puo dire progredito d'un passo oltre le generali equazioni,

iniperocche i casi trattati dal VenUiroli e dal Giulio ammet-

tendo appunto la conoscenza della natura dclie trajettorie,

eludevano ledifTicolta quasi tutte del problemaj supponendo

nolo cio appunto che si andava cercando. Limitandomi nella

niia inemoria a considerare il movimento allorche succede

simmetricaniente intorno ad un asse, pervenni a risolvere il

problema dell'efflusso dei Uquidi dai vasi di rivoluzione, a-

vendo potuto ottenere Tintegrale completa dclle generali

equazioni, ne rimanendo con cio che la sola difTicolta ine-

rente alia semplice determinazione della funzione arbitraria.

Costituiva questo la prima parte e lo scopo precipuo delle

nile ricerche; porgeva poi alcune applicazioni della soluzio-

ne medesinia, e cio unicamcnte per niostrarc come si debba

procedere nella determinazione di ({uella funzione pei varii

casi particolari, volendo ammettere la permancnza delle mo-

lecole alia superficie del vaso. Due dei casi trattati da me
erano qnelli del Venturoli e del Giulio, unici noti, ai quali

aggiungeva un terzo, ma pero, lo ripeto, come semplice

applicazione delle mie formole generali.

In tutti questi casi la determinazione della natura del-

le trajettorie e fatta ncl modo piii generale possibile, ne

intorno alia medesima credo potersi muoverc ragionevole

dubbio se non si vuole abbattere la teoria sinor ricevuta, su

di che in seguito sccnderemo a maggiori particolarita.

A queste medesime formole generali, chMo credo aver

presentale pel primo, coll'unica differenza di dare invece
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rinfe2fralc per scric giiinsc pur anco, ma per via un pn"va-

ria, ilprof. Bcllavitis, nointorno allc stesse vcrte alcuna dclle

sue consklerazioni; lua bcnsi hanno queste di mira gli spc-

ciali casi trattati, c precipuamcntc le conscgucnzc alle quali

noi tp.tli fiimmo conJolti. Ma e pur duopo distiuguere anche

(lucUc soluzioni in due parti; la prima Iia per iscopo la ri-

ccrca dclla naliira dcUe trajettoric, la seconda iiueUa delle

altrc circostanze UUtc che accompagnano il moto. Intorno

alia prima io lo inviterei a considcrare chc altro c assu-

mcrc una natura di trajettoric, come fccero Ycnturoli, Giu-

lio cd cgli stcsso nel caso da hii discusso, altro il determi-

nare queste trajettoric data la natura partlcolarc del vaso

ontro cui il liquido devc scorrcrc, come credo aver fatto

nclla mia memoria. In alcunc ricerche che rcsi di pubblico

diritto fino dal 48iO sono date le formolc generali per

risolverc il problema in tjuella supposizione, e la avrebbc

pur anco potuto trovare il caso da lui era preseatato, ap-

punto come applicazione di quelle formolc, c inoltre I'osser-

vazlonc che dcscrivendo le molccole nel vaso conico ordi-

nario per linee rette concorrenti al vertice, potcvasi esten-

dere quella soluzlonc ad un vaso conico qualunque, com'e-

gli avverte nelle sue considerazioni.

lot veniva condotlo alle soluzioni medesimc dale dai

suUodali Autori, ma per strada diretta, strada che mi guldo

a far vcdcrc pui- anco come quelle soluzioni potevano non

esserc uniche, del che egli stesso il sig. BcUavitis s'avvide,

povtando alcuni cscmpi di trajettoric non rettilinec pel ca-

so del cono; ma io nclla mia memoria avca falto ben plu:

avea dato la formola gcnerale dalla quale poter ricavare

tuttc quelle soluzioni corrispondenti ad angoli spcciali del

cono, dclle quali una particolarc era il caso da me considc-

rato, caso ch'cgli cita aiqumto in uno dci due unici cscmpi
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riportati, non vedendo pero come io I'aveva, piii clic accen-

nato, discusso.

Ma giacche mi si porge il destro, non vo' lasciare

I'occnsione di esporre quale era il mlo pensiero allorche mi

si affacciarono quelle soluzioni che cosi difTerivano dalla u-

suale. Io credetti, ma non azzardai di dirlo perche non mi

venne fatto di dimostrarlo, che non fossero che casi corri-

spondenti a quello da me trattato, e pel quale le pareti co-

niche non formano che I' interno imbuto su cui scorre il li-

quido limitato esteriormente da altra superficie. Questa opi-

uione mi viene ora avvalorata dal vedere come cio realmen-

te succeda nelle eccezioni accennate dal Bellavitis, e per le

quali credetr.e cogliere in fallo la soluzione del Venturoli e

la mia. Un' attenta discussione delle curve da lui assegnate

quali possibili trajettorie delle molecole, mostrera come in-

vece sieno esse impossiblli nel vaso conico ordioario Questa

discussione pel primo caso e gia fatta nella mia memoria, e

riavvicinando quanto ho detto suila forma delle curve rap-

presentate da quella equazione, si puo chiaramente scorge-

re, come per le trajettorie interne sia impossibile soddis-

fare alia condizione che le molecole rimangano sulla super-

ficie del cono e sull' asse, non dovendosi evidentcmente

considciare Io esterne. Analoghe considcrazioni si possnno

fare sul secondo caso, e forse su tutti quelli che si potcssero

presentare.

Cio vale quanto alia prima e cardinal parte di quelle

soluzioni, voglio dire la determinazione della specialc natura

delle trajettorie. Per condurre poi a t ermine la trattazione

di \m caso speciale, ammisero Venturoli e Giulio, etl io con

loro, che il vaso da cui il liquido fluisce si mantenga co-

stantemente picno, e cio mediante I'aggiunta di nuovo li-

quido a rimpiazzare il sorlito. Contro tale supposizionc sor-
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ge special ineiile il prof, liellavitis, e fa cio, io pur lo con-

fcsso, con ovidentc ragione, impcrocche questo imporla di

necessita die le molccolc sopravvcgncnti sicno dotatc di

(luella speciale vclocita, die compete ai varii puiiti the devo-

no occupare alia superficie, la qual condizionc, come e facile

a vcdere, e quasi inipossibile die abbia elTotto. Ma cio pur

anco non intacca menomamcnte il nietodo, impcrocche la

soluzione poteva farsi invccc supponcndo die il vaso andasse

successivamentc vuotandosi ; il calcolo sarebbc slate diflicile

e hingo, ma pero semprc completo, potendo esser condotto fi-

110 alle quadrature, ncl qual caso, com' 6 nolo, la soluzione

e al suo terinine. La somma delle altre ipotesi amniesse ren-

de imi)ossii)ile forse I'applicazionc dci casi trattati alia pra-

tica, e in tale staio di cose non so so possa esser dato gran peso

alia non possibilitu di avvcrare una delle fisidie circostanze

iissunte,. ((uando la non esistcnza delle altre rigelta tutte quelle

soluzioni in scmplici ipotesi, di"io pero non credo intieramcn-

te trascurabili pel lumc che ci polrebbero porgere nella con-

sideraz'one del caso reale, essendoclie, rimanendo sempre la

stessa I'equazione di continuita, i calcoli eseguiti sullu me-

desinin non solTrirebbcro mutamento di sorta.

Se non die egli pure, il prof. Bellavitis, nella tiattazionc

del suo caso ammise I'ipotesi che il recipiente debba mante-

iicrsi cosLintcmente pieno, e per soddisfare ad una tal con-

dizionc approfitto della figura ddla curva generatrice delle

parcti, la (piale presenta un assintoto orizzontale, e suppose

quindi riempito il vaso sino alPassintoto. Ma cio si potea pur

fare dal Giulio, o aliora nulla il Dellavitis potrebbe dire rap-

porto a quclla soluzione, se pero I'adcmpiere di tal maniera

i'ipotesi falta non fosse forse piu strano dell'ipotesi stessa;

aggiungasi che (juesto mezzo, conic facilniente si scorge, e

pur anco insulliciente, giacclie con cio non si rende gia inti-
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nita la massa, e dopo un miiiimo tempo I'abbassamenlo della

superficie diverrebbe tutt'altro che trascurabile. Se poi il vaso

si dovesse vuotare allora la pressionc alia superficie libera

dovrebbe variar con tal leggc, alia quale sara molto difllcilc

soddisfare ; sicche potremo dedurre solo la sconfortante

conseguenza, che la soluzione di questo caso di tal niodo

operata, non si saprebbe neppur essa adattarla alle (isichc

circostanze; tanto piu che non si potra niai amniettcre che

il liquido in questo vaso parta dalla quiete, imperocche al-

lora dovrebbe conservarsi difFcrenzialc esalto il trinnniio

delle vclocita; ed io in quella meniorla, che pubblicai fino

dal 4840, ho gia dimostrato che in questo caso appunlo non

si puo ammett(!re I'esatta integrabilita del trinomio mede-

simo. Ora egli e certamente molto pid facile il far partire il

liquido dalla quiete, di qucUo sia imprimervi all'origine un

determinato movimento.

Quanto venni analizzando fin ora ha pero un interessc

secondario se si riguarda ad alcune opinioni emesse dal

prof Bellavitis nel corso della sua memoria relalivamente

ai metodi gcnerali di soluzione, ed alle condizloni comune-

niente adottate fin qui , opinioni che avendo di mira i

principii fondamenlali della scienza, ci obbligano a soffcr-

niarci un poco suUe nicdesimc per vedere se e quanto ap-

poggio si possa darvi.

Considerando irisnltamenti ai quali venni condotlo nci-

la mia memoria, e intravedendo che non potcvano esser in-

tieramente conform! al fenomeno, m'azzardal di dire in al-

lora, ch' io non potea far a meno di non concepire de' forti

dubbj, relativi in ispccialitA alle equazioni fondamentali

del moto: equazioni che, come e nolo, ricavansi mediante il

principio di d'Alembert, aramettendo che 11 principio del-

I'eguaglianza della trasmissione delle prcssioni, come nel-
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r cqiiilibrio, cosi pure s'avvcri nel movimenlo. II prof. Bel-

lavilis somltra avere in <|uelle Cijuazioiii niolto maf^giore

fkliicia di me, e appone alia soluzlonc i difelti cli'io volli ri-

gcUaic sopra Ic mcdesinic, c piii ancora sopra Ic condizloni

assunte per guidarea terinine il calcolo difficile, in questa for-

ma, difflcilissimo altrimenli. Ma quesli dubbj io non era il pri-

me a meltctli in campo; tacero di molti die mi hanno prece-

duto, non pero di'i cliiarissimi Wavier e Poisson, i quali nelle

classiclie loro memorio, Del movimemlo dci ll(/ui(J/ il primo,

Delle ecjuazioni fjenerali dcirecjuilibrio c del movimenio del

corpi solidi, elastic/ e fluidi il secondo, domandando di qucsto

fenomeno le leggi piu intime alle azioni molecolari, vcnnero

nella conseguenza non sussistere, nello stato di molo, il prin-

cipio deH'eguale ttasmissione de'.le prcssioni, e mutarono

quiiidi le gencrali cipiazioni le (jiiali ricscirono piu difTicili

in vcro, ma ccito piu conscntancc al fenomeno. E per vc-

riti^ (jupsli liquid! Ic cui particelle si dicono inlieramcnte

slegate fia loro, cosi clie dovrebbero cedere ad ogni benclie

minima forza, sono poi tali veramente, oppure quell'imiver-

sal forza dell'attrazione molecolare, donde la coesione trae

I'esistenza, esercita pure sovr'essi la sua azione ? chi il ne-

gherebhe? e allora quale fiducia si puo avere in quelle equa-

zioni clie di lal forza non lengono conto verimo? e cpiesto

e certamcntc il c;iso delle fondamentali dell' Idraulica, le

quali pur anco non fanno calcolo di quella forza die si

esercita fra le parcli del recipiente entro cui scorre il li-

qui lo e il liquido stesso, azione certamente non trascura-

bile, e alia quale sono dovuti in gran parte i fenomcni della

capillarita. Se quindi si vorr.^ ricorrcre all'esperienza onde

avere lumee soccorso per la teoria, sara pur necessario ten-

tare una soluzione che di quelle azioni tenga esatto conto,

non gid lasciarle da un canto unicamente pcrclie il calcolo
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diviene inlricalissimo, e forsc per ora infrattabile. Tutte le

soluzioni ricavate fin qui non si devono ritenere die come

ulili esercizii di calcolo, o lutto al piu come lontanissime

approssiiuazioni. Id per me ritengo necessaria IMntrodu-

zioiie del nuovi termini operata dal Navier e dal Poisson,

ritengo giustissima la loro opinione, cspero di poter presen-

tare in segiiito all'IstiUito alcnne conseguenze, che mct-

tendola fiior d'ogni dubbio, potranno segnare una qnalche

traccia nel nuovo senticro sul quale quoi sommi indiriz-

zarono la scienza.

Quei medesimi dubbii, cb'io nutriva circa alle general!

equazioni, mi tormentavan pur anco riguardando alle condi-

zioni assunte per condurre a tcrmine il calcolo, che cioe le

molecole le quail sono una volta alle pareli od alia superficie

libera, vi si debbano raantenere durante tutto 11 movlmento.

Qui pure la mla opinione difTerisce da quella del prof. Bel-

lavltis, 11 quale non sa vedere raglone perche quella ipotesi

non debbasi ammotlcre. A dimoslrare pero quanto essa sia

lontana dal vero mi varranno due sempliclssimi^casi. Sup-

pongasl in esteso recipiente contenersi del liquido alio stato

di riposo, cosicche la sua superficie sia conformata In un

piano; Impresso in un punto uno scuotimento quulunque, si

genereranno delle onde, che propagandosl sojiia la superfi-

cie, e rifiettendosl qulndi alle estreme pareti Incresperanno

tutta la superficie medesima, la quale dlvenuta in allora cur-

va comprendera area maggiore di prima, e qulndi maggior

numero di molecole, volendo conservata la legge della den-

sit5 nnlforme ; ecco dunque nuovc molecole venule alia su-

perficie dove prima non erano, e daila cjuale dovranno cs-

ser partite allora che 11 liquido, ritornato al riposo, saranuo-

vamente termiiiato in un piano. Entro vase che vada suc-

ccssivamente stringendosi scorru del litjuido fluente da foro
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pralicato in siil fonJo ; Sft Ic stesse molccole che stanno alle

parcli ill una deile sezioni superior! dovcsscro mantenersi

sulla mcJcsima parclc success! vaincute progrcdenJo all' in-

giii, e evidente chc cio non potrcbbe aver luogo, senza ciie

esse si avvicinassero fra di loro, e quindi senza alterare la

densita delio strato, alterazlone inammissibile. Ne vnrrebbe

il dire che alcune rimangono indietro siiUe altre, imperocche

se il vase sia di rivoluzione, e quindi tutto sia simmefrico

intorno all'assc, nessuna ragione vi sarebbe perchc cio do-

vcsse succedere per alcune c nori per le altre. II chiarissi-

mo signor Gabrio Piola in una nota che porta per titolo :

Sulla legge dclla permanenza delle wolecoh de' fluidi hi

moto (die supoftcic llbere, e d'opinione che cio non av-

venga se non che nello stato di permanenza del moto, ma

quanto abbiamo accennato supcriormente sembraavcr luogo

eziandio in questo stato; e quindi a mio avviso quella con-

dizione c restrittiva di troppo, c sembra non potersi am-

metterc che in qualche caso paiticolare.

V ha infine un'ultinia opinione del prof. Bcllavitis che

non mi e possibile di lasciar passare sotto silenzio- Si lagna

egli che prendendo dapprima di mira soltanto I'equazione

di conlinuita, non si pens! che a ricavar dalla stessa le leggi

del moto, senza aver riguardo alcunoallo stato iniziale,cdal-

le forzc che potrebbero essere applicateal fluido, locchi>, se-

condo kii, conduce a stranissime conscguenze. Ma a me sem-

bra invcce chc quosto proccsso sia segnato da un'imporiosa

necessita , e che sia giocoforza seguirlo nelle applicazio-

ni, ne so vedere la slranezza di alcune conseguenze dal

Bellavitis accennate. Tentero di mostrarlo in poche pa-

role.

Come e nolo I'equazione di continuitii e una con-

dizione geometrica, cstranea intieramcnte alle condizioni
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meccaniche delle forze, in virtu della quale noi ci obbli-

ghiamo ad amraettere che in ciascuna porzione del liriuido

in movimento non abbia ad inlrodursi alcun'altra porzio-

ne del liquido medesimo, ne alcun altro corpo ; donde si

scorge che I'eqiia/.ione di continuita cesserebbe di aver

luogo se si spartisse la massa in porzioni indipendentenien-

te moventisi e scorrenti le une sopra le altre. Chi non ve-

de essere questa un'ipotcsi che sara vera in moltissimi casi,

ma pero non sempre?e questa ipotesi si assume da noi in quan-

toche ci sarebbc impossibile trattare quei casi in cui essa non

si avverasse, c nei quali ci sarebbe giocoforza determinare i

complicatissimi movimenti di ciascuna molecola; oltre che

la (jueslione allora si spariirebbe in tante parti, quante sono

le porzioni che si muovono indipendentemente le une dalle

altre, in ognuna delle quali converrebbe poi usare di quclla

equazione. Noi quindi diciamo nell'adoprarla che ci restrin-

giamo solo a quei casi in cui essa si avveri, abbandonando

rinfinila congerie degli altri. E allora converra pure comin-

ciar dalla stessa, perche con cio noi veniamo a considerare

appnnto quei soli casi, e non v'e in cio, ne deve esservi

briciolo di considerazioni meccaniche. La conseguenza

ricavata da questo che la natura delle trajettorie riesca fis-

sata, e cio qualunque sia lo slalo iniziale e le forze inipresse

alle molecole, non ha niente afTatto di strano, dicendosi

soltanto con cio che converrA che lo state iniziale e quel-

le forze a questo si adattino , senza di che 1' equazione di

continuita non sarebbe soddisfatta : e diffatti non avviene cio

il maggior nuinero delle volte? basta osservare cio che suc-

cede neU'clllusso dei liquidi dai vasi nostri ordinarj per foro

praticato sul fondo e sulla parete; ma, lo ripeto, noi abbia-

mo con (piclla equazione convenuto di non considerar

questi casi^ e percio la conseguenza del Venluroli, dal
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Bc'llavitis appiinto citata qual paradosso, io la ritcngo per
(picsta parte giustissima.

Qiicste cose tutte ho delto avvaloralo daH'opinione

di alcuni cli'io stimo od amo, c die tenc^ono fra noi in som-
mo onore le scicnze inatematiclie, disposto porn anche a ri-

crodcrmi, qiiando mi sicn porta conviricenti e giiiste ra-

gioni.

11 meiiibro effettivo prof. Zantetlesclii legge poscia

una Memoiia Su^li effetli fisici^ chimicl e Jisioloi^ici

prodoUi dalle alternat'we delle corrcntl d' induzione

delta macchina elettro-magnetica di Callan.

L'autore ricorda come la fisica possegga buoiii

galvanoscopii, ma non veri galvanometri comparabili,

e come i migliori di quest'iiltimi die si possedono, ab-

biano soltanto scale di convenzione. Essi fondansi piu

coinunemente suUe deviazioni oerslediane, e taluni siil-

la magnetizzazione, sngli equivalent! chiinici, o sugli

effetti termici. Pareva che lutli gli eftctti sopraindicati

dovessero procedere di pari passo anche in liguardoai

fenomeni fisiologicijche cioeal crescei^e o al diminuire

delfuno^ tutli gli altri avessero a crescerc o a diminui-

re, e di una quantita corrlspondente, per modo che dal-

I'uguagliauza di un eflelto prodotto da due correnti si

potesse argomentare V uguaglianza di tulli gli allri
;

ma gli esperinienii moslrarono la lallacia di quesla o-

piniunej e non si puo nemmeuo ammeltere che due

correnti riconosciute eguali al galvanoscopio, produ-

cano sempre eguali effctti chiniici. Di piu una corren-
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te idro-eleltrica direlta sempre nel inedusimo seiiso,

pfU(j riscaldare un filo senz'arroventarlo, mentre che,

resa allernativa col mezzo di un commutalore, lo ri-

scalda fino all'incandescenza. Qui la causa del feno-

meno non iisiede nella natura delle correnti ma nel

loro modo di succedersi 5 e per queslo modo di suc-

cedersi, mentre gli effetli calorifici sotlo un dato nu-

raero di alternative notabilmenle si aumentano, gli

effetli chimici diminuiscono.

Vi sono dunque elemenli di tempo, d' intensita,

di quantita, che si legano coUa direzione della corren-

le, colla resistenza che oppougono i condultori, e che

modificano incessantemente, e non tutti nel medesimo

modo e nella stessa proporzione, gli effetli elettrici.

Fino a che la scienza non sia arricchita di una teoria

completa di questi fenomeni, e I'epoca n'e ben lontana,

giova raccogliere i singoli fatli, e con queslo intendi-

menlo il prof. Zantedeschi istudio alcuni effelfi fisici,

chimici e fisiologici prodolli dalle allernalive delle

correnti d'induzione della macchina eleUro-magnetica

di Callan.

Premessa una descrizione dell'apparalo, la cui

spirale d'induzione e formata di un filo di ranie lun-

go 700 metri, e sulla quale si puo esperimentare a

100, 200, 3oo, 400, 5oo, 600 e 700 metri di

lunghe2za del filo. Taulore espone le proprie ricerrhe,

Ic quali si rifeiiscono alia intensila el iutermitlenza

///. 46
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della scintilla, alle chimiche decomposizioni, e ad al-

ciini fenomeni fisiologici.

llispetlo alia inteusita della scintilla gli parvo

ch'ella crescesse coll' aumentarsi della lunghezza del

lllo indolto, e per convincersene fece vari esperimenti;

egli inoltrc con altii fisici fu condotlo ad amniettere

che le correnti elellriche abbiauo mi carattere pulsa-

torio, vibratorio o d'interniiltenza, che si osserva in

tanti fenomeni d'azione molecolare.

Le chimiche decomposizioni daU' autore ottenute

non crebbero sempre al crescere della lunghezza del

filo indolto, come egli avea osservato nella scintilla.

Fino alia lunghezza di 4oo metri di filo indotto gli

parve aimientarsi la copia dei gas che si sviluppavano

Hi un analisinietro a piuite assai vicine ; al di la di

cjuesto limite lo sviluppo scemo, ed a 700 metri di

filo indotto o non oUenne sviluppo, o fi.i questo de-

bolissimo od a getti ed intermittente.

I fenomeni fisiologici per ultimo della scossa cre}>

bero air aumentarsi della lunghezza del filo indotto fi-

no ai 700 metri, come I'autore raccolse da varie cspe-

ricnze fatte sopra se medesimo, ed altre personc. Per-

cio i fenomeni fisiologici non procedono rispetto alia

lunghezza del filo indotto come i fenomeni chimici.

Qiiesli sceinano o restano sospesi per un dato nmnero

di alternative di una data tonsione, quelli iiivece nellc

stossc condizioni si iin\ igoriscono.

L\iuto)"e si fcCi' ad indagarc se gli animali ;i sail-
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gue caldo e a sangue freddo si avessero a risenlire e-

gualmente delle alternative e delle correnli iiidulte: e

ricordate le sperienze a cio relative del prof. Grimellij

riferisce quelle ch'egli ha eseguito sopra vari animali,

e che gli hanno ofFerto dalle une alle alt re notevoli e

costanti diversita, e deve poi confermare la couchiu-

sione cui giunsero i sigg. dott. Namias e prof. Gri-

melli, che cioe le funzioni cerebrali e respiratorie si

risentono piu delle cardiache e circolatorie. Egli de-

sidera che nella terapeutica si avessero sempre pre-

senti le diversita di effetto osservate fra specie e

specie di animali, fra individuo e individuo riguardo

agli stati particolari di eta, di malattia e di cura me-

dica. L'umanita ne trarrebbe giovamento, ed assai piu

grande, se di questa materia, cioe della eletlricila ap-

plicata, si costituisse un ramo speciale d' insegna-

mento.

Finita la lettura, il prof Zantedeschi ripete alia

presenza deiristituto i principali esperimenti riferiti

nella memoria.





ADUNANZA DEL GIORNO 12 AGOSTO 1844.

II Segrelario legge Talto verbale dell'adunanza

a 2 Luglio, che resta approvato.

Si aunuDziano i seguenti doni fatli all'I. R. Isti-

tuto.

I. Dal socio corrispondente doltor G. Namias.

Giornale per servire ai progressi della Patologia e

della Terapeutica. Giugno, i844.

2. Dal sig. conle Domenico PaoH di Pesaro.

Fatti per servire alia storia del onutamenti avvenuti

sulla costa d'Italia ecc. Firenze 1842, di pag. 50, in 8.

3. Dal sig. Anionic Finco di Cologna.

Osstrvazioni praticht sulle asparagiaje, e sopra un
nuovo coltello per tagliarc gli asparagi. Yenezia i844, di

pag. \Q in 8., con tavola.

4. Dal sig. ingegnere Gaelano Brey di Milano.

Dizionario Encidopedico iecnologico popolare. Fa-

scicoli 4. al 7. del Yolurae secondo. Milano.
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II meiiibro efFeltivo conte Da Rio legge un;i

Not a lnU>rno ad una Jppurile riti'ovata nalla scaglia

de'Monti Euganei.

Nella Orittologia jEwg-a/zea, pubblicala nel i836,

il conte Da Rio consacro alcuni paragrafi ai corpi or-

ganizzali animali fossili che si rinvengorio in que'

monii, faceudo conoscere, come quelli che sono pro-

prii delle stratificazioni calcarie che vi coslituiscono

colli e poggi separati e distinti, o che fasciauo in cerlo

modo gli emergenti monti trachilici, sono ben pochi,

sia che si risguardi il numero delle specie, ch'e poco

svariato, sia che si consider! il numero degli indivi-

dui di quelle specie che pur vi si rinvengono. II ca-

talogo che ne ha dato nella sua Orittologia Euganea

comprova quest'asserzione.

Gli e dunque riuscita cosa gralissima il poler

arricchire la sua collezione euganea d'un petrefalto

nuovamente rinvenuto, e ch'egli deve alia corlesia del

sig. ingegnere Caltaneo, cui fu recalo da un di que'

lavoralori che scavano la cosi delta scaglia per uso

delle fornaci da calce nella lapidicina di M. Albet-

tone. La singolarita della forma di questo fossile colpi

I'altenzione dello scavatore, ch'ebbe il buon senno di

raccoglierlo e recarlo A\ sunnominato sig. ingegnere

che ne fece dono al conte Da Rio.

II fossile di cui si tratta e un'Ippurite, e puo

interessare la paleontoFugia euganea, perche le pelrifi-

cazloni vi sono rare e percio e da tenerne buon conlo;
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e in secondo luogo perche questa pelrificazione nogli

Euganei non solo e rara ma rarissima, anzi e I'unica

Ippurite die vi sia slala fliiora osservala.

Displace die non siasi potato averla intera, pei-

die tale non si e potato Irarla fuori dalla roccia con

cui era inimedesimata, ma questo difelto e comune an-

che con tutte le altre Ippuriti die si rinvengono nella

calcaria del Pine, giogaja di montagne nel Bellunese,

dove non sono rare, ma non si possono avere die

mutilate in qualche loro parte, come osservo il prof.

Catullo, per la somma difficolta die si prova nello

sdiiantarle intere dalla roccia cui tenaceinenle ade-

riscono.

La Ippurite trovata negli Euganei difFerisce nel

colore da quelle del Pine come la roccia calcarea in

cui si trova diflferisce dalla calcaria del Pine die oc-

cupa la parte inferiore del sistema cretaceo, nientrc

la scaglia enganea, spettanle pure al sistema cretaceo,

appartiene alia parte media dello stesso sistema, ossia

alia calcarea ammonitica, e di fatti vi si trovano ben-

clie non frequenti varie specie d'ammoniti
j
percio il

colore del petrefatto e rosso carnicino come quello

della scaglia euganea, e il modulo interne die tien

luogo dell'animale e affatto simile nell'impasto, nella

durezza c nel colore alia calcc carbonata pietrosa di

grana fina ed nguale, e di color carnicino, indicata al

N. I. Specie i5 del Catalogo ragionato delle rocce
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e delle allre produzionl minerali annesso aWOriiiolo-

gia Euganea.

L'Ippurlte Irovata negli Euganei non si aggua-

glia ad alcune delle due specie descrilte dal Lamarck

{Hippiirites riigosa e curva) e neppure alia //. cormi-

pasloris di ciii si legge una lunghissima frase specifica

e per conseguenza una ancor piu lunga e particola-

regglata descrizlone nel Saggio sopra le sferuiiti delsig.

Des-Moulins, e si trova la figura nella Tav. X. Piulto-

sto ha qualche analogia con quella Ippurile figurata

nella Tav. VI della Zoologia Jossile del CatuUo, da

esso nominata Hippiirites Fortisii . Testa elonga-

ta-conica^ cur^a-^ siilcis longitudinalibus crassis iin~

datis varicosis inferne obliquo truncata (pag. i 7 i), e

siccome il Catullo riporta quesla Ippuiite a quel fos-

sile descritlo e figuralo dal Fortis solto il nome di Or-

toceralite , cosi il conte Da Rio non dubita punto,

quantunque manchi delle due estremita, di qualificar-

la per 1' Hippiirites Fortisii.

Quantunque quesla pelrlficazione sia incompleta,

mancaiulo delle due estremita, tuttavia h piu istrultiva

di molti altri esemplari piu interi, ne'quali il processo

della pelrificazione essendo piu avanzato non si puo

rilevare 1' interna strultura della parte testacea 3 iu-

vece nella Ippurite euganea e visibilissima,

Anche ad occliio nudo e non arniato di lente, me-

glio poi con lenlc di mediocre ingrandimenlo, si scor.
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ge die tutta la sostanza dell'integumento testaceo di

questa Ippurite risulta da un aggiegato di picciole

cellule roiuboidali oblunghe di tre ordiiii di grandezza,

le di cui diagonal! sono nell' ordine seguente

:

Kelle ceUettepiu grandij
\l

^'^Son.le ma^ggiore e di miUimetri 8

Nelle mezzane j
la diagonale magglore « millimetri 5

I la » ininore » d

TV „ • • 5 la diaeonale maggiore n inlllimetri 4

Questa interna struttura non si riscontra ne in

quelle poche Ip^uunti del Pine che raccolse il conte

Da Rio, ne in quelle in maggior nuniero e di niaggiore

integrita, che raccolse il prof. Catullo, e delle quali egli

ha arricchito il Gabinetto delPUniversita di Padova,

Un'altra osservazione permette di fare I'accaduta

spezzatura, che ha denudato una buona parte del nu-

cleo ossia il modello del deperito animale, e questa si

e, che sulla superficie del modulo si vedono alcune

traccie delle striature o cordoni esteriori di questo te-

staceo, dal che si dedu:ce che anche la sua parte in-

terna fosse solcata a differenza della maggior parte de-

gli altri testacei, ch'essendo guerniti di solchi, di rag-

gi e di bernoccoli neUa parte esterna del guscio, pure

sono levigatissimi nella parte interiore, come p. e. si

osserva nell'interuo della grand'ala dello Strombus la-

tiis.

Dalle cose pertanto esposte intorno a quest'Ippu-

IIL 47
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rite 1' aiUore conclude esser questo fossile interessaute

per rOrillologia eiiganea, in qvianto accresce lo scarso

nuniero dc' suoi fossili d' nn genere non prima osser-

valo nella scaglia di que' monli j in secondo luogo

perche non essendosi trovali finora nellc Pi"ovincie

Venete le Ippurili clie nel calcare Inferiore del siste-

ma cretaceo ( come son quelle del Pine
),

quest'e il

primo esempio d' un' Ippurile lro'»ala nella calcarea

media dello stesso sislcma j finalmente perche I'esem-

plare permstle clie si scorga anche ad occliio nudo

I' interna tessitura e conformazione deirinlegumento,

cosa non rile\ata nelle lavole iu cul i'urono figurate.

11 socio corrispondenle dulloi' Naniias legge po-

scia la seguenle Memoria

:

Ossefvazioiii cliiuche iiitoriio al

valeriatialo di zinco

Del dott. Giacinto Namias.

JNcl graiKJe numcro tli nialattie clie afiliggono I'uniana

specie, alcune si distinguono per queste singolarita clie

incominciaiio c finiscono senza conosciutc cagioni, rcnclono

raisera e cruciosa la vita senza anVettarnc cospiciiamcnte il

termine, crescono, diminuiscono, cessano, ricominciano, pi-

gliano diverse forme e laoUeplici, non solo senza I' ordine

proprio di tutle Ic aUre nianierc di morbi, ma senza che il

medico giunga a svclarc Toriginc di tanto straordinario
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viccnJe. Tali infermiti die furon dette nevrosi per ra'^ioni

chc ne fecero supporre la sede ne'centri e nelle fiia dei

ner\i, resistono sovente anclie ai inigliori soccorsi dall' c-

spei-ienza dimostrati operosi sopra quegli apparecchi. Tra

qiiesl'ordine di espedienti e quella famiglia di niorbi non
ancora si discoprirono tuttc le singole relazioni; li rischia-

rarono assai poco gli avanzamenti della fisiologia; it cada-

vcre di chi durante la vita ne ha sofiertOj e venne a morle

per altre sopraggiunte infermit^, non presenta nel piii dei

casi alciin sensibile snatiiramento clie spieghi la Uin"a e

proteifornic scrio do' [)rocorsi palimenti. II medico ciiia-

niato a curare una nevrosi puo hone affermare che non 6

costiluita o accompagnata dall' una o dallaltra alterazione,

ma lie ignora inleramente la nafura e spcsse fiate la sede, e

costretto a tentare questo o quel farmaco non mai sicuro

di raggiunger lo scopo, e dopo molti infruttuosi cimenti

vede talvolta guarire la malaltia colle sole forze dell'orga-

nismo, o sotlo 1' influenza di circostanze in cui avrehbe do-

vuto, non clie cessare, aggravarsi. J\on e da dire pertanto

con quale sollecitutline si cerchino nuovi aiuti conlro ma-
lori che vcnnero non ingiustamente stimuli I'ohbrohrio de'

medicanti, e come di spesso la vivezza del desidcrio abbia

latto a quelli attribuire maggiore elTicacia die veraraente

non possedessero, e siano poi caduti in una dimenticanza

non meno irragionovole del fanatismo che ne avea pro-

cacdata troppo generale applicazione. In (piindi ho voluto

occuparmi d'un farmaco, di recente coiigrande entusiasmo

raccomandato in questo generedi malattie, c far conoscere

alcune poche mie osservazioni, le quali perche raccolte con
imparziaiita, spererd non fossero affatto indegne ddla pub-
blica attenzione.

Tale farmaco e il valerianato di zinco, che formo sub-
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hietto cziaiulio degli studii del valenlissimo dottor Fario.

L'cgrcgio niio collcga fece pruova del valcrianato in alcii-

nc malaltic ocular! e nc pubblico (1) Ic noliz'ic terapeuli-

rhe, nclle quail con rctto disccinimcnto prcse ad csame i

fatti ch'erano I'accolti innanzi a lui c Ic prevenzioni die

potevano supporsi nell'animo dcgli osscrvatori. In cpiattro

casi di ncvralgia clic principalmente altaccavano i nervi

dell'occhio, non trassc dal nuovo rimcdio che poco o ncs-

sun giovamento. Scnza spirito di parte cspose poi, con\e le

sfavorevoli, cosi due osscrvazioni di dolori oculari che sem-

hrano di molto peso a dimostrare 1' utilita del valerianalo

di zinco. flla a slabllirc c/ualche cosa di decisi'ro ahh/sogjia-

no hen altro, giustamentc egli diceva,c/?e due osscrvazio7ii.

(^ueste notizic erano Ictte in marzo all'Ateneo di Yeuczia,

e comparivano in appresso ncl BuUettino delle scienze me-

diche di Bologna (2) (/ualtro osservazioni del dott. Giulio

Bajelti sugli usi ferapeittici del valcrianato di zinco. La

prima risguarda un'epilessia che prese un giovanc di 2 3

anni dopo gagliardo niovimento di animo, c si ripete osti-

natamcnte in onta al cupro ammoniacale e ad allri appio-

priati soccorsi. Contemporaneamente al valcrianato di zin-

co, prima a due, poi a Ire grani per giorno, venne aperto

un vescicante alia nuca, lo che rende dubbioso se alia po-

tenza di quello debbasi unicamentc I'ottenuta guaiigione.

La medesiina incertezza rimane intorno alia seconda e ter-

za osservazione, perche la cefalea vertiginosa finita sotto

I'usodel valcrianato era stata innanzi utilraente combat-

tuta con pcdiluvj e mignatte, c alcuni patimcnti attribuiti

a sconcerto di nervi, rimasti dopo grave malattia febbrile.

(i) Meinoiiale della Medicina coiitempovanea, Apiile e Maggio i844-

(a) Febbiaio c Marxo i8/|4.
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potevano forse pel progressivo ripristinamenlo del corpo

spontancamente cessare seiiza il henefizio di (juel rimedio.

II quale ^ cramente pare aver portato non lieve vantaggio ncl

quarto caso riferito dal dott. Bajetti, riordinamlo le azioni

nervee in un pellagroso che avea scomposte Ic idee. lo non

vorrei perlanto conchiudere coU'aulore che le risultanze

da lui ottenutc valgano ad inspirare ne'medici confidenza

nel nuovo espedienle, quantunque mi sembri clie avvalorate

da altre piii positive e numerose esperienze meritino esse

pure qualche considerazione. E tali io reputo quelle (1) del

dott. Devay medico dell'Hotel-Dieu di Lionc. Narra egii di

aver guarite col solo valcrianato di zinco ncvralgie persi-

stenti da molti anni e contumaci ad altri vigorosi anlispa-

smodici. Importanti pure sono le storie di cefalee c di emi-

cranie da lui curate con questo farmaco. Calcolabili mi-

glioramenti di una cmicrania che con poche intermittenze

durava da 56 anni, e pronta guarigione di un' ostinata ce-

falea non si otlengono di leggieri cogli ordinarj metndi. II

dott. Devay assicura che questo valerianato mitigo pron-

tamente un accesso di cefalea e ritardo poi di molto la com-

parsa de' successivi. Egli protesta che quantuncpie per le

inclinazioni del suo spirito e pei disinganni che provengono

da un meditato esercizio di medicina, non sia minimamente

disposto all'"enlusiasmo per le medicazioni celebrate dalla

nioda, tuttavia gli e forza di dare favorevole giudizio del

nuovo sale. Ed eccita i medici a nuovi esperimenti, e pro-

mette di tentarne anch'egli sopra un piii largo campo,

perche, dice, // valerianato ci sembra egretjiamente indi-

caio in Tuolte altre specie di nevrosi.

(i) Gaz. medic, n. 26 dell'anno i844-
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Posso io intanto coniinciare colla sloiia di una che

per nulla si assomiglia alle specie da lui annovcralc.

La signora M . . . . da qiialche mesc soflViva inolcsto

dolorc alia rcgionc cardiaca con tale stringimeato al toracc

che le parcva di sollbcarsi. Aveva per Io innanzi sostenute

alcunc febbri intermitlcnti, e il prescnle suo male vcniva

attribuito a ingorgo della vena porta. LMntcrmittcnza degli

access!, la rcgolarc condizione della lingua e dogripocon-

drj, sotto ai (piuli io preracva fortemcnte colla maao senza

patinicnto dell'animalala, tiitte, a dir breve, le circostanzc

di qnesta mi convinsero clie mancavano i caratteri di veno-

sa congestione, e si traltava di una nevrosi, nella cpiale

lion era irragioncvole far pruova del valerianato di zinco.

Lo prescrissi a un grano e mezzo per giorno in due prcse,

c ho poscia raddoppiata la dose. I buoni cdetli non fiirono

pronti, ma incominciati, leiitamcntc progrcdirono fino alia

perfetta guarigione. Per circa sei settimanc la cura senza

interrnzione si conlinuo, e cpiesta sigtiora che ncHe com-

mozioni dciranimo c insolile ratic!ie del corpo veniva ga-

gliardamcnte cruciata dall'incremento dc!2;li abitnali stioi

palimcnli, si esposc a questo pericolo in una grave malat-

tia della madre, c fecc dina pruova che la sua sanazione

era radicale c compiuta.

In aUrc forme di nevrosi io amministrai ulilmentc il

nuovo sale. Rcco (juesto moito profilto ad una signora

che per varie sellimane si qncrelo di un incomodo sense di

slringimetito alia rcgione del jugulo, di transitoric cefaleo

c abbattimcnto di forze. Dopo spasmi clonici la prostra-

zione era cresclula, e prostrall pure si senlivano i polsi,

Lo slesso male I'avea tormcntata gli anni addietro in

Corfu e se ne libero coU'nso del muschio. Questa volta

]ircsc il valerianalo di zinco nidla slessa iloso dolla signora
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M . . . . e in Jo giorni giiari. Mi alFermo anzi che da lungo

tempo non erasi mai trovata si bene come dopo I' iiso di

qucsto rinicdio.

Uno studioso Avvocalo di Yenezia avendosi per troppo

proliingata meditazione aflaticata la mente, senliva da

alcuni giorni molesto Cormicolamento alia parte capellnta

della tesla. Qiierelavasi pure di shalordimcnto e inettitu-

dine a sostenere intense mentali occupazioni. II valcrianato

di zinco alia solita dose porto miglioramcnto in due gior-

ni, fu crcsciuto sino a quattro grani in 24 ore, e nel corso

di una setlimana ogni mulestla svani.

I dottori Bufalini, Cerulli, Bajetti e Devay che mi pre-

cedettero nell' esposizione di cliniche osscrvazioni sopra il

valcriiinalo di zinco, uarrano soltanto sanazioni o miglio-

ramenti. lo voglio parlare anche de'casi, ne' quali il rime-

dio non mi torno profittcvoie. Meno errori e meno bu-

giarde promesse scredTtanti la divina arte del medicare,

ingombrerebbero la terapeulica, se come si celcbrano i

trionfi di alcuni farmachi, con eguale sinccrita si raccon-

tassero i non riesciti tentativi. Lo studio dellc circoslan-

ze di qucsti condurrebbe a meglio determinare le ragioni

deir utilita di que' farmachi, e poi non vedrcninio si di

frequenle abbandonati i soccorsi che pociii anni innanzi si

portavano a cielo, quasi fossero le migliori tutele del-

1' umana salute.

Ho consultato pur una donna visifata prima dal dott.

Viotti, poscia dal dott. Angelo Locatello, presa da una

stranissima natura di nevrosi. Giorno e notte I'aflligge un

senso di brulichio in tutte le parti del corpo, e le pare

che queste siano tormentate dal movimento di piccoli ver-

mini, e le manca il benefizio del sonno, e quindi il libcro

uso delle forze. 11 viso, la cavita della bocca c delle fauci
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sono procipiia sede di questo patimento, die induce tal-

volta I'inferiiia a portarvi sopra sbadatamento la inano,

come per espellerne la cagione. Moltiplici medicine furono

pi-alicate senza profitto; il valerianato di zinco ebbc la nie-

desinia sorte, e la misera donna giace da due anni in preJa

di si crudele inferniita. La (piale io credo pntrebbe forse

alleviarsi, sc I'ammalata si togliessc dall'abbattimcnto di

spirito in cui e caduta e dalla pcrsuasione cbc sia insa-

nabile il di lei morbo, c mettessc grande fiducia in qual-

che metodoj fosse pure di oniopatia o di magnetismo. Per-

che in alcuni casi di nevrosi giovano molto gli ajuti mo-

rali, e il medico a cui son note guarigioni di quelle per

accidenlali commozioni di animo, pu6 arlatamente destarne

ad utilita de' proprj infermi.

Lc storie delle guarigioni oltenute dal dott. Devay ris-

guardano principalmente celalee e nevralgie. Delle prime,

furono curate col valerianato di zinco una da me, I'allra

dal cbiarissimo cav. Trois. Questi ebbc la gentilezza di dar-

mene comunicazione, e io qui lc espongo unitamente, pcr-

che tutte e due da molti anni resistono allc praticate cu-

re, sorgono tratto tratto. e tcngono corso di circa 24 ore

in quakuKpic manicra si combattano, e finite non lasciano

dctrimento nella salute delle due Dame cbc ne furono mar-

toriate. A tali cefalalgie, lc ipiali allro non sono die pure

nevrosi, pcrcbe altrimenti non avrebbero senza conosciuta

cagionc inincipio c fine nello spazio di un giorno^ noi

i.bbiamo opposto cpiesto valerianato, c Io portammo fino

ad otto grani in 24 ore, c rabl)iam fatto lungamente con-

tinuare. Lc due ammalate, delle quali la diente del doltor

Trois sino dall'infanzia sofl^'re questi mali di capo ch'crano

abituali ancbe alia madre e all'ava, ora ne vengono pre-

se con minore intensita.
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Quanlo alle nevralgic ho conscguita una calcolabile

goarigione. lo euro una gentile signora disposta non solo

alle nevrosi, ma molto ancora alle febbri reumatiche e in-

fiammazioni delle fauci. Dopo quest' ultimo genere di pa-

limenti lugali col metodo antiflogistico, non potea dormire

la notte e avea incomodissimo sen so di stringimenlo al to-

vace. II valerianato di zinco a tre grani in 24 ore la libcro

eompiutamente nel volgere di sei giorni. Abbandonato il

rimedio, la signora comincio a querelarsi di dolore all'oc-

chio sinistro, che ricompariva, senza regolare periodo, piu

volte nel giorno, e la dilaniava almen due o tre ore. Le

feci riprenderc il valerianato prima a tre, peseta a sei gra-

ni^ e dopo cinque giorni si ebbe compiuta la guarigione.

Cosi fossi io riuscito ad ottenerla in un buon vecchio

da alcuni anni martirizzato dal tic doloroso, che gli prendc

le varie diramazioni del destro quinto pajo di nervi, le

quali si ilistribuiscono nella faccia e nella bocca ! Egli ne

viene colto irregolarmente tre quattro volte I' anno, ma

d'ordinario per pochi giorni, e adesso il malorc lo crucia

da oltre due mcsi. Questo signorc, che sofTre di erpete c

di vaga arlrilide, prese indarno molta polvere di aconito

e acque sollbrose e larghc dosi dell'estratto di semi di

stramonio. Ne un vesclcante mantenuto al braccio in lun-

ga suppurazione, ne unzioni con pomata di belladonna, no

bagnuoli d'acqua di lauro-ccraso alio parti dolenti mitiga-

rono la ferita del malore. Parve di ossorvare nolle esacer-

bazioni un andaniento periodico, e ho prescritti in tre di

settantadue grani di solfato di chinina con qualche appa-

renza di felice risultamonto. Due giorni dopo gli accessi

erano quasi tornali alia primitiva accrbitA, e scttantaduo

altri grani del medesinio farmaco non giovarono minima-

mcnte. Ricorsi al valerianato, c Tinfermo giunse a pren-
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dornc fin (juasi uno scrupolo in 24 ore c per niolti giorni

Jo contimio. 11 valerianato di zinco corac il solfato di chi-

nina sembro su le prime glovarc e poi resto infrultuoso.

Anzi la molta quanlita ingonibrava e Corse un pocolino ir-

ritava il ventricolo, sicche fu forza di abbandonarlo. Tre

volte il dolt. Bertoja pratico I'agopuntura, dopo le qua-

li opcrazioni parvero mono cruciosi e piii rari gli attac-

chi. L' infcrmo sperimentati vanamcnte I'oppio e la mor-

fina dclibcro di tentare un mutamento di aria, in sostitii-

zione di tjualuntjue rimedio. L' erpcle e 1' artritide sono

manifcstazioni di cause noccnti die possono invadere gli

involucri o la polpa de'nervie generare tenacissiuie ncvral-

gie. Percio forse in questo case torno inutile il valeria-

nato di zinco, clie non possiede alcuna virtu contro quelle

due manicre di morbo. La sua attivita, per quanto risulla

dalle inic osservazioni e da quelle de' dottori Bajetti c De-

vay, si esercita unicaraente sopra Papparecchio de'nervi,

c nc dissipa il dolorc, c ne riordina le perturbate azioni.

Perche i nervi e i loro ccntri, indipendentenicnte da qual-

siasi flogosi , da alteramento strumentalc, o da cospicui

vizj de'li(iuidi clio li irrorano, possono avere una congenita

ac(juisita suscetlivita di risentire le comuni iinprcssioni

in modi incongrui alia salute. Vediamo una medesima iin-

pressionc indurre nc'diversi individui differentissiini effetti;

il dolorc di una leggiera punlura cssere in alcuno appena

avvertito, in altri veementissimo e accompagnato da con-

vulsioni. Lc impressioni passano con inconccpibilc rapidita

dall'imo all'altro capo de'nervi, noi di cui centri si com-

piono funzioni clic sono aiicora impenclrabili all' umano

intellclto. Noi ignoriamo non solo i modi, ma cziandio mol-

tc condizioni neccssario perche tali azioni si eseguiscano

rcgolarnicnte ; la fisiologia non cscludc adunquc die code-
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sli apparecclu inconlrino tiirbamenti cancellabili colla stcssa

rapidita con cui si nuitano Ic moltcplici impressioni. Gli

stuclj patologici dimostrano poi 1' csistcnza di questi tur-

bamcDti, c I'opportunita di stabilirne un ordine separate

dalle altre malattie. Anche i norvi e i loro centri ainma-

lano d'infiammazioni, presentano alteramenti di struttura,

ma allora i fenomeni grandeinente dififeriscono, e ragguar-

devolc il pcricoio, meno miitabili le apparenze del male,

e cospiciii nel cadavere i segni dclla precorsa infermitA.

Nelle oppostc circostanzc fa d'uopo supporre altra natura

di malattia, e molto piii che in qiiesta cui fu dato nome

di ncvrosi, i rimedj morali operano di spesso prodigiosa-

mente, e bastano alciine volte un viaggio, un mutamcnto

delle abituali impressioni a produrre subitamentc inspe-

rate guarigioni. Si vincano di questa maniera le acute o

lente infiammazioni del cervcllo o del midollo spinale, e

allora io credero cbe non esistono ncvrosi e che sono flo-

gosi iperstenie, perche a flogosi o iperstenie alcuni ce-

Icbrati scrittori riducono qualunque sorta di esaltala azio-

ne o di accrescluto organico movimento.

I rimedii fisici che, come i morali, o i mutamenti dellc

consuete impressioni, mettono ordine nelle scompigliate a-

zioni nervee, c guariscono i morbi da questo unicamentc

costituiti, possono^ modificando la susccltivita di que'tessu-

ti, giovare ancora nelle malattie, in cui non e removibile la

causa nocente. Cosi vcdiamo talora nelle carie de' denti so-

spendersi o alleggerirsi il dolore per I'uso interno dell' op-

pio, della belladonna, dello stramonio, o per 1' applicazionc

alia nuca o alle braccia di senapismi. Nella nevralgia del

vecchio artritico che ho narrata, non si ottenne dal valeria-

nalo di zinco (|uel mitigamento, quella modificazione di

nervea suscettivitaj che fu conseguita dalP agopuntura. Io
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])oro da (jMOSlo lalo non possiedo ulloviori osscrvazioni^ ir>

iiiloiulcrei da mia sola inforirt' autlaei conscgucnze.

Volli indagaro so il valorianalo rluseisse a loglioio lo

soompiglio di azioiii ncrvee cho (|ualclio voUa jicrsislo d(»[)o

una coniToslioiU' ccrohralo vinia colli' sottrazioni di sanguc.

Cio addivenni' in una Dama curala da me c dal dott. An-

gelo Minicli, giovanc nioUo istrulto, chc proniclle a Ve-

nczia un esimio coltivatorc della chirurgia. Dclielliita con

salassi cd altii opportuni niezzi la congeslioiir di sangue

cho avca prodoUa un' emiplcgia, soflriva quosi' aninialata

dolorc all' occipitc, non pcriodico, ma intciiniltcnlo. F^e

sanguisuglie ail'ano non apportarono vantaggio, c il dolo-

rc fu vinlo in otto giorni col valerianato di zinco dai tic

grani cresciuto sine ai sei in 24 oie. Al contraiio non fe-

cc utiliti\ in un Capitano di Marina travagliato da \crli-

gini c peso al capo per sovcrchio alflusso di sanguc Gio-

vano a lui Ic mignatte, i purgativi, 1' infusione di digilale

Codcsti fjirmachi adunqne e il valerianato non semhrano

forniti di congenere azione.

Le mic osservazioni c quelle del doit. Fario dimn-

slrano die il valerianato non altera sensibilmente i movi-

nienti vascolari. Ne ho data una mezza dramn)a ad un co-

niglio ed una intera ad un altro di ([uesti animali di me-

diocre grossezza, no le loro funzioni vennero visibilmenle

alterate. Al primo coniglio che a>t'a presa la mezza dram-

ma di valerianato feci molti gioiiii dopo inghiollire una

dramma di fiori di zinco, che in men di due di lo condus-

se a morle. L' interna membrana dello stomaco era in-

lensamenle arrossata. 11 dott. Minich chc mi porsc aiuto in

queste sperienze soflVi conati di vomito c passeggicre ver-

tigini dopo aver preso un grano e mezzo della polverc di

valerianato, lo iiicominciai da Ire quarli di grano e giunsi
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ill grano e mezzo ne'scguenli giorni sonza lisciUiiiie iiuo-

modo. I miei amnialali non ne patirono alciino, Iranne il

vccchio clie diedc segni di licve irritazione di stomaco

(jiiando si approssimo alia quantita di uno scrupolo.

Abbiamo altri farinachi die non producono sensi-

bili mutamenti nelle fisiologichc azioni , e tuttavolta ar-

recano considerabili aiuti ncl vinccrc Ic infcrmifa. Se il

valerianate di zinco non c vcnefico per un coniglio nem-

raeno alia dose di una dranima, se puossi nell' uomo gra-

datamente poitare fine a'sedici e dieciotto grani per giorno

scnza indurre scompiglio nelle sue funzioni, non per lanto

si diminuisce in mc la fiducia nelle virtu di ipiesto rime-

dio. Le quali posciaehe si riducono a mclter ordinc nelle

alterate azioni neivec, giova anzi clie siano disgiunle d.i

(jualunque forza perturbalrice. Polrebbe forse il valeriana-

fo di zinco riuscir |)refei'ibilc all'ossido di questo melallo

per una minorc lendenza ad appropriarsi gli elcmenti dcl-

la materia organica, e la morte del coniglio prodotta dal-

r ultimo, e la resistenza degli aniniali al primo pntiehbero

dar fondamcnto a talc opinione. lo pero innanzi di soste-

nerla voglio moltiplicare Ic pruovej farnc alcune eziandio

col solo acido valerianico, e comunicarne i risultamenti se

mi scmbreranno meritevoli di attenzionc. Quelli llnora

ottenuti dall'interna amministrazione del valerianate di zin-

co lo dimostrano utile rimedio a combaltere le nevrosi. E

le combatte senza accclerare ne alTicvolire la circolazione

del sangue, lo che ne'piii semplici casi di nevrosi io repulo

molto calcolabile benefizio.

Qucsti pill semplici casi pero non sono molto frecjuen-

li, ne tanto lo sono le stesse nevrosi quanto alcuni medici

sogliono generalmente giudicare. E grande comodita dar no-

me dispasmo o convulsione a qualunquc apparcnza di per-
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Imliala fnnziono (kvnorvi, ac(jiietarsi a! [tn-sligio tli coilc-

stc paroK' e suggcrirc 1' uno o Faltro nicdicamcnto per

anlica tradizione passato nell'ordinc dogli anlispasmodici.

Abiludine veramcnlc ridicnla c pcrniciosa, conic sarcbbc

ridicolo c pernicioso, accomunarc alio infiamniazioni tuttc

It' nevrosi, o volcrlc forzatamcnlc ridurrc a comlizione

d' ipci'Stenia o d'ipostcnia. Forse pin scvera acciii'atozza

d' indagini e neccssaria qiiaiido Ic azioni ncrvce si prcsen-

tano disordinatc, die in fpialsiasi altro pertm hanienSo dcl-

I' aninialc ccononiia. Fa mcstieri invcstigare lo cause clic

scompigliarono la sakUc, sc questc lian cessato o pcrsisto-

no ad opcrarc, i! siicccdiniento dc'sintomi, la loro costanto

() variahilc nianifestazionc, e gli cfTetti dc'rimedii stndiali

con animo spoglio di qualnnque parzialita. Dopo tali c

moltc altrc ricerchc fa mcstieri climinare ad una ad una

lutte Ic conosciutc altcrazioni capaci di dar luogo alio ap-

parcnze di turhala innervazione, c attribuire qucste a ne-

vrosi solo allora chc di quelle sia stata esclusa la possibi-

lifa. lo sono d'avviso che principalmcntc in cosi faltc cir-

costanze il valerianate di zinco renderA importanti scrvigi

aH'arte sanatricc.

11 Presidente Car. Saniini legge posciala seguen-

le notizia suila Cornel a del sig. Manvais.

Nolle preccdenli sedute ho annunziato clic il signer

Manvais aveva discoperto in Patigi una piccola Cometa

nclla sera 7 Luglio, che dietro le indicazioni dei giornali

avcvo io pure riccrcato, e ritrovato all'Osscrvatorio di

Padova ai 20 di Luglio. Si e saputo in appresso, che questa

slessa Coniota era stata osservata in Bcrliiio la sera 9 Lu-

glio dal sig. d'Arrcst, studente nclla Facolla Filosofica di
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quella Uiiivcrsitii, senza die avesse avuto conlezza alcuiia

(li qiianto era stato vcduto in Parigi. lo ne ho continuato le

osservazioni, alle quali presero anche parle gli onorevoli

nostri colleghi prof. ContI e prof. Turazza, e I'Aggiiinto sig.

doUor Pietropoli. Essa e invisibile ad occliio nudo; pero e

abbastanza splendentc per poter sostenere un piccolo gra-

de d'illiiminazionej e potevasi molto bene osservare iiialgra-

do il chiarore dell' ultimo plenilunio.

Tanio io, quanto il sig. cav. Carlini abbiamo calcolato

I'orbita della Cometa nella ipotcsi parabolica dietro le pri-

me osservazioni; il niio calcolo fondasi sullc osservaziorii 9

LiKjHo di Berlino ; 10 huglio di Milatio; 25 hiujUo di

Padova; qiiello del sig. Carlini siille osservazioni 7 Lii<j/io

di Puriijl; il e 27 hiKjlio di Milano. Ecco i risultamenti

da noi ottenuti.

Cap

Passaggio al Perielio 1 6,84763 Olt. T. M. di Padova 1 7, 1 9960 Olt. T. M.

ill Milano

Loiigit. del Perielio 179'' 3' 24"5 179*52' 16"

del Nudo .. 32 39 56 5 32 26

Iiiclinaz.ione . 48 56 57 48 42 45

Long. dist. perielia . . 9,9169066 9,926403

Mote retrograde

La cometa va ora av>icinandosi al sole cd alPecpiato-

rc; ma potra ancora osservarsi per molto tempo, e si po-

tranno quindi correggere le prime nostre ricerclic con

osservazioni remote, le (juali ci potranno con piu sicurezza

additare gli elementi dclla sua orbita, che non scmbra mol-

to dilungarsi dalla parabola.

A questa brcvc comunicazione unisco il quadro dellc
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osscrvazioni finora falle nel moilo consucto all' I. K. Os-

servatorio di Padov.i.
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II M. E. e Segrelario Pasioi legge poscia una

Nota : Sul modo dl procedere nella ricerca delle a-

cque saglienti in Venezia. Egli espone prima alcune

idee sulla costituzione geologica della pianiira venela

dalla quale si possa dedurre quale e quanta probabi-

lita vi sia d' incontrare acque saglienii I'orando il ler-

reno sollo Venezia, e poscia accenna con quali caulele

dovrebbe effelluarsi la trivellazione percbe 1' acqua

dolce, nel caso che avesse a scalurire , non possa ne

air alio della coslruzione del pozzo ne posleriorrnente

mescolarsi all' acqua salniaslra.

L' acqua saglienle sotto Venezia dovrebbe quasi

senza dubbio incontrarsi nei lerreni lerziarj, nia que-

sU sono probabilmente a lale profondila che non si

puo o non conviene spingere fino ad essi la perfora-

zione. Al coulrario non e improbabile di otlenere

zampillanli in Venezia, e con una terebrazione assai

raeno profonda, quelle acque che alio sbocco dei tor-

renti dalle monlagne si perdono nelle ghiaie, e a Ira-

verso queste ghiaie medesime si stendono sotto la

pianura. II Sile ed allri fiumi delle Provincie Venete

hanno la loro origine da siffatle acque, e sgorgano

laddove una naturale depressione del suolo il consen-

te, e dove il piano coniincia ad essere coperlo di ar-

gilla e di allri depositi terrosi, Forse le acque si pro-

lungano sotto, quali strati impermeabili, e giungouo

sotterraneamente fino a Venezia, nel qual caso spin-

ni. 49
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gendo la perforazione fino alle ghiaie non e improba-

bile di oHenere acque saglienti.

Siccome poi ollenuta anche 1' acqua dolce e sa-

glieute vi sarebbe soiiimo pericolo ch'essa si guastas-

se poco dopo per la niescolaiiza coll' acqua saln)astra,

cosi, per avviso delTAulore, il lavoro dovrcbbe esse-

re incomincialo col fundare un pozzo del diametro di

alcuni piedi, simile ai pozzi ordinarii, e col condurlo

filla iiiaggiore prolondila possibile fino a che fossero

atfraversali tutti i depositi riiarini, tulti i terreni sab-

bionicci c meloiosi, e si arrivasse a fondarlo sopra ud

banco di argilla die dimostrasse di non essere salma-

slra, e non fosse perineabile all' acqua tnarina. Allora

e da questo punlo si dovrebbe proseguire lo scavo

colle Irivelle e coi nietodi indicali dall'arte del fonta-

niere. Quundo col pozzo comune si fosse giunti alia

profondila di 60 ad 80 piedi si sarebbe piu bassi del

fondo del mare a qualche miglio da Venezia, e si po-

trebbe ritenere che per gl inlerposli sedimenli non

restasse piu alcun adilo all acqua salmastra di pene-

trarvi e di mescolarsi colle acque dolci.

Dopo di che f Istitulo si ridure in adunanza

segreta.

Si legge I'atto verbale dell'antecedenle adunan-

za scgrela del 112 luglio, ch' e approvato e sottoscritlo.
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II M. E. prof. Furlanetio legge uq rapporto so-

pra una iscrizione lallna da porsi nella casa parroc-

chiale di Nogare nella provincia di Treviso, inlorno

alia quale I' i. r. Governo doraando il parere dell'Isli-

tuto. II rapporlo e approvato.

II dolt, Francesco Fumiani chiede la copia del

gludizio pronunciato dall' Islitulo siil modo migliore

di riscaldar 1' acqua marina pe' bagni. Si delibera di

esandir la domaoda.

Dietro un dispaccio pervenufo dall' i. r. Gover-

uo si discute se il Rev. P. Aucher gia proposlo a So-

cio corrispondente, sia da noverarsi tra i sudditi au-

slriaci od esteri , e si concreta il lenore del rapporto

da presenlarsi su cio al prefato i. r. Governo.

La Presideoza chiede alT Islituto se voglia farsi

rappresentare da una Deputazione presso il Congres-

so scientifico di Milano. Dopo le convenienti discus-

sioui si conchiude negalivamente.

Si Iralla di allri aCfari interni, e quiodi Y adu-

nanza si scioglie.
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ISTRUZIONE

AI POSSESSOR! DEILE TERRE

ED AI REGGITORI
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DEL siG. mimm rizzi di pordenone
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PR0CMlin,"fiHlGN0l841,

Eseguendo le prescrizioni della Sovrana Munifi-

cenza, I'l. R. Islituto propone a pubblico concorso la

soluzione del seguenle Programma:

« Descrivere brevemente ed esattamenle le piin-

cipali pratiche presenlemente usate di coltivare i

Cereali e i Foraggi nelle Provincie Venete ; proporre

i metodi e le rotazioni che la teorica e la illuminata

esperienza dimostrassero dover riuscire piu utili e

preferibili secondo le diverse circostanze locali, e se-

condo le diverse maniere d'amrainistrazione praticate

nelle diverse Provincie, avendo riguardo alle irriga-

zioni introdotte o che si potessero introdurre, alia

qualita de'concimi occorrenti, o creati nel possedi-

mento, o tralti d'altronde: appoggiare finalmente ed

illustrare i confronti e le proposizioni coi calcoli di

spesa e ricavo possibilmente sperimentali ??.
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La Meniorla dovra avere per iscopo di preseii-

lare una istnizione ai possessori delle terre e ai reg-

gitori della coltivazione di esse, sui mezzi piu conve-

nienti di produrrc i Cereali occorrenli al consurao

della popolazione, e di aumenlare il numero e la bon-

la degli animali si da lavoro die da macello.

II premio sara di L. 1800 Austriache.



PREFAZIONE.

La/idalo iiiu,>'iuia rum, exiguiim cntilo.

VIRGIL.

£illa e cerlo ardua impresa il dare un' adeguata

lisposta al Programma 3o Maggio 1840, ripeluto il

primo Giugno iS/ji, dell' I. R. Istituto Venelo di

Scienze, Lellere ed Arli, si per la vaslila ed impor-

lanza dell' argomento, si per dover essere tanta ma-

teria ristretta in un breve scriltoj lutlayia gli eccita-

menli de' caldi amatori d' agricoltura, e la brama di

animare vie piii alio studio dl essa prevalendo al sen-

limenlo della mia insufficienza, mi fecero ardimen-

loso di porvi mano. E mi vi alletlo pur la speranza

che le raancanze mie verrebbero condonate e alia dif-

flcolla delTassunto, e a! buon volere di corrispondere.^

per quanlo e da me, ai generosi invili d'un preclaris-

simo Corpo slabilito a mioistro della Sovrana Mnni-

fitenza.
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lo rredelli opportuuo di aprirmi il malag- vol

caminiDo con alcune general] nozioni specialmenle

slalisliche suU' agraria condizione presente delle Ve-

ne!e Provincle: giunfo quindl alia materia piu stret-

tamenle conteniplata dal Quesito, a indlcare cioe le

praliche ora usilale fra noi per la coltivazione dei

Cereali e de' Foraggi, e le mende die si giudicassero

acconcie, io la divisi e suddivisi secondo portava la

sua nalura, a traltarla pl6 chlaramente e ne'vari siioi

particolari: e posi alia fine in Prospelti, insieme colle

coltivazioni ed avvicendamenti altuali, e quelli die si

proporrebbero in loro vece, anche il calcolo approssi-

laativo della spesa rispeltiva e dell' entrala.

Possa il mio tentative riuscire, se nou soddlsfa-

cente, non inutile al lutto o mal gradilo.

CAPO I.

Nozioni generali suit agricoltura niodenia e sulla

slatistica agraria attiiale delle Pro^'incie f^c-

nete.

La scienza agraria, siccome ognuno conosce, in-

lende a ricavar dalla terra il maggior prodolto colla

fipesa minore. A queslo scopo miraron mai sempre gli

avveduli agricollori di lutti i tempi, e il raggiunsero

•juando modlficarono i loro sludi a seconda del dima,

delle coudizioni fisiclie cd cconomiche dei singoli pos-
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sedimenti, del bisogno loro e dello Stato, e delle spe-

cial! speculazioni di esltare altrove le sovrabbondaati

derrate.

A conseguir meglio il sno intento 1' agricoltura

dove andare di passo eguals colle scoperte od utili

ritrovamenti delle scieiize nalurali e delle arti coa cui

trovasi collegata- come della Fisica, dai cui progressi

apprese a francaisi da tanti pregiudizii, die inceppa-

vano turpemente la pralica*, della Chiiiilca, dalla cpiale

apparo la natura e gli elemenli de' terreni e de' coii-

cimij della Botanica e Fisiologia vegetale, per cui

giunse a conoscere le ordilure, le funzioui e le pro-

prieta delle piante, e quinci pur la aianiera onde si

vogliono governarej della Zoologia c della Veterinaria,

da cui prese il rniglior modo di propagare, educare e

conservare il bestianie, deirArchitettura, onde si rai-

se per la piu adalta coslruzione delle case coloDiche

;

e della Meccanica, per quella de'varii stroiiienti od

atlrezzi.

INe solanieute il progresso di tali discipline, in

quanto sia ia relazione colla sua, dee conoscer I'agro-

nomo, ma eziandio quella parte di scienza politica

detta Statislica^ la quale risguarda I'agraria topografia

del suo paese, la popolazione riparlita uelle sitigole

classi, la divisione e la virtu de' terreni, le produzio-

iii tanto di vegetabili clie d'aniinali, e il rapporlo die

la coltura de' campi ha coll' economia sociale e indu-

slriale e coll' inteino conuuercio dello Stato. E fanto
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piu tale cognizione gli necessita, perche solo da essa

ponno dipondere le agrarie intraprese sue di lavori

novelli. di piantagioiii, rolazioni, ud altro che piii ren-

da produltivi i suoi foiidi, i)nde noi credlamo di non

doveria qui ouielleie. . t

Topograjla.

Le Provincie Venete confinano a levante col

Regno Illirico mediante la coiitea di Gorizia ed il Ma-

re Adrialico
, a niezzogiorno col Po e collo Stalo Pon-

lificio, a occidente colle Provincie Lombarde median-

te il Mincio, il Lago di Garda, e con parte del Circolo

del Tirolo; ed a settenlrione coi monti dello stesso

Tirolo e della Carintia, Questo territorio presenta la

figura d' un trapezio compreso tra il a8° : aa, ed il

3i° :
20'

:
40" di longitudine, e lia il 44"- S^,' : l\d\

ed il 4^° : 4^' di latitudine. II suo clima e teniperato

nella pianura, ma piuHosto frigido sulle montagne. La

sua maggior estensione dal nord al sud sul meridiano

e di niiglia 112 da 60 al grado, e di laS dalF est

all ovest; il conlorno di 695 ; e di 6,902. f\o mi-

glia quadiate italiane la superficie, la quale coutiene

tornature 2, 367,070 : 89, corrispondenli a campi no-

strali 6,267,8;:;2 : 85.

La piauura abbraccia niiglia 435o. 62, e i colli

od i monli le restanii 2551.78. Da cio risulta die tre

qiiiuli del suolo giaco in y^ianura, ueJIa (jual<? com-
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prendonsi molte valli : e gli allri due sui colli e sui

jxionli, It' soniniita dei quali sono in gran parte sterili.

Compiitate le valli, la sterile parte montuosa, le sha-

de, i lelli dei fiumi e dei torrenti, e gli altri spazii

- incolti, si puo dire che oltre un quinto della nostra

superficie non da rerun frulto, come apparlsco dal

seguente prospetto:

aralivo .... tornatiire 747,260.70

risnje 47,821.50

prali 436,704.49
piano

^ pasfoli o2,29o.95

.... collivabilii 51.274.28
' .... paludnsej C3,20i.57

bosclii 33,570.74

torn. 4,402,128.93

monuios.M ^"lli
•

torn. 186,831.32
^ -t-qq^-."

( montagna. . 591,463.82 ij

'^'^-^-^^-^^

4,880,124.(38

infrnltifero 486,946.81

Toialita 2,367,070.89

Puo stabilirsi die la niaggior esteusione de'fondi

non produllivi sia nella Provincia di Venezia, e vada

quinci scemando in quella del Friuli, di Belluno, di

\ erona, di Vicenza. di Treviso, del Polesine, trovan-

dosi la minora iii quella di Padova.

Venticinque regie strade raettono in comunica-

zione le Provincie Venete e i vicini terrilori; .V);)

sono le Conuinaii. e quelle di minor imporlanza e
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epJrtiiSW^irv ;• .'..inVi> » C>i!^v>i(t>v se*»:.' ';• ••':;•••

: :".r

t<e ^rvjuiK*' Bit? <^tnii*lti iw 5^ brvvv*' i*|>i3iak)y »i\iu:M^ >i e <|Mdlk»

iSyJllie ^iUjpii ik\ ViKM^^ w^mtvm.>> mpiti*,, a|t|Xiijrta tmmii«f«ll»

,. ...-. t'>e>HiiaMTie' ^ t^ fiaxciJfo fine da MiiifteelLk\
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Proviiiciii (li PadoYa

Pol(!hinc

Viccnza

Treviso

Venczia

Verona

Udinc.

Bolluno

7813. fiSylOO

72S;5. Oa/lOO

(wOl). 3;i/IO()

ii5;ji. o:i/i(K)

u;iO(;. 7(i/iO()

;J5I«. ii-iylOO

2514. iW/lOO

11 Pydoviino iidiiiKjiic u il [)iu jtojiohilo. o il Bol-

lunese il incno •, di die rcnde ragionc la iiiyfiifiofc o

riiirioro fcililila del suolo. Una tcrza patio di-^li a-

hilaiifi diinorano nello olio Cilia Capi'lito^lii dcllo

J*iovincic, e ne' Capi Dislrelli, c le allic due lerze

porii ne' villaji^gi c nolle campagne : proporzione fa-

vorevole all' ogricolliira ( animcltcndo alciini ccono-

misli che cinfjuarita agricollori possano alimenlare,

ohre se stessi, allro cintjiianta personc), se pero liit-

ti quclli de'villaggi c dolle cainpagne fossero agiicol-

tori, e noti dali niolli ad a!(ri tnoslieii od anrlio al-

1 ozio.

L'aumenio dclla popolazionc di i/|36i5 indi-

vidui dal lyHo a ttillo il iSa/j, e quel maggiore di

aSSaSg dal iBaS a liillo il 1842, ad onia dolle sof-

ferle guerre, della fame, del lifo c del colera, h dovu-

to alle soilecitudinl del Go\erno per la prosperita de'

suoi slatij ed alia suddivisione dei grand! possedimen-

li per le slraordinarie politiche vicissididini di que.sto

secolo. II rrescere della popoiazione per tanlo sara

senza dubbio, siccome veggianio addiveniie in allri
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consoilive arnniontano a 38o6, senza le interne delle

citla. 1 j)oiili snllo slradc erariali, comunali e consor-

live sono 63()().

Si conlano in queslo Provinrie /jo liumi su cui

si puo, e /{G su cui non si puo navigare* loy toiTcn-

li. 2o3 canali navigabili, e t\o non navigabili, non

compresi i i47 inlerni di Yenezia. La massa di tan-

le aequo !e quali in si breve spazio, come si e quello

dalle Alpi al mare, scorrono rapide, apporta frequent!

inondazioni e danni gravissimi. La regolata condolla

in niollo di queste diverrebbe sommamente proficua

alia nostra agricoltiira, fecondando coll' inaffiarli pa-

recchi aridi suoli, e facendo lor produrre abbondanle

quel foraggio di cui tanto scarseggiamo, pel uutrimen-

to del besllanie si da lavoro cbe da macello.

Popohizione.

11 Venelo Territorio si divide in otto Provincie,

le quali suddividonsi in novantalre Distretti, e questi

in otlocenlo quattordici Comuni, composli di 3483

Frazioni comprendenti 4i94'-^' '^iniglie, tra le qua-

li 245813 d' agricollori, in 3^0854 case abitate svi'

principio dell' anno 1842 da 2,190,680 individui.

Questi abitanti, che in complesso sarebbero

5o46 per ogni miglio quadralo geografico da i5 al

grado, disrendeudo ai parlicolari variano come segue.
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Proviiiciu di PadoYa 7813. 58/tOO

Polesine 7283. 65/100

Vicenza 6509. 35/100

Treviso 6-225. 32/100

Venezia 553 i. 95/100

Verona 5396. 70/100

Udine 3518. 52/100

Belluno 2514. 93/100

II Padovyno adunque e il piu popolalo, e il Bel-

lunese il meno •, di che rende ragione la uiaggiore o

minore feitilila del suolo. Una terza parte degli a-

hilanti dimorano nelle olio Cilia Capi'lnoghi delle

Provincie, e ne' Capi Distrelli, e le altro due terze

parii ne' villaggi e nelle camj^agne : proporzione I'a-

vorevole all' agricollura ( animeltendo alcuni ecouo-

misli che cinquatita agricollori possano alimenlare,

olfre se slessi, allre cinquanla persone), se pero lut-

ti qucUi de' villaggi e delle cainpagne fossero agricol-

tori, e noti dali inolti ad ailri meslieri od anclie al-

r ozio.

L'aumento della popolazione di i/|36i5 indi-

vldui dal 1780 a tuUo il i8a/|, e quel maggiore di

253269 dal 1825 a luUo il 1842, ad onta delle sof-

ferle guerre, della fame, del tifo e del colera, k dovvi-

to alle sollecitudini del Governo per la prospcrita de'

suoi slali, ed alia siiddivisione dei grandi possedimen-

ti per le straordinarie politiche vicissifudini di qiiesto

secolo. II crescere della popolazioue per tanlo sara

senza dubbio, siccome veggiamo addivcniie in allri
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regni inciviliti. iin princlpale t'lemeulo per migliorare

lo slalo iilliuile dc\h\ Veiicia agricoltiua.

Rei:^nn nnimnlf.

Ma pill clie (iall* aumoiilarsi della popolazione. il

miglloramenlo della nostra agricoUura vuolsi sperare

<la cjuello degli animali: imperciocche tranne i filu-

gelli (li ciii siamo assai doviziosij e Iranne fors'anche

i volalili che fonnano le varie qualila de' pollami, de'

cpiali si allevano a nn dipresso tra noi gli occorrentl

pe' nostri l>isogni, di Uilli gli allri siaino ben lungi

dairallevarne lanli che baslare ci possano. Rispelto ai

cavalli e gia nolo quanti ce ne procuriamo dall'uno

o dallallio di que' paesi che piu ne abbondano: ri-

spelto a'niajali noi siam tribufarii niassimamente alia

Romagna e airillirio, benche da qnalclie Icnipo assai

menodi prima. Le pecore, quantunque, sieno ana vol-

la e mezza quelle della Lombardiaj ci vuol molto che

bastino a fornirci le lane che ci abbisognano. Se non

che, ad onia del vantaggio che colle lane esse ci ap-

portano, e di quel delle pelli e delle carni che ci som-

ministrano cogli agnelli, e ad onta del molto si ap-

prezzato loro concime , sicrome guastano tanto col

morso le inessc di'lle lenere piante, onde per questo

conto divengono le principali nemiche deiragricoltura,

non e da consigliarne rallevamenfo, se non dove tal

danno \exnv non ne possa, e se non solto quelle di-



— i5 —
scipline e condizioni che garantiscano pienamente i

proprielarii de'fondi. Ancor piu delle pecore tornano

airagricoltura perniciose le capre, le quali voglionsi

tener solauiente In que' luoghi, inassime di montagna,

ove nun sappia venir altro di nicglio. Una r;i///,a d'a-

nimalucci assai utili sorio le indaslriose api, la colti-

vazion delle quali, che ricerca sollanto un po' di cura,

trovasi nelle Veoetc Proviocie quasi onniuaincnte ue-

gletta, benclie rnolte esposizioni vi sieiio lavorevoli

ad essa.

Gli animali pero, ia cui scarsezza alia nostra a-

gricoltura piu nuoce, sono i bovini : e cio non tanto

perch"' ella ci faccia esser passivi in opera di burri e

formaggi, e di pelli da concia •, ma principalraente

perche nianca per essa il necessario lavoro al terrene

e la convenevole quantila di concinie. E gia provato

che a collivare un milione circa di tornature, chetro-

vansi coltivabili nelle nostre provincie, abbisognano

per lo nieno 4oo,ooo bovi, e ci vuol uiollo che noi

n'abbiamo lanti j ne quelli che abbiamo sono tutti al-

levati fra noi, ma parecchi e forse la maggior parte

procacciali d'allrondo, come dal Tirolo, daIJa Cariutia,

dalla Stiria e dairilliiio: d'ailr'oode pur si procaccia

il soprappiu occorrenle pel macello ; giacche in gene-

rale noi non possiam dare a questo se non i rifluti

dell'agricoltura. Di che si vede qual somma ingenle

esca ogni anno per queslo conlo dal nostro paese, e

quanlo iniporli il ciesrore coi rorai;;.',i aiu'hc il uumero
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di qiicsti aniinali per avere un migHor lavoro e una

xiiaggioie fertilita ne'canipi nostri, e per francarci da

si gravoso Iribulo clie paghlamo agli estranei.

Regno vcij^elabile.

Le Venete Proviiicie si possono in generale

cliiaraar attive in fatto di cereali e di altre granaglie,

e alcLina specialmente di riso^ ma passive in canape,

lino e colont'. I due piinii prosperando assai bene in

diversi luoglii di esse, potrebbero coltivarsi molto pin

estcsanienle ; il die uon e dell' ultimo per avere sfa-

vorevole il clima. Queslo uon arride ne men troppo

agli agrumi, per cui Iribuliamo annnalmenle ai paesi

meridlonali piu di 3oo,ooo lire austrlaclie: e circa

vui milione ne Iributiamo per I'dio, non baslando

cjuello de'nostii uli\i, ne quello clie spreuiiamo dalle

allre pianle oleifere per le noslre occorrenze,

Sebbeue lulle le Provincie Veuele collivino la

vile, e in alcuna parle essa auclie priineggi sugli allri

ordinarii prodotli, pure non si puo dire che sempre

allive elle sieno in uiatcria di vini, massinie se si ab-

bia riguardo alT enorme quanlita di stranieri, che il

lusso delle mense fa venir d'oltremonte e d'olire

marc, per cui si versauo vislose sonnne. Del qiial

Iribulo pero noi potremmo forse agevolmenle Itau-

carci, e in quella vece imporlo ad alti'i, colla istitii-

/lone di sociela enologiche, le quali insegnassero, sir-
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come altrove fanno, a regolare la scelta dell' uve, e

piu di tulto la fermenlazione e il travasamento, in

cui si lascia ora svaporare e perdere il princinio piu

allivo del prezioso liquore.

Un milione e mezzo, e forse piu, esce annual-

mente dalle nostre provincie per legna da fuoco e

carbone. La qual iiscita noi potrem minorare, se non

toglier affaUo, con una raigliore coltivazione de'bo-

schi ancor esistenti, e coll' approfittare degli spazii

voti, per nuovi boschelti cedui di sulci, pioppi od

cnlani eve i teireni slen umidi, e di alberi forH, ove

sien magri ed asciutli, presceglicndo le plante esofi-

che, le quali crescendo piii celeremente delle nostra-

li, ci raddoppiano per lo meno il provento; ed ezian-

dio col valerci, dove la facilita del traspoito il con-

senla, de couibustibili fossili che in molti liioglii di

monle o di valle si tiovano.

II ponio di terra non vien bene per tutto, e

quinci andarouo errati coloro che volevano estesa-

mente si coUivasse in ogni parte delle nostre pro-

vincie a confron to anclie de' cereali. La coltura sua,

specialmenfe in certi siti di collina o di montagna

ove prova assai bene e non allignavi altra miglior

produzione, vuolsi grandemente promuoverej per-

ciocche non solo il bestiarae, ma I'uomo stesso puo

averne buon nutrimento.

Noi siamo provveduli a sufficienza d'erbaggi

per la cucina, ed eziandio di rnil(;i fresche di varie
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ed anclic sjiporili.ssiiue specie; nia ne lacciaiiio vemre

iii(jj(e secclie dagli eslenii paesi. Forse una pid am-

pia coUi\aiiioiie in tal genere liberar ci polrebbe da

ijuesld li'ibuto. ciic pfio iion credo assai rilevante.

11 liibiitu del quale dobbiauio principahnenle

cercar di Irauiaici. o aluienu di luinorare al possibile

ii peso, si e quelle die vieii cagiijualo dalla scarsita

de'toraggi: e non gia clie noi coniperian) questi d'al-

Ironde, perciocche il l<»r voJiunOj e il piezzo mile,

non permeHono Iroppo luughe coiidoLle j n)a perche

la loro scarsezza porta quella degli aniniali, di ciii

laulo abbisogniamo. Laonde voglionsi crescer tra noi

e i prali stabili^ niassiiiiauienle ove si possa aver ac-

qiia per inigai'li, e gli artificiali allresi con acconce

agrarie rola/ioni: essendo queslo T unico aiezzo di

avere il nuujero snfficienle d' aniinali e ])er lavorare

e per conciiuare dovntameute le lerre, e pel consu-

jno de^iiacelli, rendendo cosi piu Iruttiiefi i campi.

e cessandoci I'enornie visi-ita altnne gia nienzionata.

h,ii)ii(nnia. . -

Ma inoiilcandu io di liberarci dagli estranei lii-

buli col far pvodurre ai nostri fondi quauto abbiso-

gnaci , ititejido senipre in (jiianlo cio s accordi col

maggioi- nostro generale provenlo. in qnanlo cio cre-

sca le altre pregevoli entrate die abbiamo e tanto si

;<ti'aiuio ai nostri lerreiii: percioc(^he ella sarebbe poco
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Sana economia il rinunciare a parte di e.s«;a. di cui

possiam cavar buona soinina. per dar luogo ad altre.

che molto rneglio provauo altrove, e die noi possiam

procurarci a minor prezzo di quello che ritragghiarno

dal vendere altriii le nostre. Chi strettamente volesse

far produr tuHo al proprio paese per essere indipen-

dente dagh altri, somiglierebhe ad un uomo che bra-

raasse esercilar egli stesso tutti i inestieri per non

aver bisogno di alciino. La ricchezza d' un paese non

dimora tanto nel nou lasciar iiscire danaro, quanlo

nel sapeine iar entrare una niaggior quanlita; e la

ricchezza d' un Ibndo non lanfo nel f'ornir uioUe co-

se, quanlo nel rendere maggiormenle in cio oui e

piu accomodato. Deesi per tanto ogni cambiaaiento

che s'intraprende misurare dall economia tendente

a rilrar il maggior netto provento dallo stesso tevre-

no, e non diminuire 1' attuale e sicnro. per I'altro

die si voglia tentare. Ma cosi e che aiuDentando i fo-

raggi noi non iscemiamo le present i nostre produzio-

ni, benche lor soltragghiamo porzione di terra, poi-

che la restante da se sola produce la stessa quant ita

di prima, e fors' anche piu, essendo rneglio concima-

ta pel crescente numero de'bestiami. e rneglio lavo-

lata sia per gli stessi aniuiali cresciuti. sia per le,

braccia che tutte ad un minore spazio si applicano.

Quanlo possa il concime e il lavoro^ lo veggiain chia-

ro dagli oiti locati principalmenle presso le grandi

(^illa. die rendono fin pin del dpcuplo d' uri altro
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( jiinpo anclie fecondo. La teira produce in ])ropor-

/ioiu' ties;!! abitanli ohe la eoUivauo e delle cure die

le si ti'ibulano ; e la crescente pojiolazione nun puu

toiner di manrare di imtrinu'iilo, jmrclie in raggua-

iilio s accresea la eoiUira di quesia niadre benefl-

ca, la quale Acrsa 02;nor dal suo seno tut to quello

elie lui diligeule e ben iuteso lavoro sa douiandarle.

L industria uioltiplica i canipi e i ferritorii. senza

punto <i'ese<Miie il nuniero o lestensioue.

Coninirrrio.

Dali" aecennalo diauzi si vede in che sia altivo

il nostro conimercio e in che passive, e in quali pro-

duzioni possa colla diligenza e I'industria o divenire

attivo niagginrniente, o men passivo. od anche da

passi\o in allivo njularsi. Siamo or atlivi moltissinio

in seta, alquanto in granaglie, e fors' anche in vino.

Siauio passivi prinelpalmeute in tutto cio che risguar-

da gli auimali da lavoro e da macello, e molto anche

in olio e in legna. per non conlaie la canapa. il lino,

il cofone. i fiiilti secchi. gli agrunii, e le droghe le

qiiali non vengono punlo ue* climi nostri.
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Descrizioiie (lelh- pri/icipali pralK lifi ap^raru^ allual-

manta iisdle nella collU'azione de cereali e dei

Joraf^gi delle Provincie f^enele^ e proposizio-

ne de' mezzi di mi^Uorarle.

II descriveio; la colfivaziune de' cercali e de' fo-

raggi ora in uso negli otlo territorii die coinpongono

le Vencte Piovincie.^ e il propone i lelativi niigliora-

menli, assai malagovole lorna, oltie che per altre ra-

gioni, anche per quella che nella Provincia stessa

molte praliclie si costumano no' varii iuoghi e dai di-

versi agricoltori*, e ciascuno credendo prtferibil la

propria, benche ("orse a poco spazio adallata, non sof-

frira che alfra le si anteponga. Laonde prego gli abi-

tanli delle singole Provincie di considerare ch'io

prendo la cosa piuttoslo in generale, sicconie porta

la nalura stessa del Quesito, senza discendere a quei

particoliiri, che forse donianderebbero iin ainpio trat-

tato per ogni Distrelto •, e dove qualche difetto ch' es-

si pur abbiano, o qualche miglioramento da farsi, nol

vedesser nolalo nel lor paese, ma in altro, li prego a

voler profiltare egualmente dell' islruzione, la quale

mira a correggere le mancanze ovunqiie si trovino.

Varia pur moltOj non solo nelle diverse Provin-

cie, ma pziandio nella stessM. il imxio di lar undar le
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leniile (1 sia la luru amministrazione : imperciocche: o

I ." 11 jiirciolo proprietario insieme anche agri-

coltore lavora egli stesso i suoi campi, solo o coll' a-

iulo di qualclie persona, massime in certi tempi: o

2.° II padrone fa lavorar la tenufa a proprio con-

to, mantenendo egli e animali e boari ed allri operai,

a'quali contribuisce un tanlo in derrate o in denaro, e

generalmente anche I'abilazioiie ed il soccio (volgarinen-

te soceda) de'filagelli, ove questi si alle\ ano : o pure

3." La tenuta concedesi a mezzadria (a lavorenle)

rale a dire il coUivatore, o mezzaiuolo, mette del

proprio e gli animali e gli aflrezzi e gli ordinarii la-

Tori, eccelto solo talvolta alniiii riserbati al padrone :

e percepisce la mela di alcune entrate. come del tni-

mento, dell" uva e di certa legna, e i tre quinli o i

due terzi di altre, come il Irnmentone j oltre il soccio

di quella parte di fiktgelli che puo educare: e tiilto il

rimanente e pel padrone, il quale ha di piu delle cosi

delte iigalie, massime in uova, frulti, pollami ec, ma

debbe contribuire al lavoratore ceita sovvenzione in

prato o danaro pel nutiimento del bestiame, oltre il

materiale prr fargli letlo, i pali da viti. i vimini per

quesle, e i luori ud altri alberi da piantare rhe noji

fossero gia prodolti dal ("ondo: o vero

4-° ^-"^ tenula si da in affitto per un patluito

prezzo in danaro, e certe rigalie che \ariano molto e

a norma di cio che produce cssa lenula. o di cio rhe

occorre al propiiplario: o
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5." L iajpoilo in vece che in danaro ein derra-

le, niassimamente di quelle die piu copiose produce

il lerreno localo. I pesi delle pubbliche imposte in

ogni caso soglion restare a carico del padrone: e spe-

cialmente nel secondo e falor pure nel terzo, esso

niantiene alia direzion del podere anclie un castaldo

;

e se il podere sia molto grande o sien molti, anche

un agente generale o jatlore ; ai quali corrisponde,

oltre I' abilazione, un tanto in derrate o in danaro.

Ove poi Irovisi in uso piu T una o I' altra di queste

amministrazioni, il vedremo passando in rivista le

singole Provincie.

Provincia di Verona.

La Provincia di Verona pu6 considerarsi come
divisa in tre parti : la prima ne' colli e monti, la se-

conda nell' alta pianura, e la terza nella bassa. Nelle

due prime la base del suolo e 1' arena sparsa di ciol-

toli, e nell' ultima I'argilla com.mista in diverse pro-

porzioni colla sabbia.

Ne' monti , nelle coUine e interposte vallette

,

priucipale prodotto sono le vili ed i gelsi, ed in al-

cuni siti anche gli ulivi; e secondario e II frumento

alternato col frumentone. AI frumento usa succedere

il saraceno od il fitto frumentone cinquantino da fo-

raggio. Al frumentone da grano soglionsi mescolare

/.ucchc e fagiuoli. In qualche luogo coltivasi Torzo o
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scandella, ed in molti anche il porno di terra •, ma di

questo forse non lanto, quarifo dovrebbesi.

Neir alta pianura la principal produzione dimo-

ra ne' gelsi , essendo il terreno molto accoucio per

essi, e pochissimo pei cereali e pei foraggi, si perche

non vi trovano qiiesti sufficienle alimenlo, s\ perche

colla siccila facilmente inaridiscono. II frnmento ed il

fruinentone sono ptir qui secondarii prodotti. Al pri-

me si fan siiccedere lupini da soverscio, o colzalo, o

pure fagiuoli nani, o miglio, o panico, o fruinentone

cinquanlino da grano con faginoli, o fitto per forag-

gio. Ne' terreni assai magri e sabbiosi, in cambio di

frumenlo si semina la segala: nei pin feraci colfivasi

talor il fruniento due anni di seguito. Qiiesti felici

terreni per altro nell' alta provincia appartengono

soltanto a qualehe frazion di Comune. e nella bassa

son pill frequent!

.

Nella bassa pianni-a, ove trovasl arqua da irri-

gare, spesseggiano le risaie, chc sono o perenni ^ o a

vicenda: le prime dove I'acqua niai non si asciuga

del tutlo e non puo reggere altra coltura^ Le seconde

si alternano ad altri prodotti con una varia rolazione
;

vale a dire, o al riso si fa succedere il frumentone, ed

a queslo il frumento con trifoglio cbe nella primavera

susseguente serve di sovei'scio al riso ; o pure il tri-

foglio resta un anno di piu, quando il suolo non sia

troppo fertile da rifiular quesfa pratica, o ver ti'oppo

uuiido per cai esso trifoglio non \i alligni bene. In
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certi luoghi, ove il terreno e niollo piogue, al trifo-

glio si fa sollentrare il riso cinese mutico, e ad esso

il nostrale, a scemar in questo il pericolo del carolo.

Ed in tal ligiiardo soltanto i Veronesi trovano van-

taggiosa la coltivazione del riso mulico, malgrado i

tanti siioi pregi decantati dagli agricoltoii di altre

provincie : vale a dire essi n' usano piu per supple-

luenlo o rimedio, che non per allroj attesoche non

viene bene se non in siiolo mollo ubertoso, quale

non suol essere generalnienle in questa provincia, ed

oltre a cio il suo prezzo e inferlore a quello del co-

niune. In varii luoghij ove piio veuir bene, collivasi

pur I'erba spagna, edinpiccioli spazii anche la canapa.

I prati artificiali, per aver foraggio in primave-

ra, si formano colla scandella o avena, luiste a veccie
\

per averlo in aulunno s impiega il frumentone_ cin-

quantino o la saggina, seminati assai fitti. Quei di

trifoglio entrano nella rotazione agraria delle risaie e

di alcun' altra parte della bassa pianura, ed eziandio

di qualche lato dell' alia. Ma ne questi, ne quelli di

medica convengono, massime nelF alta pianura e nel-

la parte montuosa, ai terreni ove sien viti, gelsi od

ulivi che ne soffrono molto, spesso anche sebbene tal

erba si tenga lontana da essi parecchi solchi.

I prati stabili non mancano di abbondare dove

trovansi acque irrigatorie, cioe segnatamente in eerie

vallclte e lungo TAdige ; ma in generale eglino sono

assai scarsi. In varii luoghi di coUina a base calcare

III. APP. ^
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s' iiitroJusse la coltivazione della lupinella, die uii-

liorando il terreno salvalico, e dando alimento a»

iiiolli animali, \i fa giandenieiile fiorire I'agricoltura.

In generale il massimo dilctlo di quest a proviii-

ria e di aver pochi foraggi, sia perche mancaudo I'ir-

ligazioue non possono trovarvisi molli prati j sia per

essere in gran parte in terreno niagrissimo per cui

r erba niedica ed il tiifuglio nun danno convenienle

prodolto; sia finalmente percbe i prati arlificiali di

quest' erbe nuocerebbero a pianle piu principali, co-

me dianzi ;ibbiaaio accennalo. Quindi inancando i

foraggi, non vi puo essere sufficiente qiianlila di ani-

raali pel" ben lavoiare Ic terre e concimarle, e prov-

vedere ai bisogni del macello. Egli e ceito clie dove

si pote collivare il trifoglio e la niedica, si opero

grande nn"gHoraniento di suolo j nia piii sensibile e

maggiore egli si vide in que'luogbi di collina ove

s'introdusse la lupinella gia toccata di sopra. Questa

pianla dovrebbe estendersi a tutli i terreni magri del-

la pianura dov'ella potesse allignare, e a tulti i mon-

tuosi infecondi, e massinianiente a quella costa del

lago clie ora trovasi oziosa e negletta.

Difetlo pressocbe generale si e pure la poca in-

dustria riguardo ai concimi, sia nel formarli e tenerli

in guisa da lasciarne svaporare la parte migliore, o

via portarsi dalfacquaj sia nel non saper troppo far

conto delle cose che ponno servir ad essi, come le

spazzalui-e delle case o delle corli, le deposizioni de



fossi, le urine degli animali, quelle degli nomini, e le

materie fccali di qnesti, che ben preparate riescono

lanto profictie, masslmamente per ccrte produzioni.

Toccali cosi i due piu generall diielll, passiamo

a nolarne alcuni particolarij che ci vennero quincl o

qnindi osservati. II frumenlo si seniina in molll luo-

ghi a rompone^ cioe con una sola aratura, quando ce

ne vorrebbero almeno due. Cosi pure ore si fa succe-

dere al frunientone, e nianca F opportune concime,

dovrebbesi nella rincalzatnra del medesinio frunien-

tone spargere colzato, lupini, od altra pianla legumi-

nosa, la quale fiorisca alia raccolta di esso per fame

soverscio. NeTondi ferlili sovenle seminasi troppo fitto,

mentre tallendo ivi molto, risparmiar potrebbesi buo-

na parte della semente. In molli luoghi non si usa cu-

rar questo cereale dalle nial'erbe-, e pure facendogli

quest operazione col mezzo di giudiziosi fanciulli o di

donne, avanli la fioritura per non distiu^bare la fecon-

dazione, oltre Futile, che f erbe medcsime servono di

foragglo, e che il frmnento innalzasi nelto e piu vigo-

roso, si ha quello di purgar il campo dalle piante in-

feste, le quali, lasciandole altrimenti andar in semenza,

non fanno che sempre piu pjropagarsi. Nel seminare

non sempre copresi il grano acconciamente, ma ta-

lor Iroppo e stenta a nascere*, e talor men del dovere,

e divorasi dagli uccelli : ne sempre spargesi equabil-

menle, ma ove se ne lascia cader piu di quello che il

terren puo nutrire, ed ove meno, sicche restan de vacui.
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Kispcllo al Irnmentone. dove si semina a mano

aperia, e non si pianta a piuolo, dovrebbesi aver 1' oc-

cliio di non inetterlo Iroppo fitto. affinche possa nu-

Irirsi meglio ed esserc piu ventilato; con che non solo

risparmiasi della senienza, nia, cio ch'e piu, oltiensi

niaggior prodotto e di miglior qualita. In alciini siti

suolsi levar la cima Iroppo per tempo, allorche la fe-

condazione non e ancor bene conipiuta, la qual prali-

ca torna dannosa. Usasi pure in parecchi luoglii lasciar

in piedi gli steli dopo la raccolta, in cambio di atler-

rarli immediataniente, affinche non dimagrino il suolo

come opinano ripulatissimi agronomi. E generale il

costume di seminare, dapo il frumento, del cinquan-

tino da grano, il quale per le sovercliie pioggie. e piu

spesso per la siccita, non suol dare conveniente pro-

vento. E sarebbe miglior consiglio sostituire produ-

zioni piu sicure, che servissero ad avvantaggiar il fon-

do in opera di foraggi o di soverscio, prescegliendo a

cio di quelle piante che temono meno la siccita.

In fatto di rise gli agricoltori Veronesi si mo-

strano molto avveduti ; ed io non avrei da rimprove-

rarli, se non in cio, che generalmente trascurano Tim-

portantissimo precetto con tanlo calore dettato e in-

culcalo dal celeberrimo loro Spolverini, di non portare,

nel suolo deslinalo a riso, coucime che provenga dalle

spoglie del medesimo, e specialmente dal suo pagliuo-

lo
3
poiche essendo questo zeppo di seme delle marer-

be gia colte insiemc collamesse, recandolo sul campo,
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se ne infesta maggiormente il terreno, rendendo piii

costosa e difficile la mondatura, e men copioso e me-

no bello il raccollo.

Le foggie d amministrazione iisate nel Veronese

sono le prime qnattro da noi menlovate: il ragguaglio

tra la spesa e renirata Taria mollo secondo il genera

di produzione ed i luogbi, siccome vedesi in fine nel

relalivo prospetto.

Proi^nncia di J^icanza.

Una parte del territorio di questa proviocia si

estende sui monti, e forma il Distretto che compren-

de i cosi delti Sette Comuni; nn' altra e coslituila dai

piu ridenti colli, e la maggiore dalla fertile pianura.

Qiianlunque il suolo della porzion montnosa sia a ba-

se calcare e cioltolosa, pure in alcuni pnnti vi predo-

mina I'ai^gilla rossa^ e torna piu ferace di quello delle

altre Vcnete Provincie, le qiiali fanno corona alle Al-

pi Rezie e Giulie cbe ci dividono dal Tirolo. Nel pia-

no prevale il terreno misto (volg. di due snpori) a

base argillosa rossa, pregno di principii fertilizzanti,

per cui i prodotti riescono uberlosissimi.

Ne'siti pedemontani e raontuosi coltivasi il fru-

menfo, il frumentone, I'orzo. Tavenaj la segale , ma

questi prodotti, oltre quello del vino, non bastano in

alcun luogo a mantenere per sei mesi la popolazione.

La principale rendila dipende dai pascoli. dal legname
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tli costnizione e dal carbone. Fertilissirne sono le val-

late deH'aUo Vicenlino, e specialmente la Val di Tris-

sino. Ivi in i oo campi avvene presso a poco 4© a

frumenlo, 28 a frumenlone, 20 a pralo stabile, 10 a

prato artificiale, e due a canapa. Sopra Bassano coltl-

vasi in alcuni villaggi per conto del R. Erario il ta-

bacco. In ceiii paesi del piano usasi di seminare due

terzl dellc terra a fnnnento, ed un terzo a frumento-

ne ; ma ne il frnmento, ne la segale, ne Torzo vi pro-

vano bene senza 1 annuale concimazione. Ne'siti nion-

tuosi la popolazione, come s'e pur toccato dianzi, e

misera, poco essendo il raccolto del grano, e il fru-

mentone talvolla non maturando. Tornerebbe ivi nic-

glio coltivarc le viti e i foraggi, se il villico non man-

casse de'pronti mezzi di sussistenza, e potesse, rinun-

ciando per poco all' attuale, attendere un provenlo

maggioro. Nella rotazione agraria delle situazioni mon-

tane entra il pomo di terra, die serve a riempir un

vote della domestica economia, e a fare coramercio

del soprappiu colle citta di Vicenza, di Padova e di

Venezia. Tal rotazione nella parte superiore del Vicen-

tino e assai varia, e cpiindi molto variata la quantifa

dei ccreali da un punto all'altro, la quale dififerisce

pure mol(issimo second© le vicende atmosferiche, cui

soggiace in estate.

La pianura diversifica assai nella ripartizione

de' campi secondo i varii luoghi, essendo ivi la prin-

cipalc rendita in terra il friuuento e il frumentoue.
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che vi provano benissimo j ed in aria le viti, spesso

maritate alle noci. Essa gode in parte delle torbide

acque, piene de'migliorl priucipii fecondatori, che

per mezzo de torienti e de' fiumi scendono a rendere

ubertosi i prati e le campagne. Trovansi in crista

piovincia ottocento campi o in quel torno di iaia

sufficienteniente coltivati j e da qualche tempo vi si

preferisce il riso mutlco, perche oltre gli altri van-

laggi ha quello di non soggiacere al hnisone o ca-

rolo^ di soffrir qualche giorno la privazione dell'ac-

qua, e di maturare circa un mese prima del comune.

I migliori concinii nei paesi montuosi si hanno

dagli escrementi degli animali bovini, delle pecore e

delle capre, misti a paglia ed alle foglie degli alberi

;

ma non vi e industi^ia ne cognizione per ben prepa-

rarli, jaer cui non vengon ne anche distinti come do-

vrebbero. Pochissima attenzione usasi pure ne'luoghi

vicini alia Citta di Vicenza, donde si ponno essi trar-

re in gran copia. In generale pero questa provincia

n abbonda pe' molti animali che vi si mautengono.

Oltre a cio, in grande onore e qui il soverscio, sia dei

lupini o de'piselli selvalici (vol. bisolte) seminali

dopo il primo frumento per sotterrarli fioriti al semi-

nars! del secondo, sia di altre erbe nel dissodamento

de' prati artificiali,

Questi prati ora son numerosi ed estesi per cui

molti animali si possono alimentare. Si preferisce per

essi il trifogliu, perche la niedica turba la rotazione
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de' canipi desliiiali a grana^lie. Oi'e peio ella si col-

liva, rende assai bene. Un cani[)o \icentino a stagioa

regolaie ne'consueti quallro tagli da qiiattro in cin-

que caira di foraggio. Del trifoglio e della niedica si

ha cura di fare anche semente da porre in coninier-

cio. In aiitunno dopo il secondo (rumenlo si seniina

la veccia con segala, orzo, o biada, per fare una buo-

na falciata di erba in maggio, prima di romper il

campo e meltervi il frumentone.

In quasi tutti i Distretli della Provincia si pra-

tica r irrigazione; e dove le acque scorrono grasse,

il fieno de'prati stabili riesce di eccellente qualila ed

abbondante, avendosene un carro per campo in cia-

scuno de'due primi tagli, e tre qnarli nel terzo.

I collivatori Vicentini hanuo il lodevol costume

di vestire di veccie e di meliclie i campi ove si e

inieluto il frumento, per cibare con esse neifautun-

no e neir inverno il bestiame, e risparmiar ai bovi

il miglior fieno maggengo pel tempo delle maggiori

fatiche.

Quesla Provincia e atliva in vacche e vitelli j ma

siccome il piu degli ullimi si destina a morte imraa-

tura per approfittar delle carni e del latte delle madri

cbe si converle in burro e formaggio, cosi essa non

ha bovi da lavoro a sufficenza, e dee procurarsene o-

gni anno un cinquanta paia dagli altri paesi.

E venendo ora ai difetti cbe in questa Provincia

e dato osservare, e ai relativi compensij considcriamo
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primieramente esser troppo estesi i campi arativi di

ciascuna possessione o campagna, per cui mancano i

foraggi per aliiuentare un eccedeiile numero di ani-

mali boviui e lanuti, che gli alpigiani cercano di alle-

vare piu del potere. E qiianto a questi animali, in se-

condo liiogo, dovrebbesi aver piu cura nella scelta

de' tori per migliorare la razza, e somministrare bovi

piu acconci a lavorar la pianura j e questi non aggio-

gar troppo giovanelti, come accostumasi : e vorrebbesi

pur usare miglior governo alle pecore, le quali diffi-

cilmente si conservano sane, massiroamente per la

poca diligenza iiel condurle al pascolo, e nutrirle ac-

coDciamente al tempo del parto. In lerzo luogo si os-

serva che non avvi in generale premura bastante per

dare ai canipi lo scolo necessario delle acque piovane,

il die si fa trasportando in mezzo ai medesimi la ter-

ra delle Semite volgarmente cawedagne. V'e pure, in

quarto luogo, negligenza moltissima e trascuratezza

nel Ibrraare le masse di letame, lasciando disperdersi

inutilraente i migliori elementi ; e il riprovevol costu-

me di recarlo ne' canipi, di lasciarvelo senza frammi-

schiarlo a terra, e coprirlo, per moiti mesi prima di

spargerlo e sotterrarlo. Ne dove il concio scarseggia

tentasi abbastanza di estendere gli auluniiali soversci,

e specialmente quelli delle erbe succose, che semina-

le in Ottobie fioriscono in Maggio per coprirle e met'

tervi sopra il Iruuientoiie.

Anche in quesia I'lovincia accade veder disso-



dare pur ura qualclie reliquia di prati stabili
;^ niciilre

in YCC(j pensar do>rebbesi a orescerli dove c'e Firii-

gazioiie, a niei;lio concimarli, a rinnovarne la cotica

erbosa. s])argendc)\ i supra equabiliiiente ogni tre aniii

buono strato di ruucio couiposlo di escrenienli ani-

ijiali e di terra.

E accade pur di uiirare irequenleuiente viti e

gelsi olfesi e rovinati dalfaratro, per la sbadalaggine

del boaro, die arando presso i filari, noii tlensi ba-

stanlemeute lontano dalle radici o dal tronco.

Ouauto ali'aaiuiiaislrazione de'londi, avvi assai

\ariazioiie, alcuui essendo estesi, ed anclie taiito da

compreudere interi villaggi ; ed altri piu riparlili c

niolto divisi •, ed usaudusi le prime quattro l»»ggie per

iioi iiienzionaLe.. delle quali prevale uve I'una ed ove

r allra. E beuche in generale recouoniia sia lodevole,

iiondimeno rispelto alle aditlaiize di breve durata, in

cui gli affittuali nou pensano che a cogliere i pronti

vantaggi, si Irascurano spesso turpemente le piaiila-

gioni, jMM^lie percbe rinnovandosi la locazione, il pro-

prielario i;on abbia uiotivo di ( rescer il p)czzo.

Proi'i/icui di Padovci.

(^uesla Provineia, la cui superllcie si calcola sei-

ceulo uiila cauipi. de' quali circa il sesto si occupa da

strade, caiiali, iiuiiii, paludi ed aridi luogbi, giace liil-

la in pianura eccclto i colli Eugaiici couipresi dalla



circonferenza tli ?)/| niiglia ooinuni. Qiiesti in un colle

valli tantd da grossolano Ibraggio, quanlo da pesca, ab-

hracciano il quinto del territorio.

II terreno ov'e leggero e sciolto eccessivamente,

ove forte e tenace; ma nella maggior estensione predo-

minano I'argilla e la silice in varia proporzione com-

miste, costituendo la terra di due sapori. In piccioli

tratti rinviensi pure il quarzo e la calce, e in piu

numerosi ed estesi, la sterile arena, od il tnfo.

In questa Provincia si coltiva poco la vena, quasi

punto la segale, e solo in alcnni paesi, e ad angusti

spazii lorzo e la melica (sorgorosso) per foraggio. II

lutto de cereali si puo dire chc qui dimori in fru-

menti e frumentoni. I primi hanno perdiito delFanli-

co lor grido; e i migliori al presente raccolgonsi nel

Distretto di Conselye. In alcuni paesi si da opera a rol-

tivare del frumentone le pii pregevoli varieta, cioe il

oosi detlo gialloncino ed il pignoletto^ ma in generale

predomina il nostrano. II cinqnantino, che raccogliesi

dopo il frumento, e si poco da non computarsi. Siccorae

poi mirasi principalmente ai detti due cereali, 1' uso

pill comune quanto alia rotazione si e quel di divide-

re la tenuta, ordinariamente di f\c> a 5o campi, in tre

parti, seminando ogni anno in una il primo frumento,

in un' altra il secondo o di risemina^ e nella terza il

frumentone che solo accostumasi concimare.

Poche sono le risaie del Padovano, ma si po-

Irebhero crescere, se colle idrauliche operazioni or
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progetlale avessero luogo le proposte irrigazioni, le

qnali tiarebbero pure opportunita di inaffiare i canipi

a granaglic, come si pratica in parte del Vicentino. E
potrebbonsi pur con lal inezzo aumentare i prati sta-

})ili, che sono pochissinii in proporzione del suolo

aralivo, essendosi in gran parte ne' tempi scorsi dis-

sodali per aver piu granaglie. Essi mancano poi del

lutto presso Padova, a motivo che, pe' molti letami

che traggonsi dalla citta, que' campi sono feracissimi

in grano. Un campo a prato stabile rende un carro

crescente di fieno al primo taglio, ed uno scarso al

secondo; in tutto due carra alPanno, ed uq pascolo

in autunno.

Ad a\er pc»chi prati contribuisce eziandio la co-

slumanza di affittare per una certa quantita di fru-

rneuto, onde avviene che attendesi specialmenle ad

avere buona copia di queslo per soddisfare al padro-

ne : rare qui sono le mezzadrie e le altre guise di

condur i fondi, e prevale la delta maniera di alloga-

gione. Ma, benche spesso a malincuore de'coltivatori,

non si pole a meno d' introdur quinci e quindi, e

massimanienle ne' luoghi in cui possono aversi i leta-

mi dalla citta, de' prati artificiali, per manlenere il

bestiame occorrenle a dar concime e al lavoro. Impie-

gasi per tali prati, piu che il trifoglio, T erba spagna
\

e ben a ragione, perche in quel terreno friabile e fre-

sco, essa da piu pi-odotlo. Solo e a lamentare che so-

vente non si lavori bem; la terra, per cui ricavasi ap-
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pena la meta di ciu die aver si potrebbe. La medica

seminasi per lo piu in Marzo sopra il fruinenlo \ e

qualora non si sparge sopra esso, tanto ia primavera

quanto in autiiuno, iisasi unirla ad orzo o vena, affm-

che per I'oinbra lor si protegga nell'eta sua tenerella

dai forli ardori solari, Dopo ed al piu sei anni, si dis-

sodano qiiesti prali onde rimetterli a cereali, che vi

provano a maraviglia : nell' anno terzo e nel quarto

hassi la copia maggior di foraggio. II trifoglio non

si lascia piii di due anni, perch^ dopo comincia a

mancare.

Oltre i prati slabili e gli artificiali, altri niezzi

accostumansi ond'avere loraggio ; come raccogliere

quel che presentano gli slrali erbosi sotto i filari del-

le viti^ seminar immediatamente dopo il frumento

qualche campo di ceserella^ di veccie misfe a inferior

grano, o ad orzo o segale per falciarlo in Maggio e

porvi tosto il frumentone 3 mettere dopo il frumento

in ogni tenuta uno o piu campi di panico da falciar

poi. I men negligent! raccolgono eziandio la panica-

strella (vol. giavone^ giaon) che nasce fra il sorgo tur-

co, per darla colle foglie di questo ai bovi in inverno.

Molle qualita di bovi da lavoro usansi nelle va-

rie parti del Padovano ; ma i piu generalmente pre-

feriti, sebben non vengano tanto alti, son quelli di

razza bastarda, poiche vanno men soggetli a malatlie,

piu resistono alle faliche, piu agevolmente da esse ri-

mettonsi, e contentansi di un discreto governo.
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]);il (Icllo si scdi^e, die Ic niende da fare alia

I'adovnsia a^ricolliira sai'cl)hcto le so^ucntl.

1." Eslendcro iiiasijgiormente i prati nalurali

,

massime dove si puo avere 1 irrigazione ; ed anche gli

artificiali, per mitiire i besliaini, se iion baslevoli pel

macello, almen ncressarj pei- una migliore concima-

zidne e per \\u lavoro piii adalto : poiclie la Provincia

di Padova, comeclu- altiialmeiite copiosa in entrate,

poliehhe dar inolto pin; e forniie in uno spazio nii-

noie assai piii di quegli slcssi cprcali, mi lanlo i\i

si mil a.

'2." Conciniare i prati slabili, affinche nienin pin

fieno ; pei'ciocche, salvo i eiicoslanli al Baccliiglione,

(•be non ne abbisognano a molivo delle lorbide di

esso, quelli vicini al Brenta, o locati altrove, sentono

la necessita di questa operazione.

3." Ad ainnen(ar il foraggio dovrebbesi estende-

re ad ogni canipagna Tiiso di seminar in primavera

segala. vena, orzo insieme con veccia ; e in Gingno il

cosi detto forjnenl(»ncino, da darsi agli animali bovini

fresco, oppnr disseccalo.

/p" Provveduto, medianle il maggior concime e

il miglior lavoro, ad avere la bramata quantita di ce-

reali con ispazio minore di terreno, introdm^ si do-

vrebbe in alcnni Distretti, come in cpiollo di Consei-

ve, di Monselice e di Balfaglia, a somiglianza di quel-

li di Montagnaiia e di Esie, la coltivazion della cana-

pa, ed anij^liare quella delle erbe olcifere, lin<i. ra\iz-
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zone, colzato e camellina- la qual ultima punlo noii

isceiiia la lertilita, siccome vedesi alia Battaglia ne^caiii-

pi del sig. Meneghini che la coltiva da qualche anno.

5.° A migliorare la padovana agricolUira giove-

rebbe pur inolto il modificare la forma delle afBtlanze,

siccotne tocchero in altro liiogo : ed altrove esporro

eziandio la rotazioni piu convenienti a questa Pro-

vincia, cioe nell'apposito jnospetto, in cui sara pur

dato il calcolo approssiniativo della spesa e della ren-

dita de'principali prodolli secondo la piu generale di-

vision de terreni.

Proi'incia del Polesine.

I terreni di questa Proviucia sono uberlosissiuiij

come tulti quei d^alluvione, allorche sianvi concorsi i

principj acconci a renderli tali, siccome qui avvenne

per le miste deposizioni sabbiosa ed argillosa dell'A-

dige e del Po ne'tempi anteriori, Alcuni siti, che alle

inondazioni di questi fiurai non ebbero a soggiacere,

formano estesissimi bacini, comunemente appellati

valli^ il cui Ibndo risulla da vegetabili scomposizioni o

sia da una incredibile quantita di terriccio j e quando

si trova sufficientemente asciutto, coltivasi a liumen-

toue, mediante la zappa, e quando coperto dalFacqua

o piovana o trapelata dai fiumi o canali di scolo, pro-

duce orgogliosissime e fitte le piante palustri, die a

diversi usi s'impiegano, e massime alia coiribustioue.
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Essendo II lenitoilo in generalc soygello al danni

<lell'ac(juc slagnanli piovane, scolaticcie, o dellc rolte

dc'flimii, cosi a sceiiiarii vegliano cousorziali idrauli-

che operazioni, che sono il dispendio maggiore de'pro-

prielarii di que'vaslissiiiii fondi.

A ])aro che iiel Padovano, il terrene che anaual-

menle si ara dividesi in tre porzioni, una a frumen-

toue, e due a frumento, Questo il second'anuo prova

egualmente bene che dopo il sorgoturco, a iiKjlivo

della grande fertilita, per cui non avvi ne men Iroppo

bisogno di letame. Anzi sarebbe da temere, che una

sovercliia conciniazione rendesse la paglia si alfa, che

iiel caricarsi la spiga, a cagion anchc della scioltezza

del suolo, non si potesse regger in piede. Vuolsi qnin-

ci pur seminar di buon'ora^ affinche si solidifichi in

terra, inceslisca e non sofli'a pe'venti di primal era : e

perche nasca egualmente, dopo I'erpicalura per lungo,

giova mollissimo quella data per traverse alle porche

od aiuolc (vanezze)^ le qaali sono ordinariamente piu

larghe d'lui metro, e talor anche di cinque o sei. Ove

mostrisi trup[io rigoglioso prima di inelter il nodo,

invece di larlo pascolare, come s'usa, da biioi, dalle

pecore, e fin da'maiali, tornerebbe meglio falciarlo.

Cos! pur e ulilissimo in Maggio mondarlo dalFerba,

massimameote per mezzo di giudiciosi fanciulli o fan-

ciuUe a tal uopo educali.

La coltivazionc del sorgolmco. laulo nelle caui-

pagne non soggelte all acquu. quaiiio nelle cosi delle
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vallij h una vera sorpresa per un agricollor foresliere

ia mirandf) quegli eslesissimi spazii verdeggiare di

questa pianta, e popolati nelle tre piu belle slagioni

da lavoratori che con sola la zappa taute fatiche le tri-

butano, talor anche d'inceito successo, conje al prin-

cipale sostenitore di loro vita.

Gli altrl cereali si coltivano in piccola quantita:

della vena per altro da qualche tempo si eslese la col-

tura, specialraente nelle valli. Seminata per tempo,

allorche vada asciutta la primavera, da uberloso rac-

coltoj dopo il quale si puo ottenerne un altro di le-

gumi.

Raccolta la vena, in caniblo di legumi, si puo

avere buona pastura di frumentone o melica seminati

fitti ; come hassi del pari facendo succedere al iVu-

mento la veccia, la cicercbia, il panico, i marzatelli, il

grano saraceno colla vena, coll' orzo o col loglio ; il fu-

sto verde delle quali piante e delizioso cibo pe'buoi.

Mollo foraggio ritraesi falclando I'erba cbe cresce sot-

to i filari de' salici e delle viti, in alcuni paesi marl-

tale ancbeai noci.

I prati artificiali, principalmente di medica, sono

in qualche estensione. Ne mancano i naturali sparsi

qua e cola pel territorio, ed uno de'migliori e piu

estesi corpi n' e quello di Gavello nel Dislretto di

Crespino. Una quantita considerevole di grosso forag-

gio, che serve talor ai bovini di magro cibo nel verno,

si e quello che Iraesi dalle vaslissime valli, servendo

IJ[ .ipp. a
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csso pcio piii gcneralmcnle couie slrame da lello, e

cunvcrlendosi in abhundante couciuie, egiialiiiente chc

la copiosa pallia •, porzion della quale, massime com-

inista a fieno od erlxi spagna, sul cainpo viene sapori-

tamente mangiata da buoi.

Tra qucsli aiiimali predoniina la razza dei pu-

gliesi 5 od in qualunque punto della provincia veggon-

sene generosi attiragU^ tutli di eguali forme c di pelo

bianco. Pare die la uatura gli abbia creati snelli e dl

sollecllo passo, quali convengono al lavoi'o dei terreni

scioUi e profondi, in cui non iucontrano mai grande

lesislenza, che si opporrebbe alia loro agilita.

Quesla provincia in proporzione degli asciulti

collivabili spazii, e piutlosto popolala, specialnienle

ne'paesi sulle rive delPAdige, e ne'Distrelli supe-

riori alia citla piincipalej e direbbesi in cerli luoghi

la popolazione aucbe abbondante, in quaoto die 1 a-

gricollura si seniplice, in suolo si profondo, e si prov-

vediila di forza animale, non esige tanta accural ezza.

Le tenute per lo piu si ainministrano in casa,

e i propiielarii o diniorano sopra di esse, o sono al-

tenti a vegliare sui castaldi che soprastanno agli or-

dinarii lavori. Se avvenirono alfillanze, non suol es-

sere cou villici lavoratori , nia con persone die ban

qualche fondo, almanco in istrunienli rnrali o hourle.

E venendo ora a nolai- qualche nienda, innanzi

tratto acccnniamo la poca iimanila che spesso trovasi

ne possessori verso i loio mloni. per cui avviene ("he
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in molti luo^lii ove regiia la niaggiore ferlllila, siavi

pure la niaggiore miseria de' villici. Se cjiiesli fossero

un po'meglio trattati e per lo stipendio, e per I'abi-

tazione, die sovenle e grama, umida capanoa di can-

ne, si nianterrebbero piu sani e robusli, ed atti a

prestare un piu volonteroso ed effioace servigio, a

vantaggio anche degli stessi padroni, per quel prin-

cipio inconcusso che il ben essere dell'agricoltura esi-

ge che I'interesse del proprietario vada vinilo a quel-

le dei lavoratori.

Altra cosa da appuntare si e la troppa quantita

di piante di frumentone in un date spazio ; concios-

siache, sebbene il feracissimo suolo possa tutte nu-

trirle, cosi non godono pero dell' aria benefica e delia

luce, che a compiere il frutto, e renderlo piu copio-

so sono pur necessarie.

E si potrebbe anche dire che gioverebbe una

piu estesa coltivazione del lino vernale e della cana-

pa, che ora in qualche Disti^etto superiore di quest a

provincia e conosciuta, per fame, ad imitazione dei

conterminanti luoghi del Ferrarese, profittevol cora-

mercio,

L'irrigazione polrebbe utilmente averluogo col-

I'acqua soprattutto dell' Adigetto esfratta dall'Adige

alia Badia, se per qualsiasi progetlo che si volesse a-

dottare, non fossero indispensabili molti e costosi la-

vori di cateratte {chiaviche)^ canali e d'lm generale

emissario j e quello ancor piu rilevante di render de-
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clivi (la (111 sol lato i lenenij senza di die per la loro

iiaturalc coslltiizione e livello, 1' irrigazlone medesima

polrebbe risultare nociva piiitloslo clie utile, tanto

alle attuali, die alle iiovelle colture, laonde non ve-

desi se pnidenza sia il consigliarla.

PrOKnncia di Treviso.

Questo Territorio, slcconie quelle di Viceiiza e

di Verona, dividesi in due parti, stando la citlapi'in-

dpale iiel cenlro, 11 suolo della superiore lia per base

la terra calcare, e quello deH'inleriore Targilla \ senza

pero logliere che in molti puiiti d' entratnbi si vegga

predoniinare la silice { vol. sabbia). Come poi Ta-

gricoltura di qucsle due posizioni diversifica niolto,

cosi vuolsi descrivere partitamenle.

Nel Trivigian superiore le tenute soglionsi di-

videre in tre porzioni, Tuna a frumento, I'altra a

friimentone, e la terza a prato: laonde quelli siicce-

donsi costantemente formando I'ordinaria rolazlone,

ed usasi concimar solo il primo j dopo la raccolta del

quale collivasi il cinqnanlino frequentemente commi-

sto al saraceno, e si prepara il suolo pel frumentone

dell anno seguente. Qualclie campo e pur concesso

alle patate.

Le affiltanze tengono il primo luogo nell'agraria

amminislrazione, die per lo piu corrispondono ogni

anno due staja di frumento per campo ( die e un
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terzo pill grande di quello delk' allre pi ovincie

) j

vengono poscia le mezzadrie ) e solo qualche proprie-

tario soggiornando in paese vicino a'suoi londi, li

conduce a proprio couto. I prati si affillano a danaro,

e varia il prezzo secondo la lor qualila.

Un prato di coUiua suol rendere due carra di

fieno in due tagli, e qualcuno irrigalorio fin tre ; il

qual prodotto anche si potrebbe aumentare con un

migliore governo. Dalle due alle Ire carra per campo

danno pure i prati artificiali di medica, i quali si fal-

ciano tre in quattro volte, e dopo tre o qualtro anni

dissodansi per seminarvi il fruijienlo. II trifoglio si

sparge specialmente sul frumenfo in primavera, e

dopo la messe raccogliesi fin due voile per anno, a-

vendone una rendifa ben maggiore di quella del fi^u-

nienton cinquanlino, die altri usano invece di colli-

vare. Dopo il frumento e pur costume pone le vec-

cie per falciarle in autunno, e reclse o pascolate in

primavera fame soverscio al frumentone. Tra le vec-

cie, e il fogliame e le cime del frumentone clie si rac-

colgono, si calcola un carro di foraggio per campo.

I numerosi animali bovini di questa parte di

territorio non sono ne di caltive forme, ne mal go-

vernati. Un terzo solo di essi viene impiegato nel la-

voro de'campi
;

gli altri formano le mandre (malghe)

di vacche : la mefa delle quali in estate poriasi a pa-

scolare sulle vicine Alpi, e in primavera discende ne'

paesi prossimi alle lagune del Yeneto Estuario • I'altra
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meta r(!sla no' rispeltlvi fondi e vlllaggi, venendovi

aliinentala co'propiii (ieni. Di qiiesfl animali niolli si

acquislano ogrii aiiiio dal Territorio Fellrin(j nella pro-

vincia di Holluno, e dal Tiroloj e del burro e del for-

niaggio si la iitil conimercio.

II Territorio itiferiore giace tutto in piamira, ed

e a peifella collivazionc, salvo alcuni sterili tralti

presso la Piavc. Alia prevalenle terra argillosa tiea

dieiro la silicea, e per ultima vicn la calcare : ina si

coltiva per tut to cpiasi esclusivamente il frumento ed

il I'ruHientone, occupando due terzi del terreno arati-

vo ii primo, ed uno il secondo. La melica ponesi qua-

si coslanteuiente ue'suoli tufosi
\
qualche allro cereale

oouie la segale e i legnuii , benche nou al tutto nc-

glelli, non si oolli\ati che poco. Molta diligenza uio-

slrano i villici pel liumenlo, anche pcrche i terreni,

allorclie lorti e teiiaci, esigono assai cure a disporveli.

Sogliuno per primo lavoro iiicrociare la terra, levar

])0scia i cm'aUelti per voltarla, far le p;omhine, semi-

nare, e pei- ullinio erpieare, adoperaudo auche I'erpi-

ce per appianare le ineguaglianze del fondo. Al terre-

no pel frumenlone si fan qualtro lavori, cioe cavar il

solco vecchio
^
Jarlo in f^ombine, levar i cavalletti^ e

per ulliuio seuiiuarlo ed erpicarlo.

L'anuiiiuisfrazione e in qualche luogo a mezza-

diia, niassimauiente alia sinistra della Piavej uia piu

generalc e teuei- i fondi in casa , od afliltarli tanio a

pcrsone che li fan lavorarc, quanto agli slessi cok)ni
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lavoratori, che pagano ordinariamenle un sacco di

fruraenlo per campo, e la raela del vino.

I concimi, siccome ancbe nel Triviglan superio-

re, veugono escluslvamenle formali dagli escrementi

degli aniniall bovini, delle pecore e dei cavalli, miste

alle cose che han servilo loro di letto. Come awl ge-

neralmente penuria di qucsta prezlosa nierce
,

per

crescerla i piu diligenli sogliouo mescolar ai lilami

terra sostanziosa tratla dallo spurgo de'fossi, corapo-

nendo cosi cio che addomandan terrazzo. Ma lal di-

ligenza iion e comune, ed oltre che i concimi son po-

chi, non e conosciuto ne auche Iroppo il modo di ben

conservarli, e bene spargerli. Vengono dislinti dai vil-

lici in fatto di concime, i piccoli pezzi di terra vicini

alle fabbriche rustiche, ove sogliono coltivare la cana-

pa o gli erbaggi da orlo, cui prodigano il meglio del

loro letamaio. Non s' accostumano in questa parte di

territorio i soversci cotanto proficui nella superiore,

e specialmente dove impiegavisi il lupino. E raro che

in una tenuta v'abbia piu d'un campo di prato slabile

sopra dieci arativi : nia presso le valli e ne' viilaggi

vicini alia marina, si aumenla di assai la proporzione

dei prati per la minore popolazione che la si ritrova, a

motivo dell'acque e dell'arie callive. Gome la collura

de'prali e al tulto sconosciuta, si puo calcolare che

un campo nelle due falciate al piu dia un carro e

mezzo di fieno. Un' appendice ai prati slabili sono le

cotiche erbose lungo i filari dclle vili. Benche la me-
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clica, amando il leireno sclolto dove predomiua la si-

lice, in alcuni paesi sia la miglior erba da pralo arli-

ficiale, qui non vien coltivata; e in ispecialita ne' cam-

pi ove il vino ( che in quasi tuUo questo territorio e

generoso) primeggia tra i prodotli, perche nuoce alia

vile. E' piu in uso il trifoglio, la coltivazione del qua-

le si va ognor piu diffondendo. Esso per lo piu dura

due anni; ma dove sia slala mal lavorata o poco le-

tamata la terra, viene meschino, e vuolsi dissodare

dopo un solo. Nel primo caso, ch'e Tordinario, il

dissodamento si opera la tcrza primavera, dopo rac-

coUa 1' erba fiorita ai primi di maggio, per seminarvi

tosto il frumentone. Con queslo foraggio e con quel

della medica si prepara, come in altre provincie, la

pagUata^ mescendovi allreltanta paglia di frumento

o di orzo, di vena o di segale. II fogliame e le cime

del frumentone servono pur qui, freschi o disseccati,

pel nutrimento de'buoi, egualmenle che i frumenlon-

cini ( volgarmente sorghetti ).

Gil animali bovini di quesfa parle di territorio,

e massiuie de'luoghi posti al mezzo giorno di Trevi-

so, sono di scelfa razza, e ricercansi pure dai paesi

limitrofi. Quella de' Mestrini e Noalesi ( siti che una

volta appartenevano all' antico Territorio Trevigia-

no ) e stimatissima tra le migliori delle altre prdvincie

Yenete. Ma i piu superbi per forma e grandezza, e

tali da fare 1 ammirazione dei dilettanti e dei fore-

slieri, son quel delle stalle del chiarissinio Agrono-



— 49 —
i;!(. (lotl. Agoslino Fapanai nella sua villa di Mailol-

lagoj |»el l)uon govenio e iniglioramento de' quail,

seguendo pure 1' esempio del padre suo, egli non li-

sparmla cura o dispendio. Sarebbe desiderabile, che

siffatti animali si propagassero pur altrove si pel la-

voro de' suoli tenaci che abbisognaiio di niolta forza,

si perche danuo al macello saporitissime carni, onde

vengono tanto ricercati da quel di Treviso e di Ve-

nezia.

L' agricoltura di questa Provincia qualche nii-

glioramenlo ricever potrebbe priniieramente dalla

uiaggior diligenza nel comporre, serbare e spargere

jl letame; secondaniente dalla cura de'pratij i quali

in generale non si concimano, e ai pocbi cui fassi lal

dislinzione, si da solo quel tanlo che suolsi a un

campo aralivo: in terzo luogo dal ben disporre ii ter-

reno pel frumento, non contentandosi, come s' usa in

varii siti, d una sola araturaj e dal non mietere que-

slo cereale troppo maturo o Iroppo acerbo : poi dal

non levare le cinie del frunienlone prima che siasi

ben fecondato il grano, e dal non lasciar in piedi gli

steli disseccati, dopo il raccolto j e finalmente dalf au-

mento de'prali artificiali, e stabili, per cui potrebbe

anche molto esser utile inlrodurre I irrigazione in

alcuni paesi della parte superiore del territorio, ap-

profittando dell" acque derivanti dalle fontane de mou-

ti, le quali per 1 incuria de possidenti quasi lulle ri-

iuangon oziose.

///. APP. n
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Proviiicia di Belluna.

11 renitoiio liellunese ])ieseula (•aiii[)i aialivi,

prali, boscOj valle, e per ultimo lelli di torrenli. Nel

FeUriuo e nel Cadore v'ha piu uiontc chc piano. Le

lerre della piauura sono a base argillosa j e nelle piu

elevalc predomina la calcarc.

Preiuesso clie la piincipalc londila di quesia

Provincia dinioia negli animali bovini e nelle pecore
,

ricoidianio couie in alcune parli, e massitne nolle

circostanli alia cilta, roltivisi il frumenlone e i legu-

lui, i ([uali pcro nun senipre giungono a niaturita,

il primo anche pciche per la uial iiilesa cupidigia

punesi troppo fifto. Tale e la \oglia di ([uesto grano,

(•he occupa ei solo i qualtro qiiinli del suolo arativo

;

iieirallro si nielle la segala , Torzo, la cauapa e il

iiunieulo il (piale seiiiinasi 1 aulunno assai tardi e

con uii solo lavoro. In qiialclie uieridionale esposi-

zione, per ottener due prodotli in un anno, si sparge

r autunno frumento, segala od orzo ; raccolti i quali

conciuiasi uovellaniente il campo per seniinarvi il

frumenlone cinquanlino, o il grano saraceno. L anno

seguenle si fa succedere il frumenlone o la canapa -,

essendo pero la eollura delf ullima vagbeggiala piu

dal rieco possidenle, die dal miserabile villico.

1 poderi a mezzaiiiolo sojio oidiuariamente di-

visi in Ire j)ai'(i, imn aiali\;i c le allie due a pralo ed
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a bosco. I niezzainoli hanno Fobbligo del goveriio

degli animali, pagando soltanlo piccolo affitto dei

pratl, e rigalie per ruso della casa ; e se il propriela-

rio vuol fare altri lavori per migliorare la condizione

de' suoi campi, paga quesli coloni come fossero e-

stranei. Una parte principale pero dei lavoratori sono

gli stessi padroni, che prendendosi a! bisogno degli

operai, conducono i terreni per economia.

Avvi qui il plansibil costume di recare snl cen-

tro de' campi la terra delle estremita •, ed in alcuni

paesi pur quello di scavar delle fosse per raccogliere

le acque piovane, le qnali trascinan seco e A'i depon-

gono i principii fecondanti rapiti ai fondi, sii' quali

ebbero a scorrere. Nella parte superiore della Pro-

vincia i campi a granaglia, sieno in pendio od in pia-

no, vengono lavorati coUa zappa e colla vanga, poi-

clie non e facile adoperarvi 1' aratro ] e siccome essi

sono pochi, e moiti i loro padroni, ciascimo de' quali

segue il proprio capriccio, non e dato poter indicare

Tagraria rotazione, e addilarne i difetti per sugge-

rirne il relative compcnso.

Dagli animali bovini, dalle pecore e dai pochi

cavalli, traggonsi i concimi, coi quali spesso formasi

il tanio commendato composto de' Francesi. Ma in

generale non si sa ben prepararii per 1' uso comune

delle campagne ; e se nel Feltrino se ne prepara tal-

Yolla di scelto, si da solo alle vigne ed agli orti.

Le stabili pratcric che formano quasi i tre quin-
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li (Ic singoli Ibndi, si pciiso a coltivarle solo da poco,

;i inotivo e della Joro lontanaiiza dall' abitalo^ per cui

a stento vi si recano i lelanii, e del niaiicante sistema

d' irrigazione, la quale non trovasi introdotta die re-

rentemonte da qiialclie zelaiite proprietario novello

ne" prati circostaiili al fiunie Piave. I prati sfabili a-

sciutti di prima qualita danno due falciale di buou

fieno, ed una del cosl detto feiz-adino o terzai^nino,

in tntto circa Ire passi e mezzo per canipo. a misura

locale: e glinleriori un passo e mezzo.

La copia dei prati stabili fece che non si pen-

sasse qui troppo agli arliOciali. La niedica non e pero

sconosciufa in ogni luogo, e ilove si coltiva se ne Iian-

no in tre falciate quattro passi per rampo. Essendo

pero essa nmllo succosa, e cadendo frequenti pioggie,

spesso nou puo seccarsi a dovere, e se ne perde non

poca. II simile e a dir del trifoglio, che seminasi come

la medica ne'campi del liumento in primavera, e clie

si reputa il miglior foraggio per nutriie le Nacclie ed

a\erne piu lalte.

Qui si accostumano assaissimo i pascoii ; e la

inontagna in rui si mandano le mandre il mcse di niag-

gio dicesi inoiiii^iolern. Quelle che non hanno ma^gio-

lera propria usano de' I'ondi corounali. In seltembre

le vacche discendono dal nionle, ed in novembre si

pongono al rhiuso, cibaudole con (ieno od altro sorco

alimento.

Colla niassima cura si governano gli aniniali bovi-
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ni nel verno, e specialmente Je varclie, le quali danno

ottimo forniaggio egualmente che le pecore, e burro e

vitelli 5 de' qiiali altrl vanno al macello, ed altri diven-

gono bovi di niezzana forma ed allezza, che si spac-

ciano poscla ne'paesi vicini. Con qucsti proventi, e

con quello de' boschl, suppliscono gli alpigiani al di-

fetto de' grani, di cui specialmente quei del Cadore

non ne raccolgono forse ne anche per tre mesi deU'an-

no, e comperano il reslo ai mercati della pianura.

A migliorare I'agraria condizione di quesla Pro-

\incia contribuirebbe non poco lo sbandire la colt lira

del frumenlone, dove la sperienza ha provalo che non

da congruo cornpenso, sostiluendovi grani invernali,

come I'orzo di Siberia e la segale 5 e piu di lulfo mag-

giormente estendendo la coUivazione del porno di ter-

ra, del saraceno, delle fave, dei fagiuoli e dei piselli.

Ma prima di questo vorrebbonsi riformare le menti di

que villici attaccatissimi agli usi antichi, e che non

credono buono se non qnello che videro pralicalo fin

era. Altro vantaggio sarebbe quello di meglio gover-

nare i prati, coocimandoli dovutamente, e procurando

lore in molti luoghi I'irrigazione j ad ottenere la qual

ultima cosa, non converrebbe aver contrario il pensa-

mento di certi ricchi e potenti proprietariij i quali piu

che al bene de' loro simili, niirano al proprio capric-

cio. Anche ai letami dovrebbesi por cura maggiore,

poiche non si sa dar loro la conveniente fermentazione,

ne conservatli da un ynno all altro ; ma quei dell' au-
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tiinno del verno usansi in primavora. cd in auliinno

quci dclla slalo.

E f[uanlunc[U(^ i J)noi sic^no ben leniili, v la raz-

za loro, specialmenle de Fellrini, sia niigliorala da cio

rli era in passato, aver si potrcbbe ancora ini!2;liora-

niento e con adatla costruzion delle stalle e dcMenili,

onde non sofli'isser disagi, e colla restrizione del pre-

sente abuse del pascolo, e coirincrociccliiare le vac-

clic indigene con toro Tirolese die proviene dalla raz-

za Svizzera.

Ollre a cio sarebbe da proibii-e assoUUainente il

dissodaniento de bosehi e de prati, soprallnllo nelle

declivila-, e dar opera di tener le accpie de' torrenii

ne loro alvei.^ afFinclie non si distendessero, come fan-

no Iropjio frequcnfenienle, snlle praleiie. recando <^gni

volta giavissinii danni.

Prorincia di f^enezia.

Provenenflo in gran ()arte il ferreno di qnesia

Pr'ovineia dalle alluvioni de (linni, e dal ritiraniento

del mare, egli lia per base la silice, onde riesce assai

produllivo. Ne' fondi che si ponno collivare, i quali

in proporzione non sono molti, si da il primo posto

al frnmento^ e il secondo al frumentone. il quale pero

vuol essere preferito ne luoghi de grandi allagamenh"

nella invernale stagione, ove il cereale clie fosse gia

seminalo perirebbe. La collivazione delle all re grana-
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glie e couoscluta s\ poco, che ripuliaino inoppurtutio

r aires larci a favellariie.

Questa Provincia, in conlrouto della sua eslen-

sione, e la piu povera di agricoUoii, sia peiche una

Cjuinta parte soltanlo puo coltivarsi a cereali e foraggi,

sia perche a uiotivo delle acque stagnauti e paludose

e della malsama delF aria, in molli luoglii essi non pon-

no abitare. La coltivazione varia secondo le parti sue,

in ciascuna imitandosi quella de rispettivi liniitrofi

territorii, cioe del Friuli, di Treviso, di Padova e del

Polesine. E varia non mono la conduzione de fondi
;

perciocche ne'Distretti di Porlo Gruaro e di S. Dona

yien piu usitafa la mezzadriaj I'afBttanza in quelli di

Mestre e Dole-, ed in q>iei di Cavarzere, di Loreo e

di Ariano, le principali possidenze lavoransi per eco-

noniia dai proprielarii o dai fittaiuoli egualmente che

nel vicino Polesine.

Molto estesi sono i prafi nalurali, uia il fieno in

poclii Comuni torna sostanzloso ed appetite; anzi

viene sovente rifiutato dagli slessi buoi da lavoro, che

ne'Distretti di Cavarzere, di Loreo e di Ariano, per

lo piu spettano alia razza pugliese degenerata assai

dall(.^ forme e grandezze che veggonsi nel Polesine
\

e in quelli di Mestre e di S. Dona, alia trivigiana, che

in alcuni paesi dicesi anclie alia tnestrina. Assai este-

se sono pure le terre paludose, che danno ampie ca-

taste di strame pel letto degli animali, per la rornia-

zion delle sluoic e per coprire rustiche abilazionij e



— 5G —
(ii canne paliistri per fare jjralicci, sofliUi e divisioni

di slaiize, e le inferiori per bruciare, massiiue nolle

fornaci ove si cuocouo i niateriali da fabbriclie e Je

sloviglie. I prati artificiali di Irifu^iio abboiidano spe-

cialmenle nel DislreLto di S. Dona : negli allri coltivasi

])iii Terba niedica.

Sebbene per la iiotevole quant Ila di strami, e

i)er le nnnierose niandre di vacche e di perorc, che

in diverse slagioni dal Bellanese, da! Trivigiano e dai

nionti del Vicenliuo discendono a pascolare i bassi

iondi di questa provincia, si ioi'tni assai letame di

buuna qualila •, pure non i da per tutto ne preparalo

nel iiiis^lior iiiodo, ne sufUciente ai bisoj^ni del fru-

uienlo e del frumeutone.

Ollre i uiiglioramenli di minor conto spellanli

anclie alle altre proviacie, colle quali quesia eonfina,

il principalissiino sarebbe quelle di liberare, niediante

accoiicie idrauliche operazioni, le terre dall acque le

quali calano dai superiori paesi, non meno che dalle

piovanc che vi ristagnano, e di asciugar le niolte pa-

lustri: coa che renderebbesi grandissimo servigio ai

cereali ed ai foraggi, che accjuistei'ebbero spazio niol-

to ampio e fecondoj e alia popolazione, che esser po-

trebbe assai piu numerosa e pin sana.



Proiuncia del Friuli.

La Provincia del Friuli, ch'e ia piu vasta delle

Venete, e la piu varia in posizloni, esposizioni, clima,

qualita di suolo e coudizioni ecoiiomiche
,
per lo

scopo nostro si puo dividere ia tre parti, conside-

rando nella prima i monti ed i colli, cioe i Distrelli

di Sacile, Aviano, Maniago, Spilimbergo, Gemona,

Faedis, Cividale, e la cosi detta Frlulana Schiavonia ;

nella seconda la planura di centre fino alia liuea, la

quale pochissimo si discosta dalla strada erariale mo-

vente da Sacile, e per Pordenone, Codroipo e Palma

arrivante a Goi izia j e nella terza la pianura inferiore,

volgarmente Bassc^ che dalla linea suaccennata, vol-

gendo verso meriggio, va a confinare colle Provincie

di Treviso e di Venezia, e col mare Adriatico. Nelle

due prime il suolo e ciottoloso a base calcare, e cal-

care silicea in varii punti della seconda, e nell' ultima

a base argillosa e silicea.

Nella porzione elevata assai poca e Tesiensione

acconcia pe'cereali: e come il frumento non vi pro-

va gran falto, vi si mette la segale e 1' orzo, e princi-

palmente il fnmientone, che si piiu dire quasi I'esclu-

sivo alimento di quegli abitanti. Le propriela ivi sou

divisissime, ed ognuno si coltiva la sua • e poicbe

scarso e il proveufo che se ne ritrae, gli uomini si

dauno ad altri mestieri d'industria, e si lascia il la-

zy/. APP. 8
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voro ilecainpi sijprallullo alle donne, le quali lu ese-

guiscono colla vanga, e conclmano frequentemente.

per rimelter in vigore il suolo esausto dal cuntinuo

succedersi del frumentone. Per essere pol le proprie-

la si divise, e soggette eziandio a pascolarsi dagli ani-

mali girovaghi, 1' agricoltura noii pno in generale

Iroppo fiorire ne meno per fpieslo rigviardo.

I foraggi de'prati slabili delle coUine, bench^ in

alcuni paesi bastautemente copiosi, non sono guari

eccellenti, e quei de'monti, oUr' essere scarsi, riesco-

no difTicili da raccogliere •, ne basterebbero ad una

quantita di bestiame maggiore deirattuale, die di-

mora pei" lo piu in bovini, e massime in vacche, le

quali forniscono e vitelli al niacello, e latticinii con

cui, specialmentc nel Distretto di SpilinibergOp si fa

il rinomato forniaggio asino molto cerco in com-

merciu.

I concinii uella Carnia sono generalmenle ba-

stanli pe'cereali, nia non ne'solloposti paesi, e molto

ineno per darne anclie ai prati stabili, a niotivo della

non troppa cura nell' adunarli. Una maggior attenzio-

nc che in cio si avesse, e piu di tutto la proscrizione

degli animali vaganti dai luoghi erbosi, muterebbo i

Iristi pascoli in inezzani prati, che darebbero d'scre-

lo, e talor anche ottinu> ficno-, donde giovamenlo non

piccolo pnnercbbc 1' agricoltura di quesla parte di

Tcrrilorio.

La porzione di mezzo, la piu estcsa dclla Pro-
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vincia, avendo leirono che risponde facilnienle alie

cure, e anche la piu imporlante per ragricollura. Essa

mostra un piano dolcemente declive, con anipii spazii

irregolari per livello e per figura, e piu bassi, forse

letti di antichi torrenti, onde tanto abbonda il Friuli.

Anche qui i piccoli possidenti, di cui ve n'ha

molti, sogliono lavorar eglino stessi i proprii fondl • i

grandi pero li danno a mezzadria.

Ove iJ suolo il comporta, e v' ha di che ben

concimarlo, si semina una quinta o sesta parte del

podere a fruniento; e nel nieno fertile mettesi di pre-

lerenza la segale, trascurando quasi al tutto I'orzo,

che vuole il suolo ricco e sostanzioso. II piu considerato

cereale e il frumentone, che si coltiva comunemente

assai bene, onde vedesi anche piu prosperoso che in

alcuni siti del ferace Padovano e dello stesso Polesi-

ne 5 e figura piu volte nell'agraria rotazione di cinque

anni, che e la seguente : i.° anno, frumento sul lela-

ine, poscia frumentone cinquantino : anno 2,.", segale

da grano seguita dal frumentone cinquantino: an-

no 3.", sorgo turco cosi detto grande : anno 4-° se-

condo sorgo turco: anno 5." raelica, spelta o vena, o

niiglio o panico. Alia qual rotazione farebbesi rile-

vante miglioramento oniettendo il cinquantino dopo

il frumento, e seminando in quella vece de'cosi detti

sorghetli da tagliarsi ancor freschi, e spargendo nella

rincalzatura del sorgo turco del terzo anno e del quar-

to, piante leguminose da soverscio e da foraggio.
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!Ni> li'iii|>i (Ircorsi i l(ir;ii;u;i si licavavano dai soli

i)i"ili slahili asciulli; ma jic" (lissodaincnli poscia av-

vrnuli cssoiulosi qiicsli (liinituiili, oiulc? a\cie tli chc

alimciilar il licsliaiiio, loiiiiaroiisi piali aililiciali, spc-

cialuiciilc i(il liilo'::;lii) <> la luoilica, sicconu: vcdesi

nc'parsi liniilroll alia cilia Capo I'rovincia, no' pros-

sinii ai Capi lu()t;Iii <lc' IHslrclli c no coiilorininarili

alia cosi cliiaiiKila sfi-t/dd alUt^ cIio da (^odi'oipo nuMIe

a l*aliiia nova. l>a nicscliina (juanlila, rni s' crano ri-

dolli i liMap;^i, a\oa pnr ca<;ionalo una lolal docadcnza

n(>!;li aniuiali hnvini indi!;(Mii, per rni I'u ineslierl ricor-

rere ad allii luoL^lii, ondc a\i'rn<' con clic lavorare il

snolo ; od Of non |)iio addilarvisi MMiina lazza speclale.

I'lT niaiUMii/a di slranic da lar Icllo in al( iini

Dislrclli, o sin^olaiinonlo in qncllo di rordcnono, di-

It'llano pure i Iclanii ; c so non si traossoro da Vene-

zia su harclu' pc (nnni olio scotrono in (pit-ilo \ici-

nan/,0, non si larcltl»o clic poco c nK^srlnno ricollo tli

Irnnionio o linnicntono.

IjO actpic, K; <|nali per oj^ni do\o scoirono in

(jiiosia parlo di I'roNincia, sono iieddo o inagrCj e

[loco alio air irii;',a/,iono, die per qneslo c tpii scono-

scinla, cd anclu^ jier la ^randissima spesa clio abbiso-

giiorcbbe a laie la neccssaria livellazione. Nella parte

sn[)eriorc poi cssa turna inipossibile per niancanza di

ac(|na : nia nclla inlcrion- jiolrebbesi raccoi^licre quel-

la di niollo corn nli, ora iniVnllnosa, e imj^icgarla per

la coltivazionc ilel liso. c di prali a rnarcila.
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E per (lire anchc le allre ruse die risijuardano

il basso Friiili, noliamo clie ]e lerre sono forli e fe-

raci, e in alcimi sili anclie legyerissiine, o\e specia!-

raente provengono da alluvione di fmrni. I fondi si

lavorano il piu per economia, facendo chc le princi-

pali prodiizioiii sieiKj il fiiunerifo e il Irurnentone-

Avvi pure delle risaie, le (piali si vanno ognor piu

dilalando. I fioraggi, benclie in veruo paese non sieno

mollo sostanziosi, pure non niancano, e gli animali

bo^iiii sono rnigliorati dagli anni scorsi. INeila rola-

zione agraria, cLe lia per base il frumento, entra a

succedergli in quanlita sufTicienle il pralo artificiale

di trifoglio o di erba spagna.

A motivo delle Irisle esalazioni delle paludi, te-

neansi lonlani i villici da que'luoglii benche fertilissi-

mi, di clie avvcniva clie scarseggiasse ivi sernpre la

popolazi(;ne. lN(.*gIi ultirai anni peio, adescali da van-

faggiose condizioni, vi discesero parecclii dalla parte

superiore della pros iijeia, e se fosse possibile di tro-

var inodo di soggiornarvi continuainenle, sarebbe cer-

lo un grande iniglioramenlo a quelF agricolliira.

Molli difelli si sono emendali in passalo nell a-

grifolliira friiilana per lo studio di qualehe beneme-

rito propi iclario, e massiine pe' felici sperimenti, chc

valgono assai piu dei discorsi, talor anche nial fonda-

ti. E la piu utile riforma avvcnne da trent'anni in

rpia dopo gli eseinpii luniinosi del celebre agronomo

Giovanni lintlnri di S. Mirhele di Latisana. La sua
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voce fu senlita, e le sue operazioni Irovarono iniila-

tori per juiglioiare le ingratissime ierre, e per ren-

dere, se non perfella Tagricoltura dell' Udinese Pro-

vincia, almeno la piu laboriosa e industriosa delle

altre Venete sue consorelle.

CAPO III.

Svihippo dei principii appartenenfi ai varii rann\

sni quail J'ondasi la riirale economia nella

coltwazione de' cereali e dei Jbrav;^i nelle

Pronncie Venete.

La scieuza agraria, come saggiamente riflette uu

celeberrimo agronomo il marchese Ridolfi, a quat-

Iro punli priucipall si puo ridurre : lavoro ecoiioinico

€ hnono^ avvicendamenti hen calcolatl^ anhnali bene

scelli.^ ed ingrassi ahhondanii; e due altri vengouo

richiesti dall'I. R. Istitulo Veneto nel proporre la

soluzione del Qiiesito sulla miglior coltura de' cereali

e de' foraggi delle Venete Proviucie, irrigazione

cioe ed animinis trazione rnrale ; dalF ultima delle

quail noi (jiii piiricipianio a jiarlare, essendo essa co-

me la base delFagraria economia.
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Amministrazione riirale.

S'e altrove ricordato come v'abbiano tre guise

principal! di amministrar i fondi, potendo questi esser

condotti : t . in casa^ il che pur dicesi per economia,

2." per mezzadria^ 3. per affutanza • come nella pri-

ma il proprietario possa o far egli stesso il lavoro, ov-

vero affidarlo ad altri, il che avviene pure nell'ultima,

potendo il fittaiuolo collivare i campi da se, o farli

coltivare, suhajjittandoli anche agli stessi lavoratori j e

come in essa ultima cio che si corrisponde esser po-

tesse in deuaro o in derrate : e percorrendo le singole

provincie s'e pur notato dove piu s'accostumasse I'u-

na e dove I'altra amministrazione, accennandone an-

che a quando a quando alcun difetto, che facesse o-

stacolo alia buona riuscita delle particolari coltivazioni.

Qui pertanto resterebbe a vedere quale per lo scopo

nostro fosse da preferire j ma siccome questo dipende

da tante relative circostanze, come dal luogo, dalla

qualita ed estensione de'fondi, dalla condizione delle

famighe, dal trovarsi piu o men facilmente o a prezzo

discreto degli operai, dagli usi del paese, dalla possi-

bilita, attitudine e volonta del proprietario di vegliar

egli stesso alia coltivazione e di condur i lavori; cosi

nulla puo dirsene di assoluto e generale. Onde noi

qui ripeteremo solo, cio che in altro luogo pur avver-

timrao, vale a dire che gl'intercssi del proprietario e
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quclli di clii Ia\oia il podere esscr debbono In pcr-

lelto accordo, cioe ch' entrambi abbiano egnalmonle

a godere del prospero stato di esso, affiiK^he vi concoi'-

rano volonlerosi ^ e quindi gli operai, o dipendenti di

qualsiasi genere, voglionsi trallaie con tultele conve-

nienze, e gli affitluali rlcompensaie nell'un inodo o

neU'allro dei reali niiglioramenli die vi prociirano.

Lavori e .stnunentl rurall.

Distinguonsi piatioanienle due specie di lavori:

gli nnl risguardano il terrene die dallo stato d'inerzia

e di selvalichezza si pone la prima volla a coltivazio-

ne, e diconsi straordinarj o di amrneiidamento j e gli

altri si riferiscono alle cnllure gia in uso, e appellansi

ord'uiarj. Sia poi di questi o di qiielli, prima d intra-

prenderne alcuno, vuolsi ben esaminare il terrene, e

conoscere la propoi'zione degli element! iion solamen-

te dello strafo superiore, ma eziandio del soltoposto,

affin di polersi regolare nell'esegvn'rli, e veder quale

coUi\ nzione piu vi convenga, e quali migliorainenti sia

concesso sperare.

I lavori straordinarj deono tendere: i." al van-

taggio del proprietario, die si riprometta da essi il

compenso e delle sue spese e del qualnoque siasi pro-

dolto die prima egli avea da quel suolo •, St." all'utile

dello Stalo, amnentandogli que'prodotti ond'egli abbi-

sogna pel suo consumo o pel sue commercio; 3." alia



— G5 —
vista di niigliorarc la sorts de'villici lorneiido loro

iiiaggiori mezzi di sussistenza, o 4-° fjuella degli slessi

paesi o de'limilrofi, lor procurando un'aria piu sana

o qualche altra beneficenza. Quel lavoro, clie piu con-

seguisca di quesli finij merita d'essere maggiorniente

promosso.

I lavori ordinarj torneran piu proficui quanto

piu profundi, quanto piu ripetuti, piu accurall e dili-

genli. Per esempio, lo strato sottoposto di suolo da

selvaggio diventa domeslico niediante i benefici atmo-

sferici influssi, e il superiore sempre piu migliorasi col

niaggiormente dividersi ed esporre a quelli le sue

niolecole : per essi si eslirjjano e si distruggono le er-

be infeste, che rubano i succhi dovuti alle piante col-

tivate, e si facilita di queste il germogliamento : per

essi viene favorila la scomposizione de'conciiiii, e la

distruzione degl'insetti o de'vermi nocivi: per essi

procurasi lo scolo dell'acqua, tanto necessario perche

prosperln bene principalmente i cereali e i foraggi, E
come per questi lavori occorrono stromenti ed ani-

inali, noi farenio qui brevemente parola degli uni, ri-

serbandoci a dire degli altri piu innanzi.

Quantunque la vanga sia il migliore slroniento

per volgere e sminuzzare la terra, pure, tranne che per

alcuni piu accurati e ristretti lavori, de'quali noi qui

non traltianio, per I'estensione dell'uso suo deesi dare

la preferenza all'aratro. Difficil sarebbe lo stabilire qual

jiiodificazione di queslo piu convenga ai singoli luoghi

III. MPP. 9
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terrcni per oltenere con minor forza il miglior ser-

vlgio. Egli e pero ben naturale clie diversificar debba

questo istromento s\ nella forma die nella grandezza

delle sue parti, secondo che i terreni sieno sciolti o

compaiti o cioHolosi. In ogni caso per altro a rompere

e tritare profondamcnte iin terreno dovrassi usare I'a-

ratro, il cui vomere in fignra di mezza lancia, fende e

rovescia da im solo lato la terra, avendo pure da un

solo lato Torecchia elicoide di ferro. Questo e il prin-

cipale miglioramento clie si possa fare allaratro comu-

nc. A ridur poi la terra in aiuole canibierassi il vome-

re, soslituendo il ferro a lancia intera, e applicandovi

ancbe la seconda oreccbia. Questo aratro cbe tanto

puo andar munito di coltro e carretto, quanto andar

privo di eut-ambi, viene ora usato con grande profitto

dal niarcbi^se Kidolfi, cbe lo denomiuo coltro toscano ;

e prima cbe fosse questo conosciuto se n'erano inlro-

dotti nclle Provincie Venete di pressocbe uguali dal

Bclgio, dairOlanda e dalia Germania, e addomanda-

vansi aratro hel^ico^ olandese e di Zugmeycr. Per

la rincalzatura del frumentone gioverebbe generalizza-

re nclle Provincie di Vicenza, di Padova, di Treviso

e del Polesine I'uso del rincahatorc (vol. versoretto)

cbe i Francesi cbiamano collivatoi-e, tanto a semplice

cbe a dopj)io vomere , il quale non solo risparmiereb-

bc molta fatica al villico, ma contribuirebbe eziandio

a far meno sentire alia piania la siccila, cui andiamo si

frequentemcnte soggetti.
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Anclie Tuso piu gcnerale clie si facesse deU'er-

picCj spccialniente dove non si eseguisce che uu'ara-

tura, o al piu due in terreni a base arglllosa, porte-

rebbe si nella cultura dei cereali che dei foraggi,

notabile miglioramento. Nella pulitura delle granaglie,

ai comuni crivelli d'acciaio di varia forma e grandez-

za, si dovrebbe sostituire il buratto veatilatore , il

quale mediante semplice inovimeuto a registro, facili-

ta assaissimo questa iraportante operazione in momen-

li ne'quali non di rado occorrono le braccia alia cani-

pagua. Dovrebbesi pur usare il trehhiatore del Gui-

letti per separare il grano dalla paglia dei cereali •,

la macchina del Galvani
,

quella descritta dal cav.

Bonafaus per distaccare il grano del f'rumenlone dal

torso", VEspurgalore dei sassi dai canipi, del Galva-

ni j il Tagliapaglia per tramiscliiare la paglia dei ce-

reali alle erbe e alle sostanze tuberose alimentari pel

bestiame. E vorrebbonsi dietro sano criterio correg-

gere i difetti degli altri attrezzi che s'impiegano a col-

tivare i cereali e i foraggi a risparmio di tempo, di

braccia e di fatica.

Rotazione agraria.

Chiamasi agraria rotazione quell' avvicendamen-

to di coltivazioni, per cui 1' una all'allra succede, e

dopo certo intervallo ogauna ritorna nel medesimo

luogo. Secondo alciini questa si fonda sulla varia lun-
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gliezza o inclinazione delle radici, per cui le diverse

planle succhilno ralimento da diversi punti di suolo
j

sccondo allri, sa cio clie le piante diverse prendano

dal suolo stesso differcnli sostanze per uutricarsi •, e

socondo allri ancora, sul falto che alcune generazioni

di vegctabili assorbano piu che altri dall' aria gli ali-

mentosi pi'incipii, onde non ne impoveriscou la ter-

ra, alia quale anzi lasciano per fecondarla piu o me-

no delle slesse lore spoglie. Ma sia per Tuna o per

r altra delle delle cagioni, o per tulle insieme, egli e

fuor di ogiii dubbio, che la pratica Irovo queslo me-

todo per iiiolti riguardi ulilissiino.

Uii vanlagglo si e, che il terrene senza spossar-

si, mai non resta ozioso, c vengono inlerameute ban-

dili i novali o niaggesi, c con cio pure scemala Top-

porlunila di pascolar sulF allrui, barbaro avanzo di

anliche feudali costumanze^ die tanlo inconioda era

e danneggla le propriela.

Ed e un secondo vanlaggio, clie avvicendandosi

al canipo il pralo arlKiciale, si diminuisce il lavoro,

ond'esso puo venir eseguilo al tempo opportuno e

pill accuralanieule senz^auuieulo di spesa, le terre

pe grani poniio essere meglio preparate, cibe con ri-

petule aralure, e dare quinci niaggior prodolto.

E per terzo vanlaggio quello vuolsi contare, che

avendo nella rolazione il posto loro anche i foraggi, e

date di nianlenere una quantita maggior di besliaine,

di cui tanlo abbisognano le noslre prqvincie, non
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prodiicendo esse che circa la mela dell' occorrente, e

cio n'e dato eziaadio senza scemare i cereali, poiche

ne porta quaiillla egiuile minor terrene, cpiando sia

meglio concio e lavoralo.

In somma il vanlaggio deiragrario avvicenda-

mento si e di trarre da im fondo il maggior profitto

con meno lelami e lavori, e di avere in quantita j)ro-

porzionata quelle produzioni di cui abbisogniamo per

gli ordinarii consumi. Ad oltener pienamente il qual

effelto, le rofazioni debbonsi regolare secondo la na-

tura de'terreni, il clima, le forze peculiari del colliva-

tore e le irrigazioni : deono esse riferirsi anclie alle

circostanze de'tenipi e dei luoghi, alio speciale inte-

resse del proprielario, alia sicurezza di spacciare con

utilila le derrate. Cosi, per esempio, quauto ai terre-

ni ove sieno sabbiosi, asciutti e calcari, si vestiranuo

di piante che non disperdano soverchiamente la loro

umidila-, ed ove forti, freddi, argillosi, tenaci, di

quelle che contribuiscano a dividerli e sminuzzarli.

Sicconie poi in ogni modo una ricolta dee servire di

preparazione allaltra, si avra senipre in mejite, che le

piante leguminose paiono dalla natura create per dis-

porre il suolo a far prosperare le cereali.

Ma tali essendo le viste che aver si vogliono per

Fagraria rotazione, si scorge, come torni difficile, per

non dire fors'anche impossibile, lo stabilire un siste-

ma gcnerale per essa. Onde nol riserbandoci a indicar

ne'prospelti mcssi in fine le piu convenient], secondo
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lealliuili noslre condlzioni, ai varj luoghi delk; Vciu--

te Provincio, crediaino opporluno qui agt^iungere al-

cune altrc ct)nsitlerazi(^iii clie possano conlrihuire a

ben guidarci in qiiesto rilevantissinio oggetlo.

I ceivali da foraggio seiuinali dopo miefuto il

fruraentOj per raccoglierne I'erba tanlo in autunno,

quanto nclla snccessiva primavera, deono falciarsi al-

lallo della fiorilura. Si pno annnettere la coUi\azi(jne

del frunienton cinquantiuo dopo la segale, ma noii gia

dopo il frumento, occetto qnalche parlicolar raso. Nol-

le rotazioni di nuova pi-oposizione ella venne oinnies-

sa generalaienlc, perche ben calcolando Tirjcerta ma-

lurazionc, lo smagrimento del suolo, la seniente che

sinipiega, e i lavori, non se ne rllrae coriispondente

conipenso^ e molto piu se riflettasi che ci piiva del

mezzo di disporre convenienlemenle i lerreni alle suc-

cessive prodiizioni.

Nel siKjJo fertile il i'riinienlo enlrar deve qual

primo cereale delle rotazioni lutlej e nel piu leggero

e gliiaioso, principalmente la segale. E dopo di essi

in ambe queste qualita di terreno vuol figurare il fru-

mcntoue, assegnandosi il terzo luogo al trifoglio, dove

1 agriroltju'a manca de'necessarii loraggi : in cauibio

del quale si pno, anzi debbesi coltivar anclie !' erba

spagna, ov'essa alligna, e non e in caso di danneg-

giare piu rilevanli prodotti, ponendo mente di laseiar-

la in quel canqx), al paro che la lupinella, piu anni

di seguitoj poiche, siccome altrove pur si e notalo,



la maggior copla di foraggio dassi da queste dopo la

seconda annata- dl che ne viene, die qualunque ro-

lazione per esse resti sospesa. E vuoisi anche avver-

tire, che dissodata la terra, ova furono coltivate que-

sle legiimlnose per renderla ai cereali, e d'uopo met-

ier vi II frumentone pria del frumento.

Eccettaati alcuni casi partlcolari, ne'qiiali en-

trar deono necessariamenle nelle speciali rotazioni

dei singoli fondi, gli allri meno interessanli cereali, e

le piante da legumi, da filo, da olio, da succose radi-

ci ec. per prowedere ai bisogni degli abitanti delle

Venete Provinciej eccetfo diciam questi casi, la no-

stra riiota agraria debbe aggirarsi principalmenle

quanto ai cereali siil frumento, sul frumentone, sulla

segale, sidl'orzo, sulla vena e sul riso dove trovasi

irrigazione
-,

e quanto ai foraggi sul trifoglio, sulla

medica, e pe'terreni inferiori in cui provi bene, an-

che sul sano fieno o lupinella.

Siccome le provincie di Verona, di Vicenza, di

Treviso e del Friuli, offrono due principali qualita di

terrene, poiche la parte verso setlentrione comj)resafra

le Alpi e la strada che dalla Lombardia passando per le

dette citta raette al Regno Illirico, e a base calcare

mista a ghlaia, e quella verso il sud e le intere altre

provincie di Venezia, Padova e Polesine han predo-

minante Targilla e la silice, s'intende come due dlffe-

renti piani di rotazione per esse generalmente faccia-

no d'uopo.



• Animali bovini.

Non polendosi in questo limilalissimo lavoro

Ira! tare di tutti gli animali die intcressano Tagricol-

tura delle noslre provincie, ci rislringiaino a dire al-

cana cosa de'piu principal! o sia dei bovini. II clima,

la natura del foraggio e dell'educazione influirono a

fuggiarvi le diverse razze •, per cui variano in gran-

dezza, slrutlura, colore del peio, e foinia delle coma-,

ma pill v'ebbe a iiiilaire la qualita de'genitori. I

paesi caldi ci danno i piu bei niaschi, e le piu lodate

leminine i freddi. E quindi per migliorare le razze

conviene incrocicchiare i tori dei paesi a noi meri-

dionali colle vacclie dei uoslri monti •, notando pero

non essere sempre necessarlo tale incrocicchiamento;

perciocclie dove la razza avesse peggiorato per malo

governo, un migliore potrebbe rilevarla dalla sua ab-

iezione. In ogui caso per altro si vnol por mente e

alia scolta de' genitori, e all' allevamento e alia educa-

zion della prole.

Senza troppo far caso del coloi-e del pelo, ma

piuttosto di sua lucentezza che indica animale sano e

jobusto , ne se sia di razza nostrale o forestiera, poi-

che delfuna e dell'altra possono esserue di buoni e

di caltivij si avra per alio non solo a conservare la

razza, ma eziandio a migliorarla quel toro, clie abbia

la fronlc larga e crespa^ Tocchio nero e fennOj la te-
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sta corla e grossa, il petto largo, la giogaia scendente

alle ginocchia, ben quadrate le natiche, le coscie ton-

de, le gainbe tliritte grosse niuscolose, colle giuiiture

cortej Ja coda pelosa lunga, e 1 andatura i^isoluta e si-

cura. E quaiito alia vacca, la buona avra testa pic-

cola, occhio vivace, corua coi-te appnntate, coscia

lunga e sottile, groppa scarnala, ossa del bacino lar-

ghe, e distanli dall' ultima costa, capezzoli lunghi e

docili a lasciar uscire il latte, ed ampie le poppe ; av-

vertendo clic esse non sembrino tali per la membra-

nosa e crassa lor tessitura. E si porra niente eziandio

clie la pingue riesce men acconcia a dare figliuoli ro-

busti e molto latte di oltima qualila. Ollre che alle

forme antidette, ad altre cose vuolsi far attenzione

ad aver lodevole prole. I genitori non si dovrcbbeio

accoppiare avanti die avessero compito alnieno tre

anni. II loro in cui la buona facolta generativa cessa

dal 7." airs." anno dell' eta sua, non dee coprire piu

di 3o a 4<^ vacclie in tuita la stagion della monla, e

non salire piu di due volte al giorno j e durante gli

amori, cioe dalla nieta circa di Marzo a quella di Giu-

gno, deesi nutrire di ottimo fieno. La vacca piio ge-

nerar beue fin oltre i 10 anni, ed e da coudur al

maschio soltanio quaudo most; a bramarlo, e non se-

condo il capriccio del contadiuo. Affiu'Iie la grassa

concepisca piu facilinenfe, deesi lui mese prima sce-

marle uii po'il sulilo nutrimenlo inescolandolo a pa-

glia. In gravidanza nuu si atruiirlii la jnadre eccessi-

///. .ipp. 10
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lamcMile. no le si nieglii molta e salubr« acqua da

bei'c : e \\n mese jiriiiia del parlo cessi per essa ognl

travaglio, ed oltre il biioii fieno le si dia farina di

cjualclie grant) spruzzala di acqua liepida e salala : il

qual tialtanienlo si iisa specialmenle a quelle, che,

per la loro natural debolezza, sofTrono molto nello

sgravarsi del felo. Quando queslo presentasi bene, il

bifolco non sara clie spellalore del parte, e in caso

contrario, preslera il suo soccorso, ma con maniera,

per non far peggio di cio che avrebbe falto la natura

aljbandonala a se stessa. La puerpera ne'giorni suc-

cessivi alio sgravanienlo avra bevanda e cibo sostan-

ziosi, cbe ne' prinii davansi a picciole e frequenti do-

si, per non rinieltere lull' a un tratto le forze indebo-

lite, il die talor sarebbe di grave danno. Quanto ai

^itelli, sara utile alia bella conforniazione ed allincre-

nienlo, lo strofinar loro di frequente il corpo ed il

ca[H», il faili po[ipare fin ollre i Ire mesi, il niitrirli

j)oi con fieno scello, il non niandarli al pascolo in e-

stale iielle ore calde, e il nun lasciar loro niangiare

troppa erba verde. Si casfrano essi tra i i8 e i 20

uiesi di vita., ollorclie sono ben formati.

Cio che abbiamo fin ora delto risguarda princi-

palnienle gli aniniali che si allevano da lavoro, poiche

per qnei da macello licnsi diverse modo tanto rispet-

to ai vilelli, che si lasciano poppar nieno e poi s'in-

grassano co inezzi gia conosciuti, qnanlo rispello agli

adulli, i qnali per dare squisile carni. vogliono scelto
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foraggio, massime nelF iillinio peiiodo di lor vila, e

purezza d'acqua ; la quale inilnisce poi auche singo-

larmenle sulla bonia del latto.

Irrigazione.

Non occorre die ci arrestiamo a dimoslrare qua-

li sieno i vantaggi dell irrigazione, conosciuli dagl Ita-

lian! fino ab antico, essendo gia note baslantemente

ad ognuno, com'ella sappia non di rado mutare uno

sterile spazio in fecondo, e al fecondo crescere vie

niaggiormente svia virtu. Essa e parlicolarmente la vi-

ta del suolo arido, I'animatrice del pascolo, il principa-

le elemento della risaia , e agli altri prodotti puo recar

eziandio giovamento non lieve allontanandone i danni,

pur troppo non infrequenli, delie siccila. Ma sfortu-

natamente i luoghi delle Venete Provincie clie godo-

no di questo si rilevante benefizio sono pocliissimi, sia

per assolula impossibilita di procurarselo, sia per cer-

ta negligenza e trascuratezza, sia per non essersi an-

cora tentate le opportune idrauliche operazioni, sicco-

me percorrendo questc Provincie medesime noi ve-

nimmo a mano a niano indicando.

Le acque onde noi potrenimo approfittare sono

di tre diverse qualila, crude cioe, dolci e pahidose.

Le prime son quelle di sorgenii o di fonti o di qual-

che fiume ch'estraggansi non lungi dall'origine sua
3

le quali ove non si correggano co'mezzi acconci, facen-



— 7C> —
(lolo i;i!;ir(; upjioiliiDainciitc, c giaccr ospuste ])fi- cerlo

tempo ail aiia e alia luce, nuo("oiio s])ess(> anziclio ia-

\(niit.' alia ve^olazioji delle pianle. Le serontle son

quelle (le'iiiseelli e de'fiuiiii rhe atlra\ersano I'erlili

leireui, trasporlando seco j)rincipj ferlillzzanli.E le iil-

timc ([uelle sono delle paludi, delle valli e decondolti

delle jjasse posizioni, die ove si polessero metier in

corse, uiollo alle diverrebbero airinaliiamento', ma

diOiciiinente si puo giuguere a lanto per difello di li-

ve!lazione.

L'unlforme dislribuzione e la iacile scorrevolez-

za dclTacqua sono le coiidizioni piu uecessarie per u-

na buoiia irrigazione : al cjuale scopo e meslieri dispor

i terreni in piani leggermente inclinati, divisi da losse

paralelle, su ciascuno de quali si conducono piccoli ri-

gagnoli derivanii dal canal superiore. L irrigazione ai

piali riesce tanto piu vanfaggiosa, cpianto piu I'acil-

men'ie, chiijso il rigagnolo, essi rnnaugono asciulti.

Quindi i terieni leggeri ne risenlono giovamenlo piu

nolabile clie n(jn gli argillosi, i quali doesi lener modo

che facile ahbiano 1() scaiico delle ac([U(>, alliuclie non

si convertano in jsaludi. L'epoca e la dtuala dell irri-

gazione variano secondo le stagioni, i cliini, la Tiatura

delle terre, e i prodoUi che vi si colfivanu. In genera-

le pero dessa vuol essere piu enicace, niassiuiamenle

per le praleric, in Aprile ed in ^laggio, perclie cessati

i venli asciulli di priniaveia, si e qr.ollo il nionieulo

in cui la vegelazione si fa [)iu altiva. e facqua abbon-
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(lanle coucorre anche alia piu soUecila malurazione

deirerba, che puo tornare ulile per inolli liguardi.

Concimi.

Non istaremo noi qui ad avvertlre, come le so-

stanze atte a fertilizzare il suolo coirarricchirlo de'prin-

cipii acconci alia uutrizione de vegelabili, appellati con-

cimi, appartener possano ai Ire regni della nalura, di-

stinguendosi quindi in Ire clussi, e ciascuna di quesle

in due ordini, vale a dire in concimi pnri^ ed in mi-

sti, potendo pure le mescolanze essere in proporzione

assai diversa : ma volendone dire alcuna cosa, che fac-

cia piu strellamenle al proposito nostro, seguiremo la

divisione del Cav. Filippo Re, in nieccanici dimo-

ranli nelfimion dellc lerre di diversa natura, ed in

chimici, delti pure comunemente ingrassi.

Per fecondare nieccanicamenfe uu suolo argil-

loso e necessario spargervi e Iraniischiarvi sabbia, o

avanzi di vecchie fabbriche ben tiiturati, o la polti-

glia o polvere delle strade prodoUa dairinfraugimento

della ghiaia 5 con che arrivasi a diminuire la coesione

soverchia delle sue parti. Al conlrario, colfargilla,

colle deposizioni melmose de' fiumi e de' fossi, cor-

reggesi 1' cccessiva sciollezza de'suoli friabili. In ambi

i casi ne I'isultano leireni misti, o, come dicesi, di due

sapori, i piii stiuiabili ed atli alia produzione del

maggioi' immero do' veg('tal)ih' piu iuq^orlanti che si



colli van Ira nui. Ma per aver appieno il buon effetto

\iiulsi osservare clio non per tiilfo si esigc egual pro-

j)()rzion(' dolle lerre diverse, poiche puo meltervi di-

vario o la qualila del prodollo die bramasi coltivare,

e la qnantila d' acqua la quale cade annualmenle in

<|iiesfo liU)go od in qucUo. Questa sorla di ferlilita, a

diflbrenza di qnella che danno gli allri concimi, pro-

curata una volta, dura per sernpre: e luttavia non si

vede clie nelle Yenete Provincie si pensi troppo a

procacciarsela ne meno dove pur vi sarebbe 1' oppor-

tunita o di avere le diverse terra vicine e comode, o

di approfittare delle colmate di tante acque, le quali

massimamente dope le forti pioggie, scorrono inulili,

conducendo anche al mare cio che di megllo hanno i

colli ed i nionti, e che potrebbe fecondare eziandio

chimicanienle i lerreni sopra cui elle si soffermassero.

E se in cjualche luogo pur usasi di sparger la calce,

e pin ancora il gesso polverizzalo, ne'prati arlificiali di

Irifoglio o di medica, non e lanlo per I'idea di correg-

gere la proporzion delle terre, tjuanlo di dare a que-

st' erl)a uno speciale suo concio, direi quasi chimico.

E venendo ai chimici concimi propriamenle

delli, che sono derivazioni di vegetabili o di animali,

a vederc in che si difelti rispelto ad essi appo noi, qui

noteremo e quantc cose ponno servirvi , e la manie-

ra di crescerli, di prepararli o di spargerli. INelle pri-

n)e enlrano le urine, i solidi escremenii, i lelami, ed

ogni altro residuo organico, come i cadaveri de" filu-
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gelli, il letlo di questi, gli avanzi de'cuoi di qualsiasi

guisa, le corna, i peli, le foglie, la paglia, le loppe dei

cereali, i cartocci, gli sleli del fruinenlone, e tulle

I'erbe, i resti delle spremiture degll olii, i graspi del-

r iiva, le ceneri, la fuligglne, le spazzature delle case,

dflle colli e il soverscio.

E cominciando a dire di questi, e gia noto qual-

iiiente 1' eibe acconcie a tal uopo esser possano di va-

ria sorte, come la segale, la ruchetta, la ruca, il grano

saraceno, il colzato, le zucclie •, e specialmente poi le

leguminose, come i lupiui, le fave, le veccie comuni

e salvaliche, la cicerchia ( vol. bisotli ), i piselli, i Iri-

fogli e massime 1' incarnalo, i fagiuoli ec: delle quali

si sceglie quella die piu conviene ai casi fjarlicolari j

siccome il lupine pe'terreni sciolti e leggeri, le fave

pei pill tenaci e piii resistenti-, e pei ghiaiosi e sterili

delle colline e de'monti, il saraceno j e quella cb'

e

pill alta a fiorire nel tempo clie si ricliiede, poiche

deesi immancabilmente solterrare al punto della fiori-

tura, sia clie si voglia seminar in Giugno od in Lu-

glio per ricoprirla di autunno a favor del fnimenlo,

ovvero in Otlobre o Novembre per ricopiirla di pri-

mavera a favore del liumentone. Nelle Provincie no-

stre i soversci dovrebbero esser in uso piu clie nou

sono, a compensare in qualcbe guisa il difello degli

allri concimi, studiando ogni cultore qual pianta me-

glio pro^i ne singoli terreui, essendo assai difficile cbe

Tuna o laltra non abbiavi a prosperare.
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La foglia do!j;li all^eii fornia an coticime buouis-

siino, e v' ebbe pur clii voile preferiilo a luUi gli al-

tri, chiamandolo il piu naliirale, essendo quello che

si fan da se sfesse le pi ante. La pula o loppa del fru-

inenfo, deli orzo, della scgale ec, ossia il pagHuolo,

che lornerebbe dannoso pe'campi coltivali a biade,

perclie vi reca le semenli deile erbe ad esse infesle,

di cui era gia contaniinata la messe, da ottinio roncio

])ir Ic pralcric arlificiali non perretle, in cui 1 erba

non fa che recare vantaggio.

L urina per alciini vuolsi il miglior de' concimi,

essendo ricchissinia di pilncipii alimentosi indispensa-

bili alia \egelazione. Con essa fecondansi perfetta-

uientc i prati si stabili che arlificiali, usandola o fre-

sca allungafa nell'acqiia, o riposala inista specialmen-

le alia terra che se ne iinljevn, vnettendo essa terra o

sollo gli stcssi aniniali ben calcaLa, per mutarla ogni

tre in quallro niesi, ovvero in buche scavate presso

le sialic, eiitro cui si diriganu i canali di queste. E fa

veiamente compassione il vedere come una si pre-

ziosa sostanza, si lasci presso di noi quasi a! tiitto dis-

perdere. II nicdesinio e a dire dello slerco mnaiio,

che pero alcuni slimano ancor })iu dell' urina, daiido

ad csso il prinialo su lutli i concinii, sicconie quello

che svilup[)ando mollo calore e abbondando in hutri-

livi principii, e il p-iii otto ad otlenere luia vegela-

zione pronia e vigorosa, sla che inipieghisi fresco e

iniilo ad acqiia sollo forma di liquido. o ]»nr dissec-



— 8i —
calo e ridoUo in polvere, e mislo ad altre soslan-

ze, come alle quisquiglie, alia calce spenla o ad al-

tre terre: nel qual ultimo caso, com'eziaiidio nel si-

mile dell' urina , scegliendo di quelle onde il suolo

abbisogna, si procacciano a un lempo entrambe le fer-

tilita.

I lelami propriaraenle del Li, vale a dir le mate-

rie escremenlizie del bestiarae tramischiate a paglia?

foglie od allro die gli ha servilo di letlo, come die

sieno quelli di cui sogllasi fare piu conto, pure non

son nemmeno essi abbaslanza curati, ne colla debila in-

telligeuza diversamenle applicali secoudo loro iialura.

Laonde riguardo a quest' ultimo punto io credo ricor-

dare qui alcune cose. Quello del cavallo ha delle eiier-

giclie qualita, ed essendo caldo c fermentando pre-

stissimo, corregge il difetlo della soverchia tenacita e

I'reddezza dei terreni argillosi. Quello dell' asino e del

niulo e ottimo specialmente pe' terreni irrigui. II bo-

vino, cli'e il piu copioso che abbiamo, fermeiita piu

lentaniente, perche freddo, c sviluppa meno calorico,

produce effetto manco pronto, ma piu durevole, e

couviene alle terre calde, alle calcari e alle quarzose.

Quello di pecora, scbbeue lardo a scomporsi, tutlavia

mostra un effetto proiitissimo, faceudo vegetare orgo-

gliosamente le piante j e attesa la sua lorza non deesi

applicarc in molla abbondanza. E questo riguardo si

vuol usare ancor piu per lo stereo de' volatili, che

dopo quello dellHomo e il piu efficace, e conviene
/;/ Mpp.
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sopraltullo ne'terreni freddi e che richieggono sollecilo

e copioso ristoro.

Ad aumentare la copia de'concimi, oltre il fare

il debito conto delle cose accennate, gioveran molto i

due mezzi che siamo per ricordare, iie men essi trop-

po considerall fin ora nelle nostre provincie. L'uno si

e di nutiire il bestiame in istalla sia con secchi, sia

con verdi alimenti, in vece di lasciarlo divagar per le

strade, per i sentieri, lungo gli argini, le rive, ne'pa-

scoli e ne'campi; conciossiach^ tntto il letame cosi re-

sterebbe raccolto, e se ne raddoppierebbe quasi la

massa. E con cio recherebbesi pure all' agricollu-

ra I'allro servigio principalissimo di non guastare i

seniinati, e soprattutto le piante novelle. L'altro mez-

zo di crescer i concimi si e quelle, toccato pur in al-

tri luoglii, di mescolarvi cioe, nel mentrc si formano,

different! sostanze, come cotiche di vecchi prati che

si dissodano per rinuovarli, purgature di fossi, od al-

tre terre ( scegliendo pur qui di quelle, onde piu

scurseggia il campo ) alternandone gli strati con quel-

le deilo stesso letame, e facendo che il prime e F ul-

timo sieno di queste medesime estranee sostanze

j

onde ne risulla quel miscuglio che non diversifica

gran fatlo dal cosi detto letame composto dcgl'Inglesi

e de'Francesi, e dal nostro terriccio o terricciato.

Ad accrescere poi de'concimi I'attivila, oltre

I'intelligenza di applicarli debitamente, giuva la rella

maniera di prepararli, che anch' essa non e lioppo
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da noi conosciuta o curata. Suolsi ammonticchiar il

letarae in qualche angolo vicino agli abilali, spesso ne

anche il piu basso, in piena balia delFaria e del sole,

che ne assorbono i raigliori principii, e dell'acqua la

quale il dilava piovendo, e tutlo ne porta via il sugo

allorche negli scrosci inonda quei luoghi, Questa

pratica tanto ingiuriosa ad ogni ragione vorrebbesi al

tutto sbandire, come pur quella di rimeslar nella

massa mentre ferraenta
;
percioccbe oltre turbare con

cio I'operazione della natura, si fanno anche svapo-

rare i principii fecondatori. Se tutti non possono co-

struire le cisterne o letamai coperti raccomandati si

caldamente da sommi agronomi, potranno almeno al-

logare il letamaio in sito adalto, e coprirlo, come che

sia, se non altro con zucche o simili piante a larghe

foglie che rechin ombra. E quanto al luogo di far il

letame, sarebbe pure desiderabile, ch'ei fosse nel

fondo stesso che se ne vuole beneficare j impercioc-

che i lunghi trasporti, senza che riescono incomodis-

simi, ne lascian disperdere non poco per via, e col

lenerlo molto esposto all' aria ne scemano anche il

vigore.

E rispetto alio scemarsi il vigor del letame, e

pure da tacciare grandemente I'usanza che han pa-

recchi nelle provincie nostre, di condurlo ne'campi,

e lasciarvelo in piccioli mucchi le settimane ed i me-

si pria di sotlerrarlo, con che molto del meglio si dis-

sipa nell'atmosfera. Esse va sparso e coperto, se non
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si pnu liillo il n;i()rno iiKMlesiino del trasporfo, almeno

il segiienle.

Ma la guisa stessa di spargerlo esige la sua al-

lenzione, aOinche sia sminuzzalo e disteso egualmenle

su tutta la superficie, o nella quanlita sufficiente, me-

glio cssendo il letamare un campo a dovere, die due

male. Riguardo poi alia quantila coiivenevole per ogni

campo, non e facile delerminarla, polendo ella dipen-

dere e dal bisogno di esso, e dalla nalura del snolo, e

dallo speciale scopo per cui si lelamina , e la sola pra-

tica ossenazione locale, chc deesi quindi fare attenfa-

menle, puo servire di certa guida. In generale il suolo

esauslo ne ^uol piu di quelio clie non trovasi in (ale

slato j Targilloso ed unito, piii del siliceo, quarzoso o

calcare 5 ma (jueslo in vece ne vuole piu spesso, per-

cbe ne sente per minor tempo il benefizio. Puo dar-

sene copiosameute, senza limore, ai prodotti cbe pre-

cedano il frumenlo, affincbe esso pur addivenga piu

prosperoso.

Non imporla di agilar qui la quislione, se lorni

nieglio impiegare i letami afl'allo scomposti o pure

fx'eschi, tanto piu che scmbra esservi ragioni per am-

be le parli, massimamente qualor si distinguano i varii

casi particolari
j

potendosi, per esempio, usare uni-

versalmenle f/ a noi il lelame fresco pel frumentone, e

convenendo il iDuturo perfettamente scomposlo pel

frumento e gli ;iltri grani da spiga, per Ic piante legu-

minosCj oleilere, (igliosc ec. Ma il discendere a qucste
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paiiicolarila e somiglianti iion essendo del presente

scopo, noi le tralasciamo per venire all ultima parte

del nostro lavoro, a quella cioe di mostrare in pro-

spelti e le collivazioni che pensiamo polersi nelle va-

rie provincie sostituire alle altuali, ed il confronto di

spesa ed entrata, ultima cosa dal Quesilo deiri. R. I-

stituto richiesta.

CAPO IV.

NiiOi'e rolfivazioni proposfe^ e confronli di spoxa

ed entrata.

Abbiamo compreso in altrellante Tabelle, una

per ogni Provincia, le coltivazioni de' cercali e forag-

gi che secondo gli esposli principii noi pensiamo

polersi sostiluire alle attuali, ed il confronlG di spesa

ed entrala. Vi ha appena bisogno di avverlire che co-

lesli calcoli, c quelli parllcolarmente risguardanti le

coltivazioni ora proposle, non possono essere che

approssimativi, e che neirapprezzamento de'varii pro-

dolfi si fece usfi de' prezzi medii correnti uelle ncj-

she Piovincie.
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Provincia di Verona Tabella I.

di Vicenza » II.

di Padova « III.

del Polesine « IV.

di Treviso » V.

di Belluno » VI.

di Venezia « VII.

delFriuli . « VIII.
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!. PROVI^CIA DI VERONA.
ROSPETIO che dimostra approssiinativamenle per iiii potlere di cinquaula campi locali la spesa c lenlrala per Cereali e Foraggi ^Mlc coltivazioni in uso, c la piosuntiva

spesa ed enlrala delle nuove coltivazioni ora proposle.

COLTIVAZIONI ATTUALI





H. PROVIIVCIA DI YICEIVZA.

pitOSPETTO ehe dlincslia ;ipprossiinativanu-nle per un podcre di cinquaiila campi locali la spesa c renlrata por Coreali o Foragg-i dellc collivaxioni in iiso. o h prosimilva

spcsa cd eiilrala delle nuove coltivazioni ora proposle.



•ADUVA,
a e I' eiilrata p<

ni ora propost<

I NUOVA PR(

5E ANNUALl



III. PROVIIVCIA DI PADOYA.
PROSPETTO che diinostr.! approssimativamcnlc per iu» podere di ciiiquanla cainpi locali la spesa c I' entrala per Cercali e Foraggi delle collivazioni in uso, e la presuntiva

spesa ed enlrata delle nuove collivazioni ora proposte.



POLi
esa e

ioiii



IV. PROIINCIA DEL POLESINE.
PROSPETTO che dimostra approssiinativamenle per un podere di cinquanla canipi locali la spesa c I'cnlrala per Coi-oali e Fora{jgi delle coltivazioni in uso, o la pi-osunllva

spesa ed enlrata delle nuove coltivazioni ora proposte.

COLTIVA/.IONI ATTUALI
SPI'.Si: ANNUALI RICAVO ANNUO

COLTIVAZIONI DI NUOVA PIIOPOSIZIONK

ed arliacisle

Ftuiiicnlo, Ira-

SPESF. AN'NUALl

Scmenti Tot alii

Lice C. Lire C.

IIICAVO AXNb'O

Quantitil media
di

Cereali i FoiMgg

Saechi nilcarr. 1"

12 50

30 —
I l_

OSSERMZIO^I



fREVIJ
iesa e Feiitri

eioiii ora prcj

t Dl NUOVA

SPESli ANNUALI

Conciini

Lire C

Seinenti

Lire C

Tot

Lire



Y. PROVIIVCIA DI TREVISO.
PROSPEI lO rhc diinostra approssiinalivameiUe per uii podere di cinquanla caiupi locali la sposa c lonlrala per Cereali c Foraggi delle eolllvazioni in iiso, e la prcsiiiiiiva

spesa ed enlrala delle nuove coltivazioni ora proposle.



C.ll



VI. PROVIKCIA DI BELLING.
PROSPETTO (Ik- diiuoslra approssiinalivaiiiciiK' per uii podere di cinquanla cainpi local! la spcso c Pcntrata per Cereali c Foraggi delle ooUivazioni in iiso, o la jiiTsuiUiva

spesa ed enlrata delle miove oollivazioni ora proposle.

'



esa e 1' eiUrata

ioni ora prop(

PESE



VI!. PKOVIXCIA DI VE\EZIA.
piUKSPETTO che diniostra approssimativamciiU- por un podere di cinquanla cainpi lorali la spsa c lenlrala per r.civali e Forajj^fi d«llo coliivazioiii in iivu «• la pr<>suiiii\a

spesa ed ciilrala dcllc nuovo collivazioiii ora proposU-.

'



FRIIJ

'sa e TeiUra

ioiii ora pro

DI ^UOVA

PESE ANNUALI

onciinifSeinenti Total

elC. Lire IC. Lire

iO —
50

120



Vm. PROVIIVCIA DEL FRIDLI.
PROSPETTO chc diinoslra approssimativamenlc per un poderc di cinquaiita campi locali la spesa e I' enlrata per Cereali e Foraggi delle coltivazioiii in uso, e la picsunliva

spesa ed enlrala delle nuove collivazloni ora proposte.

COLTIVAZIONI ATTUALI



MICE DELLE ADUHIE

dell' ANNO ACCADEMIC'O 1845-d844.

==»-9^^|^<e»

Jdvnanza del 26 Novembrc \%^o pag. 5

— del 27 ISovejnbre " 49

— del 27 Dicembre » 71

— del 28 Dicembre. ...... " 79

— </^/ 21 Gennajo iSU » 89

del 22 Gennajo « 97

del 25 Febbrajo j> 157

— del 26 Febbrajo » 1 77

— del 24 Marzo » 191

— del 26 Marzo « 211

— del 27 3Iarzo » 229

— del 20 Jprile . j> 231

— (/e/ 21 Jprile . ^^ 233

— dei 24, 25, 26 e 27 i)i%^/o ... « 255

_ del 29 ;^/ff^^/o .5 257

— del 30 Blaggio
(
solenne ) . . . « 27i

— <^e/ 23 Gm^?io « 289

— del 24 Giugno '» 303

— rfe/ 21 Luglio « 305

— del 22 Luglio . « 321

— dell'W Agosto « 345

I
— delA2 Jgosto » 565

JpPENDiCE =. Istruzione ai possessori delle ierre ed at

regg'itori della coltivazione di esse nelle Provincie

Venete ; Memoria del sig. Domenico Rizzi, pre-

miaia daWI. R. Istituto Veneto.





I1\DICE ALFABETICO

PER MATERIE E PER NOMI.

Achilleina ed acido achilleico —
Ueir Achilleina e dell' acido

achilleico, nuoTi principii vege-
tabili rinvenud nel inillefoglio

{Achillaea millefolium, Linn.)
pag^. 98, di B. Zanon.

Jffari interni — p. 47, 69, 86,

J55, -176, 489, 210, 227,254,
270, 319, 343.

Agricohura — Istruzioiie ai pos-

sessor! delle terre ed ai reg-

gltori della collivazione di es-

se nelle Provincie Venete, del

sig. Domenico Rizzi di Porde-
none, presentata in risposta al

Programma 4. giugno 4841, e

premiata dall'I. R. Istituto nel-

r adunanza solenne del 30
maggio 4843, pag. 3, dell'Ap-

pendice.

Alberi Eugenio di Trieste. —
Annunzia, da mandarsi all' Isti-

tuto, alcuni opuscoli risguar-

danti i lavori di Galileo e del

suo discepolo Renieri intorno

ai satelliti di Glove, pag. 161.

Alpi Venete. — Alcune conside-

razioni sulle Alpi Yenete in oc-

casione di una recente opera
del dott. Gugl. Fuchs, del se-

gretario L. Pasini, pag. 163.

Analomia e Fisiologia compara-
te. — Suir intinia struttura

della cute de' pesci comparali-

vamente considerata, e sulle

cause fisico-chimiche della co-

lorazione e scolorazione dei

medesimi, Memoria del dott.

G. D. Nardo, pag. 297.

Antinoki cav. Yincenzo — Let-

tera circolare dell' Archivio

nieteorologico Italiano, p. 193.

Archeologia — Still' autenticita

e sulla interpretazione del pri-

me ed unico trittico in tavo-

lette di legno cerate, trovato

recentemenle nella Transilva-

nia e pubbl. dal sig. prof. Gio.

Ferd. Massmann in 3Iunaco

nel 4840, dell' ab. Furlanetto,

pag. 72.

Associazione agraria in Piemon-
te— Leltera circolare dei sigg.

Augusto Burdin e Lorenzo Va-
lerio di Torino, in data 22 di-

cembre 4813, pag. 79.

Asso.\ dott. Michelangelo in Ve-
nezia — Eletto a socio corri-

spondeute, pag. 255.

AucHER padre Giambattista in

Venezia — Elelto a socio cor-

rispondente, pag. 255.

AvESAM ing. Bariolomeo di Ve-
rona — Partecipazione di un
suo nuovo sisteina per la co-

struzione e pel rnovimenlo del-

le strade ferrate, pag. 460.

AvESA?(i ing. bar. Marino — Sul-
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la topografia del territorio coriii solid! . risguiirdalo come
Trevij;iano, e sulle romlizioni cagione de!le iniagini , fiie in

j^eoio^jiche delle foiui di Tre- varii modi iielle mentovate su-

viso ; lueinoriii lelta nell'Ale- peiiicie si piodiicono, p. 26(i.

neo di Tnniso li ;>() jjiu'^no Bonellia — Iiilonio ad una nuo-
•184-2 , e comunicata da! cav. va specie di Bonellia , Memo-
Fappani e S?. Zanon. pag. KiO. ria del co. i\. Contarini, p. 307.

Baclii (Id seta — INiiovo prores- Bnlanica — Sulla condizione al-

so per far nascere i hachi da tuale della Botaniea, Ulemoria

seta . annunziato dal co. de del prof. Menegliini, p. 82.

Pron de Lamaisonfort all' I- Dusetto Giovanni di Yenezia —
sliuito. pag. -161. Comunica d' avere scoperto un

Barjni d^ ac([ua salsa in \ene- nuovo cenienlo od inlonaco pei

zia — Domanda del sig. A. muri alto a garanlirli dall'u-

F. degli Anlonj. proprietario midita ecc, pag. 86.

di unn stal^iliniento di bagni Calcarea biliuninosa — Saggi
in ^ eiu>/; I. circa il melodo di della calcarea biluminosa del-

risraliiiili col vapore a soli 1' Islria, e breccie ossifere di

40^ K. , e risposta dell' Islitu- que' luoglii presentale all'Isli-

to, pag. 303. lulo dal prof. Catullo, p. 342.

Barukfi dolt. Gius. — Opinione Cainpacjna Romana — ProBIo

nosologica e lerapeutiea sul teorelico dimoslrante la dispo-

cholera morbus, Memoria co- sizione dei lerreni della Gam-
municata all'Islilulo, pag. 347. pagna Romana, secondo le os-

Bellwitis prof. Giuslo — Con- servazioni di mons. de Medici

siderazioni sul niovimenlo di Spada e del prof. Gius. Ponzi,

un liquido che discende in mo- Roma ecc, presentato dal segr.

do perfeltamente simmetrico L. Pasini, pag. 291.

rispeUo ad un asse verlicale , Cappelletto Anlonio Aleppio

pag. 206. in Venezia — Elelto a socio

Bermrdi ab. Giuseppe in Pado- corrispondente, pag. 235.

va — Elelto a socio corrispon- Cuirer prof. Luigi in Venezia —
denle, pag. 235. INominato Membro efl'ettivo non

BlA^CIlETTI dolt. Gius. — Del pensionato. pag. 158.

processo del pensiero verso Casoni ing. Giovanni — IVuovi

I'unita della scienza, pag. 197. falti in conferma delle osserva-

liinqrafia — Elogio storico di zioni sull' innalzamenlo del ii-

Lorenzo Selva ollico venezia- vello del mare neirinlerno del-

no. lelto dal cav. Santini in la L.gguna, osservati in Vene-
occasioue della distribuzione zia e descriui in una nota della

depremii d'induslria, pag. 275. sua Memoria, Sopra una coti-

Bizio prof. Barudomeo — Consi- tro-corrente marina^ pag. 46.

derazioni sopra lo stalo delle Catullo prof. Tomm. Ant. —
niolecole alia superticie dei Descrizione delle caverne e del



ponte iiaturale lii Veja nel ^ e-

roiiese, iralta dalla sua fUemn-
ria, Sulle caverne dellc Pio-
vilicit / tnete

,
pag^. 78. •

—

Considfrazioni intorno ad una
Memoria del sig-. di Coliegno,

stamp, nel Bolleltino deila So-
fiela geologlca di Francia, feb-

braio 1844, pag-. 293. — Sag-
gi della calcarea bituminnsa

deiristria, e breccie ossifere

dl que' luoghi da lui presenlate

all' I>tituto, p. 342.

Caverne — Descrizione delle ca-

veine e del ponle naturale di

Veja nel Veronese , del prof.

Catullo , tratta dalla sua Me-
moria, Sulle cauerne delle Pru-
vincie J'enete, pag. 78.

Cemenlo — Scoperta di un nuo-

vo cemento od intonaco pei

inuri, alio a difenderli dall' u-

niidita ecc. , comunicazione di

Gio. Buselto di Yenezia, p. 86.

Clwlera-morbus — Opinione no-

sologica e lerapeulica sul cho-

lera-morbus, Memoria del doll.

Gius. Baruffi presenlata al-

r Istilulo, pag. 347.

CiTTADELLA CO. Giovanni di Pa-

dova — INominato Membro ef-

fellivo non pensionato, p. 458.

CiTTADELLA-^ IGOD.iRZERE ( S. E.

il CO. Andr. )
— Intorno alia

presenle condizione della lin-

gua comune in Italia, pag. 90.

Comele — Cumunieazione in-

torno alle osservazioni falte

neir I. R. Osservalorio di Pa-
dova della Conieta lelescopica

del sig. Faye, del cav. Sanlini,

pag. 47. — Ulteriori noiizie

sopra la delta Conieta , dello

stesso , pag. 50. — rSiccrthe

sulla sua orbita , eii ultinie

osservazioni, dello stesso, pag.

178. — Alcune noiizie intorno
alia nuova Coniela del sig.

31;uivais, del cav. Santini, pag.
341. — Altre noiizie sulla ine-

desima, dello stesso, pag. 382.

Commercio — Sunlo dell' operet-
ta del sig. Pietro de Koster :

Intorno al Commercio deWI-
talia colle Indie, del segr. L.
Pasini, pag. 299. — Altre no-
iizie sullo stesso argomenlo del

segr. L. Pasini, desunte da re-

cent! opere e da un lavoro
niss. : Sulle Indie e sulle piu
opportune e favoreuoli al com-
mercio dell" Europa in quel-
le regioni ecc, pag. 300.

Commissioni diverse — pag. 87.

155, 490, 227, 231, 254,343.
— Trattazi(tne daffaii rimessi

dall' I. R. Governo all' esame
deir Istituto, pag. 69. — iNomi-

na d'una Commissione per I'e-

same del meccanismo del sig.

Gius. Doria per dar moto ad
un orologio senza aver biso-

gno di rimonlarlo, p. 86. —
Commissione pegli Staluli in-

terni, pag. 87. — Nomina d'una

Commissione per 1' esame del-

la Memoria del canonico cav.

Francesco Solitro : Sopra un
iiuovo teleqrafo, presentala in

giugno 1843, p. 155. — iNomi-

na di una Commissione per 1' e-

same della iraduzione del Ci-

necjetico, poemetto di Grazio
Falisco ecc. ,

presenlata dal

dolt. Facen, pag. 490, Ko-
mina di Commissioni speciuli

per I'esame degli oggetli pre-

sentati al Concorso de' preinii



il'induslria, pag. 227, — Noini- vata nella scaglia de' Monli
im de' cinque Commissarii per Eiiganei, pag'. 6G6.

le Cominissioni special! sud- Dedica del priino volume delJe

delle , pii{^. 229. — JNomina !\Iemorie dell' Isiiluto uccctla-

delie Cominissioni annual), e ta da S. M. I. R., pag. 09.

liiennaii pag. 231. — Domanda Distichopora — Nota sopra una
del prof. Gaet. Barbieri per nuova specie di Distichopora
r esiinie del suo lavoro male- vivente (/J. c/ij«6f/r//u/ ISardo),

iiiaiici) : jMiinva doUrina suite del dolt. G. D. Nardo, p. 67.

ftinzioni cite ammeltono ne- Doni fatii all' [. 1{. Istituto ~
cessariainentt nn ordinuineiito pag. 5, 71, 89, 97, 158, 177.

per h puttiize iiUere positive 191, 211, 233. 257,289, 305,
della variabile di cni soiio fun- 321. 345, 305.

zioni, ecc, pag. 293. — INomi- Ebollizioue — Osservazioni sul-

na d' una Commissione per 1' e- la temperalura alia quale bolle

same della suddetta Memoria, I' acqua delle cislerne in Ve-
pag. 343. — iNomina della nezia e I'acqua distil lata delle

Commissione per 1' analisi del- lagune, del prof. Zantedeschi,

I'acqua della laguna, pag. ivi. pag. 63.

Conijmsso ( seslo ) decjli Scien- Elettricila — Delle induzioni

ziati Ilaliani io Milano — II dinamiche leido-elettriche, Me-
Presidente generale comunica moria del prof. F. Zanlede-
air Istituto akune disposizioni sclii

,
pag. 400. — Di alcuni

relative a quella Riunione, p. efl'elli eletlrici ottenuli da un
235. — Comunicazione di ulle- elettromotore a forza costan-

riori disposizioni, pag. 347. le, Memoria del prof. Zante-
Co^TAlllM CO. Nicolo —^ Memoria deschi, pag. 311.

inlorno ad una nuova specie Ehllroforo — Esame della Me-
di IJonellia, pag. 307. moria del sig. Butf intorno al-

CoNTi prof. Carlo — Considera- la teoria deU'eleilroforo, e cir-

zioni sulle forze e sui momen- ca il miglior modo di costrui-

ti, pag. 12. re qiiesta maechinn, del prof.

Corallinee — Kivista critica del- Zruiiboni, pa;j. 2j9.

le Corallinee o Polipai calciferi Elctlro-macjnelisinu —• Sugli ef-

di Lamouroux , j^lcmoria del fetti lisici , cliimici e iisiologl-

dott. Gio. Zauiirdini, pag. 186. ci prodoiti dalle alternative

CoR?<ELUM prof. dolt. Gius. — delle corrcnti d' induzione del-

Memoria, sulla origine, notura la maccbina elettro-magnelica

eprofilassi della febbre tifoidea, di Callau, Memoria del prof,

da parecchi aniii dominaiite Zantedescbi, pag. 300.

nelle Provincie Lombardo-\e- Esposizlonn decjli oggelli d^ in-

nete, pag. 101. dustria di lutta la Monarcbia
Da Hio CO. INicolo — Nota in- Austriaca in Vienna dal 45

lorno ad una Ippurile ritro- uiaggio al 30 giugno 1845



VII —
— Partecipuzione governaliva Forze e Momenti— ConsiJera-

delle disposizioiii prese dalla zioni del prof. Carlo (jonli,

Presidenza dell' I. R, Camera pagp. 12.

aulica generale, pag. 30G. Freschi nob. Gherardo in S. Vilo

FACE^ dott. Jacopo di Lainon — del Friiili — ISominalo ftlem-

Sua iraduzlone inediia iti ver- bro efl'etlivo non pensionalo,

si del Cinegelico, poemetto la- pag. 458.

tino di Grazio Falisco, e del- Furlanetto ab. Gins. —- SuU' au-

r Alcone di Girolamo Fraca- tenticita e sulla interpretazlone

storo, pag. 460. del primo ed unico iriltico in

Fappam cav. Agostino — iNomi- tavolette di legno cerate, iro-

nato Meinbro effetlivo pensio- valo recenlemente nella Tran-

nalo, pag. 457. silvania e pubblicato dal sig.

Fario dolt. L. P. — Argomenti Gio. Ferd. i\lassmann in IMo-

fisiologiei e patologici che di- naco nel 4840, pag. 72.

mostrano i movimenti del cri- Geologia Considerazioni inlor-

stallino, ed essere in essi ripe- no ad una Memoria del sig. di

sta la causa essenziale della Collegno , stampata nel Boilet-

distinta visione ad ogni di- lino della Socieia geologica di

stanza, pag. 212. Francia, febb. 4844, pag. 293.

Fehbre tifuidea — Sulla origi- Gera dott. Francesco — i\lenio-

ne, nalnra e profilassi della ria intorno al metodo di filare

febbre tifoidea da pareccbi an- la seta ad un solo capo, ed ai

ni dominante nelle Provincie congegni da adoltarsi per mi-

Yenete, Memoria del prof. dolt. gliorare lo svolgimento della

Gius. Corneliani, pag. 464. niedesima dai bozzoli, pag. 86.

Filatura della seta — Intorno Germinazione del stmt — Sul-

al metodo di filare la seta ad I'uiilita che si puo trarre dai

un solo capo, ed ai congegni vetri colorati nella germina-

da adaltarsi per migliorarne lo nazione dei serai , comunica-

svolgimento dai bozzoli — Me- zione del prof. Zantedeschi ,

moria del dolt. Francesco Gera, pag. 63.

pag. 86. GiAcciimi prof. Giacomo Andrea

Filosofia — Del processo del in Padova — Nominalo Mem-
pensiero verso 1' unita della bro efl'etlivo non pensionalo

scienza, del dott. Gius. Bian- pag. 457.

chetti, pag. 497. Golpe del fnimento — Dilucida-

Fisioloijla — Argomenti fisiolo- zione di alcuni punli concer-

gici e patologici che dimoslra- nenli la golpe del frumento,

no i movimenli del cristallino, IVola di Giulio Sandri, pag. 49.

ed essere in essi riposta la cau- — Islruzione popolare sulla

8a essenziale della distinta vi- golpe del frumento, comuni-

sione ad ogni dislauza, del cata dal suddelto, pag. 458.

dott. L. P. Fario, pag. 212. Griaiaud de C.4ux — Comunica-



ziorie di osservazioni stalisli-

che comparative sulla mnrta-
lita di Parij;!, Venezia e Yien-

na, pag. 46.

Guano — Ragguaglio sopra I'im-

pieg^o del guano come concime,

steso dal cav. Sanliui, pag. (52.

Idraulica — Considerazioni sul

inovimento di un liquido clie

discende in modo perfeltamen-
te simmelrico rispelto ad un
asse veriicale, del prof. Bella-

vitis, pag. 200. — Considera-
zioni inlorno alcuni obbietli

niossi alle soluzioni dei pro-
blemi di Idraulica, Nota del

prof. Turazza, pag. 348.

Imacjini — Considerazioni sopra
lo stato delle nudecole alia su-

perlicie dei corpi solidi, risguar-

dalo eon>e cagione delle ima-
gini, die in varii modi nelle

inenlovnte superlicie si produ-
eono, del prof. Kizio, pag. 266.

Indie — Sunlo dell' operetta del

sig. Pietro de Roster: Intorno
(tl comniercio dell' Italia col-

le Indie, del segr. L. Pasini,

pag. 299. _ Allre nolizie sul-

lo stesso argomenlo, del segr.

L. Pasini, desunte da recenti o-

pere e da un lavoro mss. : Suite

Indie e s title vie piii oi)for-
tune <i favorevoli al comniercio
flell' Eiirojta in quelle recjio-

ni ecc, piig. 300.

Induzioni leido-elettriche — Del-
le jnduzioni dinamiche leido-

eletlriclie, Slemoria del prof. F.

Zantedeschi, pag. -100.

Ippurite — iNota inlorno ad una
Ippurite ritrovata nella scaglia
de' Monti Fiuganei, del co. .M-
coio Da Rio, pag. 36(5.

Istria — Saggi della calcav€a

bituminosa dell'Istria, e breccie

ossifere di que' luoghi presen-
tale airistituto dal prof. Ca-
tullo, pag. 342.

Italia — Sunto dell' operetta del

sig. Pietro de Koster: Inlorno

at comniercio dell' Italia colle

Indie, del segr. L. Pasini p. 299,— Altre notizie sullo stesso

argomento del medesimo, de-

sunte da recenti opere e da
un lavoro mss.: Suite Indie e

sutle vie piii opportune e fa-

vorevoli al commercie del-

i Europa in quelle regioni,

pag. 300.

JiPFELLi ingegnere — Cenni sul-

la trivellazione presso il CafTe

Pedrocchi in Padova, e terre-

no palustre trovalo a Saonara
lino a 40 piedi di profondita ,

pag. 44. — Memoria sopra

i ponli sospesi di legname, ov-

vero sul modo col (|uale si

potrebbe costruire un ponte di

legno che si dovesse presta-

mente gettare sopra un liume

o torrente, pag. 92.

Linqiia ilaiuina — Inlorno alia

presente condizione della lin-

gua comune in Italia, di S. E.

il CO. Andr. Cittadella-Yigo-

darzere, pag. 90.

Livello del mare — Esame di

alcuni falti geologic!, giudieati

da taiuno conducenti a dinio-

strare 1' invariabilita del livello

del mare, RIemoria del prof.

Zendrini, pag. 41. — Osser-

vazioni sul livello del mare nel-

r Adrialico, e profondamenio
e(|uabile di certe fabbriche in

Yenezia, del segr. L. Pasini.



IX

pag. 45. —' Esempii citati dal zioni
,

presentato d.i! seg;. L.

cav. Paleocapa di fubbriche nel- Pasini, pag. 201.

le lagiine che si abbassarono Meliloto giganteo — II prof. Mar-
di livello, ivi. — Nuovi fatti in lino Steer nianda all' Istituto

conl'erma delleosservazioni snl- aicuni esempiari del 3Jelilolo

r innalziimento del livello del (jiganleo da lui collivato, pag.

mare nell'interno della Lagu- 347.

na, osservali in Yenezia dal- Me^egiuki prof. Gius. — Sulla

I'ingegnere Casoni, e descriiti condizione attuale della Bota-
in una Nota della sua Memo- nica, Memoria, pag. 82. — No-
ria, sopra una conlro-corrente niinato Membro effellivo non
marina, pag. 46. pensionato, pag. 157.

Locomotive — iNuovo pensiero Meleorolocjia — Leitera circo-

comunieato dal prof. M. Steer lare dell'Archivio nieteorolo-

sulla possibilita di applicare gico Italiano, del cav. A'incen-

releltro-niagnetismo al movi- zo Anlinori, pag. 493.

mento delle macchine locomo- Migliare — Sul morbo migliare,

live in modo diverse da Wa- opera del dolt. Ignazio Pe-
gner e Jacob!, pag. 47. nolzazi, irasraessa all' Istituto,

Maggi doll. Pietro, di Verona — pag. 492.

IVominato Membro effellivo non Mimch prof. Serafino Raffaelle in

pensionato, pag. 458. Padova — Nominato Membro
Magnelismo — Lettera del prof effellivo non pensionato, pag.

Zantedeschi che parlecipa il 458. — Alcune oonsiderazioni

proseguimento delle sue espe- sul nioto progressive e rota-

rienze elettro-magnetiche , e torio de' solid! liberi, pag. 321.
suo opuseolo inlitolato: Lelecj- Monti Euganei — INota intorno
gi del magnetismo iivc.^ pag, 41. ad una Ippurile ritrovala nella

31ali contagiosi. — Aicuni cenni scaglia de' Monti Euganei, del

suUa disposizione a! mail con- co. ISicolo da Rio, pag. 366.
lagiosi, del dolt. G. Sandr!, pa- Mortalita — Osservazioni stati-

gina 264. stiche comparative sulle mor-
Mani:\ S. E. il sig. co. L. — Sul talita di Parigi, Venezia e Vien-

vero caraltere delle Storie, na, comunicazione di Grimaud
pag. 347. de Caux, pag. 46.

Meccanica —- Alcune coiisidera- INa-HIas dolt. Giaeinlo — Osser-
zioni sul moto progressive e vazioni cliniche intorno al va-
rotaiorio de' solid! liberi, del lerianato di zinco, Memoria,
prof. Seraf.Raff.31inich,p.321. pag. 370.

MEnici-SPADA
( mons. ) e Po^zi Kaudo doll. G. I). — Nota sopra

prof. Gins. — ProQlo leorelico una nuova specie di Disticho-

dimostrante la disposizione dei pora vivente ( D. cinabarina
terreni della Campagna Ro- iXardo ), pag. 67. — SuU' in-

mana, secondo le loro osserva- lima sirultura della cute de'pe-



SCI comparalivamente conside- 1' argomento stesso , desuiiie

rata, e sulle cause tisiologiche da reeenli opere e da nn la-

e fisico-chimiche della colora- voro niss. : Sulle Indie e sul-

zione e scolorazione dei rae- le vie piii opportune e fuvo-
desimi, pag^. 297. reuoli al coinmercio in quelle

Nomine — Coiiferma di nomine regioni ecc, p 300.

a soeii corrispnndenti
, p. 11. Pasim dott. Vulenlino — Alcune

— iNdmina di iVlembri effetlivi osservazioni sulla teoria della

pensionalie non pensionali, pag rendita dellii terra, pag. 239,

457. — Terna per la nuova Pe\olazzi doit. Ignazio di Mon-
nomina di Segretaiio

, pag. tugnana — Sul inorbo miglia-

304. — Conferma di nomine re, pag. 492. — Elelto a so-

a Socii corri>pon(lenti, p. 346. cio corrispondente, pag. 255.

Oesterreicliische iSlatter fiir Li- Pesci — SulT intima sliuttura

teralnr und Kunst, Giornale della cuie de' pesci comparati-
pubblicato in Vienna dal dott. vamente considerata, e sulle

A. Adolfo SchmidI, di cui sono cause fisico-cliimiche della co-

mandati alcinii numeri all' Isli- lorazione e scolorazione dei

Into, pag. 160. medesiini, Memoria del dott.

Paleocapa cav. — Esempii nel- G. 13. Nardo, pag. 297.

le lagune di fubbriclie che si Poli prof. Raldas-sare, in Padova
abbassarono di livello, pag. 45. — Nominato a ftlenibro eflet-

Pasim segr. Loflovico. —• Osser- livo non pensionalo, pag. J58.

vazioni sul livello del mare Ponti sospesi di legnaute — So-
iieir Adriaiico, e profondamen- pra i ponli sospesi di legname,
to equabile di certe fubbriclie ovvero sul mode col quale si

in Vent-zia, pag. 45. — Nomi- potrebbe costruire un ponle di

nato 31embro efl'ettivo pen- legno che si dovesse presla-

sionato, pag. 157. — Alcune niente gettare sopra un liume

considerazioni geologiche sulle o torrenie , iMemoria dell'in-

Alpi Venele in occasione di una gegnere Jappelli, pag. 92.

recenle opera del dott. Gugl. Pozzi artesiani — Cenni sulla

Fuchs, pag 163. — Rapporto trivellazione presso il Gaffe

verbale sulle 2 iMemorie: yina- Pedrocchi in Padova, e lerre-

lisi delie aajiie polubiii di B. no palustre trovato a Saonara
Zanon ; Sulla topografia del lino a 40 piedi di profondita,

terrilorio trevigiano, e sulle comunicazione verbale dell' in-

condizioni geologiclie dellefon- gegnere Jappelli, pag. 44.

ti di Treviso, del bar. Marino Preinii d' indnslvia — Affari

Avesani
, pag. 188. — Sunto relativi al concorso, pag. 170.

dell'operetla del sig. Pielro de — idem, pag. 231. — Lellura
Koster ; Intorno al cominer- de giudizii

,
pag. 271. — Di-

cio dell^ Italia colle Indie, stribuzione de'premii, p. ivi.

pag. 299. — Altre notizie sul- Programmi — Programma di



— XI —
concorso straordinario della che delle fonti di Treviso, del

Sociela med. chir. di Bologna, bar. Marino Avesani, pag. i88.

pag. 306. —Rapporto della Commissione
Progresso — Saggio di ricerche sul progetto d' tin nuovo lele-

e di osservazioni sul prngres- grafo, del cav. Francesco So-
so, ftlenioria df 1 dott. Girol. litro

, pag. d89. — Riipporto

Venanzio, pag. 235. del sag. L. Pasini sull'Annua-

Pron de Lamaisoafort (CO: de) rio geografico italiano del mar-
— Annunzia uii nuovo suo cli. Annibale Ranucci di Bolo-

processo per far nascere i ba- gna, pag. 233.

chi da Sftii, pag. 161. Rtndita della terra — Alcune

Provincie f^enete — Istruzione osservazioni sulla teoria della

ai possessor! delle terre ed ai rendita della terra, del dolt,

reggilori della collivazione di Valentino Pasini, pag. 239.

esse nelle Provineie Venele, del Rizzi Domenico — Istruzione

sig. Uomenico Rizzi di Porde- ai possessori delle terre ed ai

none, presenlata in risposta al reggitori della coltivazione di

programma ^."giugno 4841 e esse nelle Provincie Venete,

premiala diilPI R. Isiituio nel- presenlata in risposta al Pro-
1 adunanzasoleniiedel 30 niag- grainnm 1." gingno -1841, e

gio 1843. p. 3 dell'Appendice. premiata dall'l. R. Istitiito

QuADRi cons. Antonio in Venezia nell' adunanza solenne del 30
— Armunzid rimininente pub- niaggio 4843, pag. 3 dell' Ap-
blicazione del suo lavoro inti- pendice.

tolato: Descrizione topogra/i- Sagr^do co: Agoslino in Venezia
Crt di f'enezia e delle ailincenli — Elelto a socio corrispon-

lacjuue, con 34 lavole illusira- dente, pag. 233.

live, pag. 461. — Elelto a Sa^dri Giuiio — Dilucidazione

socio corrispondenle, pag. 235. di alcuni punii coneernenti la

Rapporli — Rapporto del cav. goipe del frumenio, p. 49. —
Sanlini presidente della Com- Istruzione popolare snila gol-

missione pel Gabinetlo Tecno- pe del frumenio, pag. 159.

—

logico, con cui propone I'acqui- Alcuni cenni sulla disposizio-

sto di nuove niacchine e nio- ne ai mali contagiosi, pag. 264.

delli, pag. 69.— Rapporto del- SAiNTiM cav. Gio. — Ragguaglio
la (Commissione sul meccani- sopra I'impiego del guano co-

smo del sig. Gius. Doria oro- me concime, pag. 62. — Os-
logiaio, pag. 433. — Ruppor- servazioni da lui fatte della

to verbale del Segr. L. Pasini Cometa lelescopica del sig.

siille due Memorie : Jnalisi Faye, pag. 74. — Ulteriori

delle acqtie potabili di Trevi- notizie intorno alia Cometa del

so, di D. Zaiion ; Sulla TopO' sig. Faye, p. 150. — Ricerche

(jrafiadel Terrilovio Trevigia- suil' orbita della Cometa sco-

no t suite condizioni geolofji- perla dal sig. Faye, ed ullime
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osservazioni fatte nellu Spcco- le Stoiie, di S. E. il co. Maniii,

la di Padova, p. 178. — Elo^io pag^. 347.

storico di Lorenzo Selva, ot- Slrade firrale — Parteeipazione

tico veneziano , letlo in oeca- deU'injj. Bartolonieo Avesani
sione della distribiizione dei sopra un nuovo sislema da Itii

premii d' Indusliia , pag. 275. ideato per la coslruzione e pel
—

^ Aiciine nolizie inlorno alia niovimenlodulle slrade ferrate,

luiova CoiTiela del sig-. Man- paj^^. 100.

vais, pag. 341. — Allre noli- Tabella delle (tiluiianze pel nuo-

zie sulla inedesinia pag. 38:2. vo anno atcidemico 1843-44,

ScHiHiDL dolt. A. Adoli'o di A'ien- pag. 47 e GJ.

na — Presenta alcnni numeri Tavern4 Pietro — Lettera so-

del Giornale da esso pubbli- pra un niiovo sistema di vet-

calo in Vienna Oeslerreichi- ture per le strade ordinarie,

sche Jilailer fiir Lilerulnr da poter.si alternativamenle ti-

«//</ Kiinst, pag. 160. rare dalla forza aniinale e da
Sile An.ilisi di sei delle miglio- quelia del vapore eec, p. 212.

ri sorgenli del Sile, di B. Za- Traduzione inedilum versi sciol-

non, contenute in una sua Me- li dei Ciiiefjttico, poeinetto di

moria letla nel maggio 1843 Grazio Falisco, e dell' Jlcone
all'Ateneo di Treviso, p. 90. di Gircdanio Fracastoro, man-
— Sulle acque del Silej Memo- data all' Islituto dal dott. Ja-

ria conmnicata, di U. Z.mon copo Facen di Lamon , pag.

pag. i.59. i(>0.

Slatiili inlerni — Distribuzione Trevigmno ( territorio )
— Sulla

del Progetto dei medesimi coin- topograliu del territorio tre\i-

pilato d.illa Commissione, pag. giauo e sulle coiidi/.ioni geolo-

176. — Discussione relativa. p. giehe delle fonti di Treviso, Me-
210. — idem, p. 227. — Fine moria dell'ingegnere bar. Ma-
della discussione, p. 229. — rino Avesani, lelta all'Ateneo

Annnnzio degli Staluti inter- di Treviso il 30 giugno 4842,

ni approvati, stampa e distri- e comunicata dal cav. Fappa-

buzione, pag. 231. ni e B. Zanon, pag. 150.

Steer prof. Martino — Comu- Trittico — Suirauleniicita e sul-

nica un nuovo suo pensiero la inlerpretazione del primo

sulla possibilita di applicare ed unico trittico in tavolelte

r elettro-niagnetismo al movi- di legno cerate, trovato re-

mento delle macchine locomo- centemente nella Transilvania

live in modo diverse da quel- e pubbl. dal sig. pro*". Gio.

lo di Wagner e Jacobi, pag. 47. Ferd. Massmann in Monaco
— Spedisce all' istituto alcuni nel 1840, dell'ab. Furlanello,

esemplari del Melilulo (jiqnn- pag. 72.

teo da lui coltivato, p. 347. Turazza prof. Domenico — Con-
Sloria — Sul vero carattere del- siderazioni inlorno alcuni ob-



bielti niossi alle sohizioni dei

problemi d' Idniulica, p. 348.

f^aler'tanalo di zinco — Osser-
vazioni cliniche intorno al va-

lfrianat(» di zinco, del dull.

Giaeintd iNamias. p. 370.

Vt:^\,\zio dott. Girolamo — Sag-
gio di licertlie e di osserva-

zioni sul progresso, 3Ieiiioria,

pag. 23o.

F'enezia e sue lagnne — Immi-
nenle pubblicazione annunzia-

la dal cons. Antonio Quadrl
del suo lavoro inliloiato : De-
scrizione tupoqrafica di f'ene-

zia e delle adjacenti lagunej
con 34 tavole illustrative, pag.

461.

Velture — Leltera sopra un nuo-
vo sistema di vetliire per le

strade ordinarie, da potersi al-

ternalivamente tirare dailafor-

za animale e da quella del va-

pore ecc, del sig. Pietro Ta-
verna, png. 212.

Visum
(
prof. Roberto de ) in

Padova — Nominalo Menibro
efretlivo pensionato, pag. 457.

Zambom prof. Gius. — Esame
della Memoria del sig. Buff

intorno alia teoria dell' elet-

troforo, e circa il miglior ino-

do di coslruire questa mac-
china, pag. 259.

Zanardim dott. Gio. — Rivista

crilica delle Corallinee o Po-
lipai calciferi di Lamouroux,
Memoria, pag. 486.

Zanoin Bartolomeo — Analisi di

sei delle migliorl sorgenti del

Sile, contenute in una sua Me-

moria, letta nel maggio 184->

allAteneo di Treviso, pag. 90.— Dell'Achilieina e dell' acido

achilleico. nuovi principii ve-

getrtbili riiivenuli nel millefo-

giio
(
AckUlaeu niillefoliiim.

Linn.), pag. 98. — Suile acque
del Sile, Memoria comunicata,
pag. 459.

Za.\tedeschi prof. — Leltera die
partecipa il proseguiniento del-

le sue esperienze elettro-ma-

gnetiehe, e suo opuscolo inli-

tulato : Le lerjgi del magneli-
sino ecc, pag. 41. — Osserva-
zioni snlla temperatura alia

quale bolle I' acqua delle ci-

sterne in Venezia, I'acqua di-

stillata, 6 I'acqua delle lagune,
pag. 63. — Sulla utilita che si

puo trarre dai vetri colorati nel-

la germinazione dei semi, pag.
tvi — Delle induzioni dinami-
che leido-elettriche, Memoria

,

p. 400. — Di aleuni elfetli e-

iettrici ottenuti da un eletlro-

motore a forza costante, pag.
311. — Sugli effetli fisici, chi-

mici e fisiologici prodotti dalle

alternative delle correnli d" in-
duzione della macchina eletlro-

magnetica di Callan, p. 360.

Ze^dium prof. Angelo — Esame
di aleuni fatti geologici

, giu-
dicati da taluno conducentl a

dimostrare l' invariabilita dei

livello del mare, Memoria,
pag. 41.

Zescevich prof. Giovanni in Ve-
nezia — Elelto a socio corri-

spondenle, pag. 256.
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DEllE ADfflANZE DELL' I. E. ISTITDTO VEITO

DI SCIENZE, LETTERE ED ARTT.

ADUNANZA DEL GIORHO 24 NOVEMBRE 1844.

. .ini- .0

II Segretario legge 1' atto verbale della precedente

adunanza 1 1 Agosto che resta approvato.

Si annunziano i seguenti doni fatti all'I. R. Istituto.

I. Dairi. R. Istituto Lombardo.

Gior7iaIe dell' 1. R. Istituto hotnhardo e Biblioteca

Italiana. Fascicolo 26. pubblicato in sellcnibrc 1844.

Elogio di Bonaventura Cavalierly recitato dal nob. sig.

Gabrio Piola Presidentc dcU' I. R. Istituto Lombardo nel-

1' occasione del sesto Congrcsso scicntifico Ilaliano. Un vol.

in 4. Mihino J 844.

a. Daila Societa Agraria di Rologna.

Memorie delta Societa Agraria. Vol. II, fascicolo 1- 1844,
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3. Dalla Societa Medico-Chirurgica cli Bologna.

Mcmorie della Societa Mcrlico-Chirurgica. Vol. Ill, fa-

scicolo 5. ^844.

BziUettino dcllc Scienze Bhdiche. Vol. IV. ottobrc 1843.

e Vol. VI. niaggio, giugno, luglio i844.

4- Dall'Ateneo di Brescia.

Co7nmentarj <lcll' Jteneo per P anno i842. Brescia

'1 844.

5. Dalla Societa Medico-Chiriirgioa di Torino,

Alii della Societii Medico-Chirurgica di Torino. Torino

1844. Vol.1, in 4.

6. Dal membro efFettivo e segretario L. Pasini.

Diario della sesta riunlone degli Scienziati Italiani.

niilano 1844.

7. Dal membro efleltivo prof. Zantedeschi.

Del trasporto della materia pcsanle nelle due opposte

correnti delP apparalo Volliano. Venczia 1844. di pag. VI.

in 4.

8. Dal membro efTettivo nob. Gherardo Freschi.

I 7in7neri \'^ al oZ del Giornale intilolato : I'Amico

del Cniitadino. San Vito 1844.

9. Dal membro efTettivo dell" I. K. Islitnto Lombardo

prof. Belli. * ;

D'l un niiovo psicronietro eigromeiro a raffreddmtiento

per evnporaziove. Padova 18ii. di pag. o4. con tavola.



I o. Dal socio corrispondente dolt. Giacinto Namias.

Giornah per servire ai progressi della Patologia e del-

la Terapeutica. Fascicoli di giugno, luglio, agosto e settem-

bre 4844.

I I. Dal socio corrispondente dott. L. Paolo Fario, e

dal dolt. Adolfo Benvenuti.

Memoriale della Bledicina contemporanea, Fascicoli

di luglio, agosto e settembre 1844.

I a. Dal socio corrispondente Cons. Antonio Quadri.

Descrizione topografica di Venezia e delle adiacenti la-

gune. Opera corredata di 34. tavole. Fascicoli i. e 2. Vene-

zia 1844.

i3. Dal sig. prof. Luigi Zeischner di Varsavia. -.

Opovvstaniu ecc. Sopra una formazione di basalte in

Polonia. Varsavia 1829.

Skamieniatosciach. ecc. Memoria geologica sulia Po-

lonia, 1844. "*';'"

14. Dall'ingegnere architetto sig. Gaetano Brey. ,

Dizionario enciclopedico tccnologico-popolare. Fascico-

li 4. 5. 6. 7. del Vol. 11.

I 5. Dal sig. Antonio Finco farniacista di Cologna.

Osservazioni pratiche sulle sparagiaje e sopra un nuo-

vo coltcllo per iagliare gli asparagi, Venezia 1844. di p.

1 5. in 8. con tavola,

16. Dal sig. CO. Domenico Paoli di Pesaro.

Fatti per servire alia storia dei mulamenti avvenuii

sulla costa d' Italia da Ravenna ad Ancona pegV intern-
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menii, t considerazioni sul moto radente, Fireaze d842.

di pag. 50, in 8.

I'j. Dal sig. Filippo Scolari di Venezia.

Lettera crltica iiitorno alle Eplslole di Dante Allighie-

ri, con giuntevi le Note alia Divina Commedia di Barto-

lommeo Peruzzini, Venezia i844. di p. 200. in 8.

1 8. Dal sig. prof. Vincenzo Gallo di Trieste.

Almanacco nautico per V anno 1845. Trieste 1844.

ig. Dal sig. Domenico Rizzi di Pordenone.

Cenni storici sulV arjricoUura antlca e moderna. Fa-

no 1844.

2o. Dal sig, dott. Jacopo Facen di Lamoa presso

Feltre.

Nola clinica sulla condizione patologica essenziale del

onorbo grippe, Venezia 1843. di pag. 16. in 8.

Co77Wientario della siriasi infantile, estratto dal Gior-

nale della MeJicina contemporanea, Aprile 1843, di pag.

14. in 8.

Le ombre fellrensi. Canto storico con note. Feltre 1843.

La Battaglia di Cesana, ossia la viorte di Gherardo

Fescovo di Belluno. LcggenJa del secolo XII. Feltre 1843.

ai. Dal sig, dott. Antonio Longo.

Osservazioni critiche intorno ai principii generali del

Trallato filosofico speritnentale dei Soccorsi terapeutici del

prof. Giacomini, Padova 1844. di pag. 68, in 8.

'21. Dai sigg. Antonio e Gio. Bait. Villa di Milano.
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Sulla cost/fuzione geologica e gcognostica della Brian-

za. Memoria. Milano -1844. di pag. 46, in 8. con tavole.

Catalogo dei in ollvschi della Lombardia. Milano d844.

Catalogo del cohopteri della Lombardia. Milano i844.

23. Dal sig. Eugenio Alberi di Firenze.

Replica ad tin Articolo del prof. Guglielmo Libri, in-

serito nel Journal des Savanis, Juin 4844. Firenze 10 set-

tembre i844.

a4- Dal sig. Luigi TofFoli chimico di Bassano.
''

Nuovi cenni illustralivi sulla genesi della rabbia cani-

na, Bassano -1844. di pag. 24. in 8.

^5. Dal nob, sig. Achilie de Zigno di Padova.

Iniroduzione alio studio della Geologia, Parte I. Un
vol. in 4. Padova 1845.

— II segrelario Pasini presenta in dono un eseni-

plare della Topografia del Covolo di Costoza ridotta

da una grande Mappa inedita e falla incidere dal con-

le Giovanni di Schio.

— Si comunicano i risultameoti finora ottenuti dalla

terebrazione di un pozzo artesian© nel corlile del R.

Palazzo di Napoli, in seguito a quanto era stalo rife-

rito dal sig. Penlland al sesto Congresso degll Scien-

ziali Italian! a Milano. La trivellazione giunse gia ad

alcune niarne conchiglifere. -

''"

V. 1
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ll Vice-Segretario prof. Bizio conuinica un brano

di lettera avuta dal prof. Malaguti di Rennes in data

i5. Ottobre passato.

Qiiando avro lerminata, scrive il prof Malaguti, la

seconda parte sul Cloretere le in viero una nota ; fi-attanto

posso dirle, che le mie esperienze, sospese a cagione del

catlivo lenipo, mi permettonodi asserirepositivarnente,

che gli eteri coniposti clorati, vale a dire, che gli eteri

composli che hanno perdulo Fidrogeno e guadagnata

una quanlitaatoiiiicacorrispondenledi cloio,tal()racon-

servano il loi'o tipo e lalora no. Per esempio, gli eleri

cloracetico, clorossallco, e cloroxamico hanno la me-

desinia costiUizione molecohire che gli eleri acetico,

ossalico ed oxamico: ma gli eleri cloro succinico e

cloro carbonico, hanno perduta ogni analogia chimi-

ca cogli eteri succinico e carbonico. Essi si compor-

tano come una molecola particolare , senza nola

predisposizione, e che non indica punto la presen-

za di una base o di un acido clorati. Non posso

per ora dirle di piu, perche le mie analisi non furono

sufilcientemente ripetute, ma la conckisione nulladi-

nieno resia ferma.Fra poco le terro parola d' una me-

nioria che pubblichero insieme col mio collega il sig.

Durocher professore di mineralogia in questa Univer-

sita di Rennes. Si tratta di provare che una blenda

(solfuro di zinco) negletla fino ad or-a, delle miniere

argentifere di Pontpean, contienepiu d"" argento che la
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galena da lungo tempo trattata per I'argento *, clie quasi

tulti i solfuri natural!, i quali accompagnano i sol-

furi argenliferi, sono argentiferl essi stessi pid o me-

no-, che la blenda argenlifera torrefatla (calcinata) oltre

misura, perde piu della mefa del suo argcnto*, clie la

pirile argenlifera torrefalta al solo rosso nascenle, non

lascia allaccare piu tardi tntto Targenlo checonliene;

inflne faremo conoscere molti fatli clie devono inte-

ressare la mineralogia nou solo, ma eziandio la metal-

lurgia pralica.

II sig. doUor Jacopo Foceu di Lamon presso

Feltre rnanda una Nota cUnica sulP uso del Calomc-

lano ad alte dosi nella ciira delle febbri-gastrico-

iijoidee.

« Nel corso flel mio esercizio pralico trattai varie costi-

tuzioni epiilemiclie di fthbri gnslrico-tifoidee, che dominiiro-

no nel mio medico circondario. Le nomino febbrl (jastr'ico-

tifoidce
^

perclie stabilivano sempre la lc)r priina>'ia con li-

zlone esseri/iale nel ventricolo, dilFondendone poscia da qiie-

slo il foco negli altri visceri, organ! e sistomi. Cio diiiciideva

senza dii!)l)io da! pregresso aliuso di cibi iiiconorrui e di pia-

va nalura, i (piali ne bisliatlavano la mucosa gasliica inter-

na e la predisponcvano alia mala afFezione. L' indole del

morbo era sempre cpideiiiico-conlagiosa; la diatesi ip'n-ste-

nico-irritativa , la ciira ipostenizzante evacuativa, Piccole e

ripelule saogiiigno generali e loc.di, Icggeri eccoprotici, e-

nietocatartici, ed 1 soltraenti il calorico animale, gliiaccio o

caiifora. Ma I'ancora di rilugio e, aggiungero pure, di sal-
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vezza, era senipre nc'casi gravi il calomelano. So chc I'uso

di questo farniaco nellc febbri biliose, gastrico-biliosCj gialle

ecc, e antico prcsso di noi; c so che lo adoperarono con

profitlo in sifTatte afTczioni, Meli, Tommasini c tanti altri

pratici Italian!; nia lo univano semprc o alia jalappa o al

dia2:ridio o al rabarbaro; per cui ne tornava equivoca

la sua vera azione. I primi ad usarlo ad alte dosi, e solo

nel Tifo addoniinalo, furono 1 niedici tedeschi Sichercr,

Wolf e Mosch.

Sidle loro traccie mi sono posto ad csperirlo anch'io

nclla cura dclle febbri anzidette, Ic qiiali dominano sotto

forma epidcmlco-contagiosa quasi ogn' anno nel mio paese,

e n" ebbi ogni volta felicissimi risultamcnti. Lo prcscri-

veva solitamente in polverc cello zucchero o colla gomma
arabica, dai dieci ai trenta grani austriaci alia presa, due o

tre volte algiorno, a seconda dell'eta, della tolleranza, dello

stato dcll'infermo, e della intensita e durata della malattia.

Agiva sui malati organismi, tranne la sollccitudine nell' ope-

rare, (juasi colla magica potenza con cui agisce nel fugare le

febbri perioJiche il solfato di chinina. Per la qual cosa, io

sono tentato a ritenerlo, se non lo spccifico delle vecchie

scuole, alraeno il piii utile rimedio contro le febbri addomi-

nali, sia che agisca colla sua elettivita, neulralizzando il vi-

rus contagioso tifoideo che le svilup[)a c niantiene; sia di-

struggcndo il processo esulccrativo della mucosa gastro-in-

testinale ( 7)o//?ie7«/eria di i5/T/o;/7uv/«) che coslituisce la

condizionc patologica essenziaie dicpicste febbri; sia cscrci-

tandoquellaslessa azioneanti-contagiosa che adopora il nier-

curio nelle aflezioni sifdiliche. Ulterior! ricorche ed investi-

gazioni, che invito i dotti pratici ilalian! ad istituire coscien-

ziosamente, chiariranno meglio la cosa.

In una memoria che sto compilando sa di ipiesto
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importantissimo subbietto, daro le storie dettagliale delle

mie cure operate con questo farinaco, e piu precisi schia-

rimenti delle mie patologico-cliniche deduzioni. Su di che

invoco era la protezione e l' Imparziale giudizio dei dotti ».

II prof. Gaetano Barbleri di Milano dicliiara con

lellera a8 Setterabre di ritirare per ora dall' esame

ch' egli aveva richiesto, la meraoria di Matemalica

spedita nel passato Giugno.

Si anniinzia che il Vice-Segretario prof. Bizio, ha

fino dallo scorso SeHembre presentato un mss. intito-

lato : Estratto della Dissertazione del sig. Preisser

sopra V origine e la naliira delle sostanze coloronti

organiche^ e studio speciale delT azione delV ossige-

iio sopra questi principii immediati.

II niembro efTetlivo co. Scopoli legge uno scritto

Sidle lUUita che dai viaggi marittimi recar ci possono

i nostrl tiavigatori. Ramnieniora quanti vanlaggi ab-

biano rilratto le scienze presso le alfre nazioni, si dai

viaggi ordinarii falli per oggeUi mililari o comnier-

ciali, si dalle spedizioni intraprese espressamenle per

oggelti scienlifici. Ora che 1' I. R. Marina Aiislriaca

riceve conlinuo incremento, e navigli dello Stato no-

slro si recano in lonlani paesi, egli propone che siano

emanate speciali istrnzioni, ed incaricati gli ufficiali

della R. Marina a raccogliere tulto cio che puo recore

s;iovaniento alle scienze ed aH'industria.
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Poscia il membro efifetlivo prof. Bellavitislegge il se-

gnente scritlo per soslenereleobbiezioni contro le so-

luzioni di alcuni problemi d' Idraulica, ch' egli nello

scorso Marzo avea proinosso al prof. Turazza.

Risposta alle Considerazioni del prof. Turazza in-

torno ad alcune obbiezioni masse alle soluzioni di

alcuni problemi d Idraulica

del prof G. Bellavitis.

\. Sc anche nulla vi fosso d'importante o di nuovo nello

scrillochcallra vollaebbi I'onoredi soltoporre a! voslro giii-

dizio, essoalmono avra il merito di aver data occasione al!a

interessante lettura, che nelle adunanze del passato agosio

fcce il nostro coUei^a e niio dilettissimo amico il prof. Tu-

razza, C(l alle important! di lui osservazioni sull'ap[>licazione

del caicolo alle (picstioni di natiiralc filo Sofia, sulle diffcolt^

che presenta l' idraulica, sui diibbii intorno agli assunti prin-

cipii, c su alcuni parlicnlari problemi ai (juali si riferivano

le precedcnti mic considerazioni. Ne io allora m'attontai

di alzarini a sostcgno delle obbiezioni gia da me promosse,

che tutto sentii lo svantaggio di porre innanzi le mie parole



subito dopo quella lettura; e d' altra parte quantunque mi

sembrasse che le mie obbiezioni non fossero state risolute,

era piir necessario di ponderare le coseesposte dal mio dotto

aiuico e collega. Ora miovamente invoco la vostra indul-

genza ed il vostro consiglio, evi prego di permcttermi di ri-

prendere le mie obbiezioni, di convalidarle con qnalche mag-

giore sviluppo e di porle al coufronto delle sue conside-

razioni.

2. Prima di ricordare le obbiezioni contenute nella me-

moria che vi ho presentato nello scorso marzo, piaccia-

vi che io accenni quelle particolari specie di movimento

di un fluido incompressibile, che formano il soggetto

dei problemi che furono da me esaminali. Si suppone che

le stilie liquide percorrano delle trajettorie lutte ugualmen-

te distribuite in piani, o tntti passanti per un medesimo asse,

tutti parallel!. I due cusi conducono a formule molto ana-

loghe, ed io feci vedere ch' esse si possono anche trovare in

modo analogo, considerando in ambedue i casi due sole co-

ordinate; ma le formule, quantunque poco diverse, presen-

tano dilTicolta ben diffcrenti quando si vuol procedere all'in-

tegrazione. Quelle del secondo caso danno facilmente I'e-

quazioncpiimiliva, ed invcce per trovar quella del prinio ca-

so il prof. Turazza adopero tulte le risorse del fecondissimo

metodo degli integrali dellniti. Nel primo caso il liquido

si suppone contenuto in un vaso rotondo, e si ammette che

le sole forze cui esso e soltoposto sieno parallele all' asse;

no! peroconsidereremo quasi iinicamente il vasoconico. Nel

secondo caso supporremo che il liquido sia contenuto fra

due piani paralleli a quelli delle trajettorie e due piani per-

pendicolari ai primi, oppure considereremo uu solo velo di

flnido piano da per tnlto egualmente grosso, e limitato da

due linee retle.
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o. Alle soluzioni, die finora furono date dei problemi

speltaiiti a ciascuno dei prccedenti casi, io faceva le seguenti

ol)l)iezioni. Se le date solii/Zioni sono verainente comple-

te, deggiono accordarsi colle condizioni del problema (isi-

co. Cosi per esenipio si deve poter supporre che il liquido

sia originariamente in quiete; che la superficie libera supe-

riore sia coslantemente soggetta in tutli i suoi pimti alia

sola pressionc atmosfcrica, e che lo stcsso abbia luogo nel

fore per cui esce il liquido, Ed io trovo che clo non puo mai

consegiiirsi colie formule, che secondo i professor! Ventu-

roli e Turazza danno la conipleta soluzione del caso di ef-

flusso da un vaso conico, oppure del moto a due coordinate

fra due linee rette. Seconda prova a mio credere dell'in-

sulTiciente generalita delle date soluzioni si e, che 1' equazio-

ne della continuita conduce (aininessa per brevita I'integra-

bilita del binomio delle velocita ) ad un'equazione differen-

ziale parziale del secondo ordine fra le due coordinate ; che

un nuniero liuiitato di trajettorie poteva determinare una

di tali fiinzioni. ma che ne doveva rimanere ancor una di

arbitraria, della quale si potrebbe poi disporre per rendere

le pressioni sulle superficie liberc conforrai alle condizioni

del problema fisico- Terza prova si e I'esistenza di quante

si vogliano soluzioni, non contenute nelle formule generali,

che si pretendeva esser complete.

A. Per meglio spiegare la mia prima obbiezione ripreii-

do le formule riguardanti quella particolare specie di nio-

vimento, che, se valga la sentcnza dei matemalici a cui ar-

disco oppormi, e la sola conciliabile colla forma conica di

un vaso e coll'ipotesi dell' integrabilita del trinomio delle

velocita. Ilitenendo le denominazioni usate nella mia me-

nioria si ha r=[/'r^' -|- 3 y'Td/), dr=:^. Porcio immagi-
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nianio una massa di liquido compresa f'ra clue superficie sfe-

riche concentriche; quesle due superficie si vadano nello

stesso tempo restringendo od allargando; tutte le stille li-

quide si muovano precisamente nello stesso modo e percor-

rano delle rette concorrenti al centro; in ogni istante Ic

velocity di tutte le stille siano in ragione inversa del qua-

drato della distanza dal centro, e queste vclocita dipendano

d'altronde in qualsivoglia modo dal tempo: si vede che non

solamente le due superficie libere, ma anche qualsiasi altra

superficie sferica conserver^ nel movimento la sua stessa

forma ; cosi noi avremo una compiuta idea della semplicis-

sima legge di movimento di cui si tratta- '

5. Se un qualche fisico non prevenuto da precedente

studio volgesse un momento il pensiero a queste parole,

parrebbemi ch'egli ne farebbe le meraviglie, e cliiederebbe

come mai un movimento cosi semplice e perfettamente sini-

metrico possa aver luogo tanto in un cono rotondo che in

uno di altra forma qualunque, tanto se il liquido non sia

pesante, come se sia soggettoalla gravlta, od anche se la gra-

vita anzichc costante, fosse funzione della distanza di cia-

scuna molecola da un piano orizzontale; ed io appogglato ai

calcoli risponderei che la cosa e precisamente cosi, e che

qualunque sieno lesuddette circostanzesara sempre possibile

il moto di cui si tratta. Ma a togliere le meraviglie dei fisico

aggiungcrei che le formule presuppongono, che le pressioni

sulle due superficie libere siano quelle tali die possano pro-

durreil descritto movimento; sicche quando il liquido non

sia pesante, le pressioni sulle due superficie sferiche saranno

eguali in ogni punto: ma quando le stille liquide sieno sog-

gette alia gravita o ad altre forze, bisognera che le pres-

sioni sieno differenti nei varii punti delle superficie libere,

sieno (jueste sferiche o no. Con cio cesserebbe per certo

V. 3
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la nieijni^'liii del fisico, eJ egli inteiiJerelibe chc, anclie (jue-

stii volta come seiiipre, le conseguenze del calcolo non pos-

sono non osscr giuste qiianlo i principii su cui si fonJano.

Ma il fisico non si ineravigliera poi niaggiormentc clie

niatematici chiarissimi abhiano creJuto d'aver risolto in tal

giiisa il problema del nioto di un liquido pesantc in un va-

so conico ; non dir.'i egli I'orsc chc le circostanze di forze

agenti siil liquido, e di pressioni sulle sue superficie libere

erano condizioni prescrittc alle soluzioni del problema, e

non da prcndersi ad arbitrio come meglio alle trovate

soluzioni convenisse ? Non diril egli forse die in tal manie-

ra si fecc scrvire la fisica al calcolo, anziche questo a quel-

la ; die fu inutile sfoggio di calcolo trovare dcUe formule

che nemmeno per lontana approssimazioue si accordano

colle circostanze reali del problema? Non dira egli forse

die il vero problema e ancora da risolversi, poiche invece

(li dare la compkia soluzione che comprenda tutti i casi

possibili, s' immagino una particolure soluzione e si voile

che con essa le condizioni del problema si accordassero?

6. lo non potrci rispondere a tali osservazioni del

fisico, e debbo confcssare che non seppi trovarvi alcuna plau-

sibile risposta neppure nella Memoria del Turazza. Se non

che egli intese forse di abbattere la mia obbiezione snl disac-

cordo tra la soluzione analitica cd il problema fisico, ne-

gando il principio col quale io avea calcolato la pressione

sulla superficie libera del licjuido, cioe negando il principio

die le molccole posle sulla superficie libera scmpre vi si

mantengano, traniie il caso chc sopravvcnga novello licjui-

do. Egli nega (|uesto principio gia adottato da altii nia-

tematici, dicendo esser evidente che, se la superficie libera

venisse a ristringersi, tc slesse niolecole non potrcbbcro

mantenervisi " senza ch' esse si avvicinassero (ra di loro e
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>•> qnindi senza alterare la densitil ilello slrato, altcrazione

n inaramissibilc »?. E tanto e grande (juesta evidenza, che il

professor Turazza si credelte dispensato dal prendere in e-

same le fornuile da lui stesso trovate, che determinano il

movimcnto di ciiiscuna molccola; in guisa che per ogni

istante si puo vedere in qaal superficie si trovino quelle

molecole che prima sopra una data superficie si distende-

vano. Un facilissimo calcolo gli avrebbe raostrato che vera-

inente le niedesime molecole possono successivamente tro-

varsi in superficie di difTerentlssime grandezze. Cost per e-

sempio, in (jueila specie di moviinento superiorraente de-

scrilto, quelle identiche molecole ciie prima sono situate in

una superficie sferica, si trovano poscia in un'altra superficie

sferica concentrica, la quale ha per certo un'ampiezza mag-

giore nunore della prima. In tal modo egli avrebbe cono-

sciuto che quello stesso paradosso, ch' egli ravvisava nella ipo-

tesi da me adottata, esisteva anclie nelle formule analitiche;

ed allora, colla stessa facilita con cui credette ch'io mi fossi

ingannato, si sarebbe accertato che le formule non pos-

sono ingannarsi, poiche egli troppo ben sa che i calcoli

non presentano mal assurdi a chi sappia intenderne il si-

gnificato. E siccome egli per certo non ignora che il

calcolo risponJe al quesito che gli fu propostOj e vi risponde

coUo stesso linguaggio della domanJa, cosi immediatamentc

avrebbe veJuto dileguarsi il preteso assurdo, poiche il mo-

do di tradurre in linguaggio algebraico la legge di conti-

nuita consiste nel considerare una infioitesima particella di

liquido, che ordinariamente si assume di forma parallelipi-

pcda; e si ammette che tal parallelipipedo possa allungarsi,

vistringersi, obbliquarsi purche costanle ne rimanga il vo-

lume. E sc al mitematico piacque di chiamar molecola que-

sta particella di variabilissima forma, si potra poi meravi-
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gliarsi clio il caleolo risponJa, i)oter uno slesso nuinero di

lali molecole egualmenle situarsi in ampia od in ristret-

ta supcrficic? e mentre parlando al caleolo s' intende

clio una molecola cubica possa ridnrsi Ic cento volte piii

lunga die larga, si vorra die il caleolo risponda chc Ic mo-

lecole sono atonii di forma dctciMuinala ? Qiiando si tro-

vi modo di tradurre in linguaggio algehraico la condizione

che ogni atomo solido di un litpiido incompressibile deve

conservare una determinata distanza dagli atomi vicini, il

caleolo risponder^, non v' lia dubbio, die al ristringcrsi della

superficie libera alcuni atomi dovranno maggioimentc in-

ternarsi nclla massa del liquido. Rimarra pcro ancora giuslo

il principio su cul mi sono fondato. cioe che gli atomi ori-

glnariamente sottoposti alia sola prcssione atmosferiea deb-

bono (nel raovimento di cui si tratta, e purche non soprav-

venga novello liquido ) esserc continuamentc sottoposti a

questa sola pressione, poiebe il loro intcrnarsi e soltanto

infinitamcnte piccolo j ne quindi si cangia sensibilmente

l'es|)ressione della prcssione. D' altrondc sarebbe facile di-

mostrare che anche in questo caso non vale I'obbiezione del

Turazza, c die gli atomi, clic sono sulla superficie libera,

sempre vi si manlcngono.

7. Per le tpiali cose credo ormai inJubitata I'esat-

tezza dei calcoli coi quali si dimostra die, per csempio, se un

vaso conico sia riempiuto di liijuido fino ad un piano oriz-

zontale, ed il liijuido cominci ad uscire dal foro praticato

prcsso il vertice del cono, sc si volesse die le stillc liquide

percori'cssero (juellc ti-ajettorie rettilinee, che da alcuni ma-

tematici sono considerate come coslitucnti il movimenlo piu

generalc conciliabile colia forma del vaso, bisognerebl)e che

la prcssione sulla superficie superiore del liquido fosse dille-

rente nc' suoi difTercnli punli, e andasse pure cangiando
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collo scorrere del tempo. Siccome d'altra parte il solo buon

sense fa inlcndere che, anche nel caso die la sola pressione

atmosferica agisca tanto nel foro come sulla superficie libe-

ra, il liijuido pesante useira dal cono manfenendo la sua con-

tinuita; cosi bisognera pur conchiudcre che la data soluzio-

nenonebastantementegenerale, e cio per quanta fcdesi vo-

glia avere nei proprii calcoli. Quanto dico del movimento in

un vaso conico, oltre che si estende, per quanto credo, a tut-

tl 1 vasi finora conslderati, si applica pure all'altra sorta di

movimento a due coordinate, di cui parlai al principio di

questa mia Nota.

8, Aggiango un altro esempio della mia prima obble-

zionc. S' immagini un vaso conico rotondo coU'asse verticale,

col vertice al basso, chiuso e i-iompiuto d'acqua in quiete;

sulla superficie orizzontale dell'acqua siavi in origlne una

pressione uniforme, ma questa vada cangiando col tempo, e

per ciascun punto dipenda dalla sua distanza dall'assc del

cono; sicche per esempio, mentre la pressione sul punto po-

slo neU'asse riinane costante, (piella sui punti di ciascuna

zona circolare vada crescendo tanto pin, quanto maggiore e

il raggio di tale zona. E palese che I'acqua si abbassera nel

conlorno del vaso e si elevera nel mezzo ; ch'essa conserve-

ra la sua continuity ed il suo contallo colla parete del vaso, e

che il moto sara simmetrico intorno all'asse: saranno percio

adempiute tutle Ic condizioni presupposle nel problema di

cui si tratta. Ma e inoUre palese che le stille liquide non

percorreranno delle rette concorrenti nel verlice del cono,

come pur lo vorrcbbe la soluzione data dal Venturoli e ri-

prodotta dal Turazza; dunque questa soluzione non e com-

pleta, ed il Turazza s' inganna quando crede d'aver risolto

il problema, mentre neha sollanto trovata una soluzione par-

ticolare. Ne si vorra obbiellare al predelto esempio che



csso riguaiHlailmovimentndi un lifiuido in un vaso cliiiiso iil

hiisso, inentrc (juei niateinalici considerarono il caso dcll'ef-

fliisso^poichcrisponderoi, die nellecqtiazioni fondamcntali as-

sume per risol\ ere il probloma non e meuomamcnte comprosa

la condizione die il liquido esca dal vaso o no, e die qnindi,

se il calcolo fosse esatto, darchbe tiUti i niovimenti compati-

bili colla forma del vaso indipendcntcmcnte da qnclla condi-

zione. Ho d'allrondc dimostrato die la soluzione particolare

dei sigg. VcntiiroU e Turazza non si accorda ncinmeno colic

condizioni die possono avverarsi nel caso di elflusso; dunjue

quelia soluzione, oltrc die troppo particolare, e aflatto inutile

ed il probloma liniane tulto da risoiversi.

9. II dotlo mio Collcga non rispose partitamciitc e di-

rettamente a ciascuna delle mic obbiezioni, sicclie mi e

necessario rintracciare qua e la nel suo scritlo le ragloni,

colle quali ci forse crcilettedi distrugirere (piollc obbiezioni.

Ne cio facendo posso libcranni dal dubbio di male appormi

al vero, e di attribuirgli una risposta die forse ei non intcse

di darnii. Trovo nella sua Memoria, die Ic ipotesi ammcs-

se renJono u forse impossibiic I'applicazione dei casi tralLili

55 alia pratica, c die le trovatc soluzioni sono forse senv

55 plici ipotesi j ma non deggiono pero trascurarsi pel lume die

jj potrebbero porgerc nella considerazione del caso reale, cs-

55 sendoche, rimanendo sempre la stcssareciuazionediconti-

^5 nuita, icalcoli eseguiti sulla medesima non sodrirebbero mu-

55 tamento disorta 55; ed inaltroluogo, dopo aver parlato del-

le azioni moiccoiari c dei dui)bii sul princi[)io di egual prcs-

sione in ogni senso, cgli conchiude die " tutte le soluzioni

55 ricavatefin (jui non si devono ritencre die come utili eser-

5? cizii di calcolo, tulto al piu come lontanissime approssiina-

55 zioni. 55 Sc con cio egli volcssc dislruggcre il mio proce-

dente ragionamento, rispondorei die allc sue I'ormule io non
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opposi un effeltivo sperimento, bensi un problema di cui

tulte le circostanze sono legillime, ne implicano contraddl-

zione. Accordo che il movimento dell'acqua sara modificato

dalle fortissime attrazioni molecolari dell'acqua suU'acqua,

e dell'acqua sul vaso; ma uessuno mi neghera chc si possa

risolvere anche il problema di efflusso nell' ipotesij che le

molecole non sieno soggette ad altra forza fuori della gravi-

ta e della loro mutua pressione. In quanto al principio delle

eguali pressioni, credo die hen poclii si persuaderebbero che,

peraver ammesso quel principio, divenga impossibilel'efflus-

so di un liquido sottoposto alia costante ed uniforme pres-

sione atmosferica. Che se pure cio fosse vero, e se con quel

principio non si potcsse risolvere i problemi di efflusso nelle

reali circostanze, rcsterebbe ancora vera la conclusione del-

la mia Memoria, che nemmeno un solo dei problemi da me
esaminati sia stato fmora risolto in modo conforme alie rea-

li circostanze del problema fisico. Mi affretto pero di dire

che tale non e la mia opinione, e che se accordo che quel

principio sia soltanto approssimato, nego che esso conteiiga

alcuna contraddizione coUa legge di continuity, e colla pres-

sione uniforme sulle superficie libere; sicche anche ammesso

quel principio, deve potersi risolvere il problema nelle reali

circostanze gia piu volte menzionate. Quale utilita poi abbia-

no degli esercizii di calcolo, nei quali per risolvere un pro-

blema si cangiano arbitrariamenle i suoi dati, lascio ad altri

giudicarlo: d'altronde la sccondae terza delle mie obbiezioni

riguardano piu specialmente il merito analitico di tali eser-

cizii di calcolo.

10. Alia mia obbiezione sull'insufTicieute generalita

delle trovate soluzloni non veggo che il Turazza abbia dato

alcuna risposta. Pure Tobbiezione mi sembra convincente e

chiara, ne mi pare che ammelta didlcolla, quando si riferisca al
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moviinenlo in iin piano; e niuno vorrii credere, che se non h

risolto complctamente questo problema, lo sia poi quello pel

vaso rotondo. Lasciato anciie da parte il forte dnbbio sul-

I'cssere tutte le trajeltorie fisse, ed ammessa I'integrabilita

del solito binomio, io ricordai nclla mia Memoria, che I'e-

qiiazione di tiitte le trajettorie dipende da un'equazione

difVerenziale parziale del secoiulo ordine, e percio contiene

due funzioni arbitrarie delle coordinate; e dissi, ed ora rU

peto, che I'eqiiazione dee soddisfare a questa sola condizio-

ne di esser divisibile pel prodotlo dclle equazioni delle pa-

reti del vaso, e che percio vi deve rinianere una funzione

arbitraria, della quale si polra poscia disporre per soddisfa-

re alle altre condizioni del problema.

di. Parmi che il dotto professore abbia data qualche

niaprgior importanza alia mia terza obbiezione. F.gli ben

senti, che non si potrebbe sostenere la complcta generalita

di una soluzione, se si potessero presentare infinite soluzioni

non comprese in quclla. A togliere talc obbiezione cgli dice,

che le trajeltorie curvilinee da me accennate coriispondono

ad un movimento possibile soltanto nella parte esterna del

cono, mentre u un'altenta discussione mostra, che esse sono

^5 impossibili nell'interno del vaso conico. jj Egli soggiunge

che, ravvicinando quanto disse nella sua Memoria, « si puo

» chiaramente scorgcre, come per le trajettorie interne sia

J' impossibile soddisfare alia condizione, che le molccolc ri-

« mangano sulla superficie del cono e sull'asse, non doven-

> dosi evidentemcnte considerare le estcrnc. » Egli tcrmina

dicendo, che forse analoghe considcrazioni si polranno fare

su tutti i casi simili che si possono presentare. Mi spiace ch'

cgli non abbia stimato conveniente di riportare (jueirri'//c?i-

/a discjissioiie, ne quel ravvicinamento di (juanto cspose

nclla sua Memoria, clr io Icssi soltanto da molti mesi c ciie
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ora non ho piii sotl'occhio. Cosi non posso dire ne se io ri-

manga convinto dcll'asserita impossibilita, nese compartecipi

alia sua opinioneosperanza, che tuttigli altricasisienoegual-

menle colpiti d' impossibilil;^. Confesso per altro che io non

so concepire in che possa consistere questa inipossihiUta.

Avrei pur desiderate eh'egli avesse data im'occhiata all'a-

naloga obbiezione relativa almovimento in un piano fra due

rette: egli si sarebbe per eserapio rammentato che, sc le due

relte sono perpendicolarij e possibile che il liquido interpo-

sto si muova in guisa che lutte le Irajettorie sieno iperbole

equilatere, specie di movimento non per certo conipresa

in quello a Irajettorie tulle retlilinee, che il professor Ven-

turoli diede come completa soluzione del problema di cut

si tralta.

-12. Mentre prego il prof. Turazza di farmi conoscere

i calcoli, coi quali eglidimostra I'iinposslbilita dei niovimenti

curvilinei, che a nic sembrerebbero conciltiibiii colle pareti

rettilinee del vaso, particolarniente nel caso sopra conside-

rato di un vaso chiuso, io debbo intanto attenerrai alia sua

assoluta asserzione e ritenere impossibili quei movimenti:

nulladiraeno, anche dopo ammessa tale impossibilita, mi per-

nietto di fargli una osservazione. Noi abbianio due problemi

chlaramente dislinli, I'analilico ed il meccanico. L'analitico

consiste in queslo : data una cerla equazione diflferenziale

parziale del secondo ordine fra due coordinate ed una va-

riabile principale, e stabilito che nel sistema delle linee es-

presse daU'equazione, che si ha eguagliando a zero il valor

generale di quella variabile, vi debbano esser comprese al-

cune rette date, determiiiare quel sistema di linee. Kgli tro-

va, che il sistema di linee consiste in rctle concorrenti in un

punto: io osservo che anche infinili altri sislemi di linee

possono soddisfare uUe due condizioni ; dunque la soluzione

r. 4
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da liii dal;i iion e complcta. Non vcggo che cosa si possa ri-

spondere. In (juanto al prohlema mcccanico, sc pur sla vero

che alciini sistcmidi curve non possano sodJisfare a qualchc;

parlicolar condi/.ionc non posta a calcolo, cio non los;lie

che anche quei sistenii non dovessero far parte della solu-

zione complcta. D' altra parte egli confessa, che quelle tra-

jeltorie curvilinee sono possibili nella parte esterna del co-

no. Ora gli chieggo quando mai ha scritto nelle condizioni

algebraiche, ch'egli dimanda al calcolo la natura del niovl-

inento denlro oppur fuori del cono? Come dunque puo cre-

dere che il calcolo, indovinando il suo desiderio, gli abbia

date le trajctlorie possibili ncll' inlcrno, e non anche quelle

possibili airestcrno? II calcolo non gliele ha dale lutte, dun-

que il calcolo fu imperfetto, la soluzione incompleta.

•13. Quando il fatto dimoslri che la soluzione non e

completa, pcrche vi sono delle soluzioni che non vi riman-

gono comprese, non crederei potersi piu sostenere che « la

« determinazione della nalura delle trajettorie e fatta nel

« modo pill generale possibile, e che intorno alia medcsi-

>i ma non si puomuoverie ragionevole dubbio, senon si vuole

» abbattere la teoria finora licevuta ". Su di questa ultima

asserzione del prof. Turazza nolero che nella mia seconda

obbiezione, anche contando il numero delle funzioni arbitra-

rie, credo aver fatto vedere che le soluzioni sono incomple-

te. Del resto, in faccia d'una prova di fatto a posteriori, par-

mi inutile esaminare un' asserzione a priori. D'altronde a

che mai ingolfaisi nell'esaine di un lungo calcolo, nel quale

si comincia ad espiimerc la funzione incognita a due varia-

bili col mezzo del prodotto di due funzioni ciaschcduna di

una sola variabile, c poscia con isviluppi in serie ed allri arti-

ficii si cerca di rimediare, e forse in fallo si riniedia, alia

troppa parlicolarita della prima ipotesi ? Noi abbiamo un
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problema analogo e molto piu facile, quello del movimento

in un piano fra clue linee rette. Qui I'equazione dlfferen-

ziale e parziale del secondo ordine D'-.r <p -\- Z)V 9 = o

si sa completamente integrare; quindi abbiamo sotto forma

finita la equazione piu generale

f = F {x } f r) + F, {a; — y r)= o

delle cercate trajeltorie. NuUadimeno 11 prof. Venturoll cad-

de in errore, quando credette che la forma piu generale di

tali trajeltorie, che comprendono due rette date, sia un si-

slema di rette: ne sono prova di falto le equazioni

(.r -\-r m)"' -^ {:v f rn)'^ -\- C= o,

(a? + f r It) 2+
(
X '

—

f r t:J ^ + C=o, ecc.

corrispondenli ai casi che le rclle date sicno comprese nelle

equazioni x^ — y"- ^=^ o, x^ — 3.rf^ = o, ecc. II pro-

blema da risolversi, e che finora nessuno ch'io mi sappia

ha risolto, si e trovare la piu generale relazione che dee

aver luogo fra le due funzioni arbitrarie dell' integrale

completo, perche esso comprenda 1' equazione di due rette

date. In una nota io imprendo la soluzionc del problema

pel caso cbe le rette date sleno perpendicolari, e faccio

vedere quante diflicolta s'incontrino a trattare il problema

in tulta hi sua generalita, e quanto sia arbitraria supposi-

zione quella con cui si particolarizzo il problema in guisa

da ottenerne poi una soluzionc alTatto inutile.

i4. Dopo aver sostenute le obbiezioni gia da me pro-

mosse, trattero brevemente di alcune allre mie opinion!, che

vennero esse pure oppugnate dal dotto professore. Notero

peraltro che esse sono question! puramente incidental!, le

quali in ogni caso non tolgono forza alle mie obbiezioni

:

cosa che io dico, non gia per togliermi da questa discus-

sione, avendo anzi piacere ch' egli abbia anche di cio trat-

tato; ma soltanto per rivolgere l' attenzione all'oggetto
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principiilc, [)oiche nulla e tanto proprio a rendere intermi-

nabili e inconcludcnti le discussion!, quanto il trattenersi

di troppo siigli argomenti incidentalmente introdolti.

d5. II prof. Turazza nella sua prima Memoria, osser-

vando i risultamenti ottenuli, concept dei forti dubbii rela-

tivamente alie equazioni fondamentali del problema. A me
sembro cbe le conseguenze da lui trovatc polessero benissi-

mo giustificarsi, riguardando alia condizioni fisiche ch' esse

implicitaniente presuppongono, e spcciahiiente alle varia-

l)ili velocita altribuibili alle molecole che pervengono al-

ia super ficie libera del liquido. E siccomc questa e Tuni-

ca cosa che egli mi accordi, cosi nulla io avrei da soggiun-

gere; se non che egli mi rimprovera di avere nelle equa-

zioni fondamentali una cieca fiducia, e mi oppone le au-

torevolissime sentenze di Navier e di Poisson. Egli non ha

colto al giusto il mio pensiero , e debbo confessare che

la colpa fu in parte mia, poiche il mio pensiero puo arguir-

si bensi daU'insieme della Memoria, ma non da cbiare es-

pressioni. Ora mi spiego. Se il Turazza avcsse confrontati i

suoi risultamenti coila sperienza, e ne avesse attribuito il

disaccordo all' imperfezione delle cquazioni fondamentali, io

sarei stato pienamente della sua opinione; ma egli si limito

a notare vagamenle, che gli ottenuti risultamenti non Io

appagavano , ed io gl'indicai dipender cio dalle circo-

stanze che essi implicitamente ammettevano, circostanze

non mai realizzabili. Ed io dissi, cosa invero anche troppo

evidente, che le due formule fondamentali non condur-

ranno mai a soluzioni false, cioe (volevo dire) compren-

denti qualche contraddizione, senza poi pretendcre che le

soluzioni fossero conformi al fatto. Io Io prcgo di spiogare

in che propriamente consistevano quelle difTicolta, ch'ei tro-

vava ne'suoi risultamenti. Del resto dichiaro di essero per-
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sutisissimo die, ad ottenere una soluzione pienamenle con-

forme al fatto, sarebbe necessario tenor con to delle attraxio-

ni molecolari ecc.je faccio voti perchc egli riesca in questo

arduo assunto. Solo noterei sembrarmi che, per isperare di

poter risolvere un problem.! si difficile, bisognerebbe prima

risolvere compiutamente quello, in cui si amnielte che non

esista attrazlone molecolare c che la pressione sia eguale in

tiitti i sensi.

d6. Avviene talvolta che, non sapendo fare una cosa,

si additi agli altri la strada che dovrebbero tenlare per

farla. lo non sapeva come si potesse dedurre dall'equazione

differenziale parziale la primitiva piii generale, che soddis-

facesse inollre alia condizione di contenere le trajettorie da-

te, per poscia determinare la fiinzione arbitraria rimasta in

detta primitiva, mediante le condizioni del problema riguar-

danti la pressione suUa siiperficie libera. Ed io, applic;mdo

in altro modo un'idea del chiarissimo matematico Piola, dis-

si : « forse il nostro problema difficilmente potrA risolversi,

» ove non si trovi modo di limitare le equazloni fondamen-

" tali mediante la condizione relativa alia iniziale superficie

« libera del liquido ed alia costauza di pressione che deb-

3j bono soffrire le molecolc, le quali in essa si trovavano al

>5 principio del movimento. >> Questo mio consiglio per ten-

tare la soluzione del problema puo essere inopportune; pur

finora niuno potra decidcre se lo sia o no. Ma per certo esso

non e falso, poiche quando abbiamo I'equazione di continui-

ty, la determinazione di alcune trajettorie, e la condizione

delle esterne pressioni, noi possiamo combinare questi dali

nell'ordine che meglio ci accomoda, bastando di trovare la

piu generale soluzione che con tutti e Ire si accorda. Cio

posto, io non so intendere come il nostro collega abbia detlo

che io mi lagni della diflferente nianiera di procedere nol
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calcolo, cd a quesla io atlrihiiisca le stranissime conseguen-

ze trovate, e come egli abbia creduto opporluno di Iraccia-

re la difesa di ijuel proccsso di calcolo. AU'udire questc

parole io mi crcdetti d'aver coinmesso il gravissimo sbaglio

di condannare come falso quel processo, che alia peggio

non puo esserc che mono opporluno; ma mi tranquillizzai

nel riconoscere di aver detto soltanto, che quel processo

forse difficilmentc potrebbe condurrc alio scopo. Spero che

tanla dubitazione da me usala valga a sottrarmi da ogni

censura.

\1. Quando poi il prof. Turazza dice, che coll'equazio-

ne di continuilA e senza « briciolo di considerazioni mecca-

« niche " rcsta fissata la natura delle trajettorie, qualunque

sieno « le forzc impresse alle molccole " e le prcssioni sulle

superficie libere, egli iida troppo nelle proprie formule, ed

ammette come evidentemente vcro appunto cio ch' io mi

studio dimostrargli falso. L'equazione di continuita, aggiun-

tavi pure la condizione dell' integrabilita del binomio, lasc'a

(come credo Io comprovino le ragioni gia piu volte addol-

te) una gran lalitudinc nella determinazione delle trajetto-

rie, la quale permette di assumcre arbitrariamente, pei o

dentro certi limiti, le forze applicate alle molecole e le prcs-

sioni esterne. Chi mai vorrebbe persuadersi, per quanto i

calcoli sembrassero dimostrarlo, che nell'acqua contenuia

in un vase conico chiuso al basso una sola legge di pressio-

nc variabilc sulla superficie libera fosse conciliabile colla

continuita del liquido? Ma che dico una sola legge? anzi

nessuna, poiche nessuna legge e conciliabile con quel mo-

\imento per trajettorie rettilinee, che si pretende esser nc-

ccssaria conseguenza dclla continuita nei vasi conici.

-18. Di un certo risullamento trovato dal prof. Ventu-

roli io dissi bastiirc 1' annunziarlo per scntirne I' invcrisi-
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migllanza; il Turazza per lo contrario lo erode giuslissiino.

Qui la cosa e d'opinione; del resto la niia opinione polreb-

be appoggiarsi al principio, die il falso di rado e verisimile,

e le mie obbiczioni tendono appunto a provar falsa I'asso-

liita sentenza del Yenturoli.

19. 11 doUo mio amico lascio travedere con molta

urbanity, ch' io m' abbia atlribuito alcune delle sue osser-

vazioni. Mi sia permesso aggiungere alcune parole di scu-

sa. SuU' osservazione che il raoto definite dal professore

Venluroli possa eseguirsi in un vaso conico anche non ro-

tondo, avendo io trovalo in un' opera raolto posteriore alia

prima Memoria del Turazza, che si credevano necessarie le

formule per assicurarsi di una cosa tanto evidente, io ag-

giunsi alia niia Memoria la facile dimosirazione senza ricor-

darmi d'averla letta precedentemente : fattomene accorto

spedii subito all' I. R. Isliluto la relativa correzione. Le for-

mule fondamentali del probleraa io le credelti di dominio

pubblico} d' altronde io non lasciai certo travedere di vo-

lermele attribuire. E poi singolare ch'egli mi attribuisca I'in-

tegrale sotto forma di serie, mentre invece io dico ch'esso

gli appartiene. I casi che fanno eccezione furono notati an-

che dal Turazza; ma in cio non vi era alcuna diflicolla, es-

sendo i piu semplici che si desumono da quella serie: io poi

dissi che quel casi di eccezione disti'uggono la generalita

della regola tultora da lui sostenuta. Fu allra mia inavver-

tenza non aver ricordato che un certo caso particolare, da

me dedotto da altro piu generale, era g'lk stato da lui accen-

nato ; se non che nelle sue considerazioni egli fa si poco

conto di quel caso particolare, tante accuse vi muove con-

tro, fino a sostenere che un certo volume, da me detto infini-

lamenlc grande, sia invece finito, ch'io credo ch'egli per po-

co vorra cedermene la propricla.
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20. CliC se io ora notai un abbaglio preso dall'egregio

professore, chieggo die non mi sia fatta acciisa come a

chi , invece di rivolgersi al vero oggetto di una que-

stione, cerca di altaccarc I'avvcrsario in cosa di pochis-

simo conlo, Io notai soltanto quell' abbaglio pcrche, scor-

gendo die il prof. Turazza avea negata una mia asserzione,

della cui verita con loggera riflessione potea rimanere con-

vinto, sperai che le mie obbiezioiii fossero stale da lui con-

dannate non dopo un diligente studio, ma soltanto per una

preconcepita opinione. Cio mi diede il coraggio, che forse

altrimenti mi sarebbe mancato, di farnii nuovamente a soste-

nerle. Alcune altre cose avvalorarono la mia speranza, che

egliavesse esaminata molto superficialmente la mia Memoria:

cosi, oltre quelle che ebbi gia occasione di nienzionare, io

trovo ch' egli «. m'invita a considerare allro essere 1' assu-

M mere una uatura di trajettorie, altro il dcterminare que-

)> ste trajeltorie, data la natura particolare del vaso entro

" cui il liquido deve scorrere, come egli crede d'aver fatto ».

Tale distinzione per certo avrei saputo farla da me ; ma il

fatto si e ch' io appunto nego esser egli giunto a detcrmi-

nare le trajettorie nel modo piu generale; anzi in cio solo

consiste tutta la questione. Ed io, che giudicava la sua dc-

terminazlone niente piu gcnerale delle altrc, trovai le for-

mule assumendo a bella prima la forma delle trajeltorie.

Io poi feci quello, che altri fecero prima di me, a solo fmc di

dare nella Memoria lutte le formule che mi occorrcvano

,

sapendo quanto sia nojoso per chi Icgge il dovcrlo cercarc

al trove.

2i. In altro luogo egli si occupa a dimostrare, -he il

case da me considerato non e niente piu conforme alle cir-

costanze reali di quelli dati dagli altri; ma cio 6 adatto in-

concludente. DauJo (piel caso, io volli mostrare con (juanla
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I'ycilitA si potessero aggiungere nuovi casi a qiielli gia consi-

derati, cosa che da un matematico era stata negata; ed inol-

tre volli agglungere nuovo eserapio di discussione. Mi glova

anche rammentare, che se pur fosse vero cheintorno al caso

del prof. Giulio io 9iti//ii potessi dire, non sarebbe tolta

la forza alia mia obbiezione, ne gioverebbe nemmeno che

tutte le soluzioni finora date dai maternal ici fosscro confor-

nii alle circostanze fisiche dell' cfflusso; poiche, se esse non

si potessero inoltre accordare coU'ipotesi, che la pressione

variasse con una legge qualunque, ancora io potrei dedurre,

che quelle soluzioni non sono bastantemente general!,

22. D' altra parte quella mia opinione, che I'egregio

collega non abbia prestata che pochissima attcnzione al-

le mie obbiezioni, mi lascia ancora grave timore d'essermi

ingannato; poiche non dimentico, che quelle obbiezioni sono

in opposizione a quanto fu ammesso dai chiarissimi Ventu-

roli, Giulio, Piola, ecc. Io dunque fervorosamente Io prego,

ch'egli voglia ancora una volta onora)'mi, esaminando quan-

to sono venuto esponendo ; e cosi, o approvare (come pur

Io spero) le mie obbiezioni, o combatterle tutte e tre (parti-

colarmente la prima e la terza ) con valide ragionij ed allo-

ra confido, che I'amor proprio non m' impedisca dl conCes-

sai'e il mio errore con altreltanta franchezza, con quanta

concludendo dichiaro sembrarmi, che le mie obbiezioni siano

ancora intatte, c che nella mia memoria io abbia avuto que-

sto solo torto di non aver forse bastantemente spiegato un

mio pensiero.

Aggiungo a maggiore dilncidazione il seguente Pro-

blenia.

IF.
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r n li L E M A.

Deltrminure II 'tnovvnicnio di un veto Rquido piano com-

preso fra due rctte perpendicolari.

Qucste due rctte sieno gli assi delle coordinate x y,
dopo il tempo t la molecola, clie ha le coordinate x y, abbia

la velocita die sia la composta delle velocita 71. v rispettiva-

mcnte parallcle alle x y. La leggc di continuita ci da

(1 ) Z>, ?< + D^ «;
—

-

c la pressione p e determinata dalle due equazioni

{2) D^p =:P—d^w
nyp=Q-d' f

(pel significato delle segnature veggasi la mia Memoria).

Sc sia dilTerenziale esatto il binomio P d a; -\- Q d y delle

forze motrici, Ic (2) danno

(o) Dx V — Dy u '= C

Stipponiamo C= o, doe chc sia differenziale esatto anche

:i binomio 71 d x -{- v dy delle velocita; potrcmo porre

(7) tiz= Dx^i, V =Dy(? c troveremo

u=f'{x^y\/.)+f: {x-y\/),
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Ora nel noslro caso ad /= o dee corrispondere z;= o, e ad

x^=o, u z= 0, poiche le molecole poste negli assi coordioati

non ne deggiono mai uscire. Percid sara

/' (^) — f! {^) =^ 0, quindi le funzioni f f, sono identlche.

Inoltre /' (rl/^.) + f (—jK-) = ^5 P«>'ci6 la /' (=) e una

di quelle funzioni, che cangiano segno al mutar di segno

del loro argomento z, conservando la stessa grandezza. lo

pongo adunque

L , N
r {s) = Kz-\-~ + Mz' -{--r-h ecc.

dove K, L, 31, ecc. sono funzioni arbitrarie del tempo t

:

non dissiniulo peraltro, che io non ho piena fiducia in que-

sta sorta di sviluppi. Ne viene

^= 2 K.+ 4ii^4-2;f/{.'-3.V)+^*^4='^+ec.

II raovimento della molecola, che, quando t = o, aveva le

coordinate Xofo, sara determinato dal sistema primitivo del-

le equazioni {^) d ce = u, d y = v, e \a pressione sara

{Pdx + Qdf) — DtJ iudx'-\-vdr) ;

=:f {Pdx + Qdy) - "^^-^^ - (^ '-f) dK

— L (^^ + r*) dh — ( l' -3 x'y'' +^\ difl— ec.



— oG —
Lc [irecetlcnti formulc (D) (0) rcndono palose (iiianta

Jatitiuline rimanga nella soUizionc del problcma, della (jua-

Ic si potra dispoirc in guisa chc la pressione suUa supcrfi-

cie libera sia coiiCorine allc condizioni del prohlcnui. Biso-

i^nerebbc voler cbiudero gli occbi aU'cvidcnza per non ve-

dere, che la una supposizione airatto graluita quclla di

ritenerc i soli termini moltiplieali per L, e trascurare tutli

gli altri; siccbe non vi c poi alcnna nicraviglia cbe una so-

luzionc cosi arbitrariamentc ristretta non si accordi colle

pill naturali condizioni del problema.

L'ultcriore calcolo delle (3) (9) mi sembra molto diffi-

cile ; s' immagini poi quanto sara didicile il problema, sc

invccc di due assi coordinati si abbiano due linee quali si

vogliano, c se invece del molo in un piano si considcri qucl-

lo in un vase rotondo, nel qual caso I'eciuazionc di conti-

nuita lu integrata soltanto niediante gli integrali dcfiniti!

Facciamo Parbilraria supposizione, che il tempo cn-

tri egualmente in tutte lc A, L, M, siccbe si pos-

sano mutare lc K, L, M, . . . . nelle K T, LT, 31 T,

e supporre T funzione di t, e K, L, HI, .... costantij al-

lora dalla combinazione delle (5) si deduce la

I
A .r

+'-
p + 31 (x^ — ^ X y- ) + ecc. J dr +

(
^^'' — '^f~—i + ^^ ( 3 x^ ?/

— y' ) 4- ecc.
J

dx = 0,

cbe integrata da '

Ax/y + i A tang — + 31 {x? \j — x\f') + ecc. = C



Questa c ['ctjuazionc di tuttc Ic trajettorie, die nel pre-

sente caso sono ihsQ, c die diflferiscono tra di loro pel

differente valore del parametro C.

Ritenendo il solo termine moUipiicato per K abbiamo

dx — 2Tx, dy=^— 2Ty, xy = x^y^

if°Tdt —iJ°Tdt

P=f{Pdx^Qdy)-~2{x'''+ y"-) T' - (x^ -y") d T.

Termlnata questa lettura il merabro effettivo prof.

Zantecleschi fa vedere alcune stampe ottenute da fi-

sici di oltreraonte con rami incisi o riprodotli colla

galvanoplastica, una delle quali di grande dimensione.

Mostra anche una piccola stampa, che il prof- Berres

ottenne da una lastra daglierrotipica incisa col mezzo

di agenli cliimici.

L'l. R. Istituto determina,che le adunanze ordi-

narie del nuovo anno accademico dope quelle del ^l\

e aS coiTente abbiano a tenersi nei giorni solto in-

dicati.

29 e 3o Dicembre

19 e 20 Geunajo

16017 Febbrajo

16017 Marzo



— oS —
20 c 31 Aprilc

ag e 3o Magglo (adunanza solenne)

18 e 19 Giugno

20 c 21 Lugllo

6 c 7 AgosLo.



ADUNANZA DEL GIORNO 25 NOVEMBRE 4844.

'-yii 0<i

II Segretario legge I' atto verbale dell' adunanza

I a agosto die resta approvalo.

Si dislribuisce la tabella delle adunanze per Tan-

no accademico i844-i^45'

II Segretario L. Pasini comunica alcune osserva-

zioni geologiche fatte nel Cadore dal nob. sig. Achille

de Zigno, e contenute in una sua lettera. II sig. prof.

Catullo gli era compagno in questo viagglo:

J' La calcarea rossa di Castel-Lavazzo non ha che fare

con quella marnosa rosso di mattone, ch'e sempre superiore

alia creta bianca. Vi abbiamo raccolto denti di Sgualus e

di Plychodusj ed uno dl Gyrodus. Essa alterna con una cal-

carea bianchiccia di eguale strnltura, ma tagliata da ve-

nalure verdiccie. Questo gruppo di strati potrebbe forse

rappresenlare la parte media ( itage rnoyen ) del ter-

reno cretaceo del geologi francesi, e corrispondere al
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grcs vcrdc ? Gli strati calcarci grigiastri altcrnanli con

marne scissili vcrdognole cho vi succcdono
, quelli piii

oscuri c bitiiminosi, con indizj di carbone, di Rivalgo, la

calcarea Iirccciata , la dolomia c la Calcarea cavernosa

di Perarolo ci palcsano 11 Jura, e forsc ncgli strati su-

periori il Portlandstonc ? Poco dopo Vallc di Cadore

lio trovato inia calcarea grigio-scura durissima a gros-

se venature blanche cristallinc, la quale altcrna con sot-

tili strati arenacei c niarnosi, che passano ad uno schi-

sto argilloso era verdiccio ora rosso-vlnato, cd e accompa-

gnata da lavagne simili a quelle della valle del Cardoso

nclla Toscana. Questo grupno mi sembro corrispondcre al

lias. Oltrepassata la valle dl Ilumian s' incontrano strati are-

nacei, i quali insieme coUe arcnarle doleritichej e colla pie-

ira verde del Pcajo potrcbbcro qui rappi'esentare la I'or-

mazione keuperiana. La pictra vcrdc del Peajo c indub-

biamente stratificata, in istrati inclinati IC^ circa verso il

nord-ovest , c glace sopra una calcarea grigla venata di

bianco, che quantuncpie sla qulvi priva di fossili, pure so-

miglia molto al muschelkalk, al quale sarci tcntato di ri-

ferirla. Ai piedi dcU'Antclao tra Borca c Cancla vi sono

dirupi e comlgnoll dolcritici,'\n alcuni piinti de' quali ho

vcduto una certa stratificazione, c la roccia niostra dl es-

sere una vera arenarla dolcritica o conglomerato plros-

senico, insomma una specie di brecclola j'.

II Pasini aggiunge brevi considerazioni sull'argo-

iiiento, e fa notare che le osservazioni del signer de

Zigno conierniano pienamenle quaiito egli ebbe ad

esporre sulia natura della pietra verde o di altre roc-

ce del Cadore nel i83(j al Congresso di Pisa, e pu-

scia nei Congressi di Firenze e di Milano.
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II prof. Calullo dicliiara di riguardare era come

uua mama la roccia verde del Peajo, ma di persiste-

re nella sua precedente i)plnione per la roccia verde

di altre locaiita del Belluiiese, e specialmente di alcu-

ne indicate dal sig. Guglielmo Fuchs nella recente sua

opera sulle Alpi Venete.

Poscia il Membro efl'ettivo e vicesegretario prof.

Bizio legge una sua Memoria intitolata, Ricerche sopra

il coloramento delle hranchie delle ostriche (Ostrea

cdulis, L.) derivante dal rame cli esse contengoiio.

A questo lavoro diedero origiae alcune sperienze del

Valenciennes tendenti a spiegare il coloramento in ver-

de, clie talvolta viene osservato iielle branchie delle

ostrichej e principalmentc, anzi sempre in quelle di Ma-

rennes, e di Ostenda, dctte percio ostriche verdi di

quel luoglii. Egli fece consistere il fenomeno in una spe-

ciale materia coloranle ; non conoscendo 1' esisten-

za del rame in quelf organo, dimostrata dal Bizio die-

ci anni or sono, come fu dimostrato a quel tempo e-

gualmenfe esistere nella spira dei murici ( Murex

brandaris e M. trunculus^ L.), ed accennalo che la

colorazione in verde delle branchie talora osservata,

doveva essere un en'etfo del rame faciente parte della

materiale composizione dell' organo • nella quale opi-

nione e confermalo il Bizio dalle stesse sperienze del

Valenciennes, le quali mostrauo, a chi sa del rame,

quella materia colorante altro nou essere, che quel me-
ly. (i
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lallo mcdcsiino, impi^lhilo e nascosto nella materia

()r-;aiiica.

A piuvare il siio assunlo egli argunienla cosi: Es-

sendo poslo fuoi' di diibbio, die il rame esiste quale

eleinenlo della composizioue orj^aiiica delle bianchie,

se piglicreino di quelle braucliie che non souo natu-

ralmcnte colorite in verde, e le abbandoneremo ad u-

na allerazlone spontanea, siccome fino da primordii

di questa spontanea alterazione si dee prodnrre i'ani-

nioniaca, e si dee prodnrre mediante quegli elenienti

niedesimi, che coiupongono la materia organica entro

la quale sta il raine^ cosi dee necessariameute avveni-

re, che questa annnoniaca, imbattendosi alio stato na-

scenle nel rame dell'organo, yi si combini, e dia quel

coloraniento azzurro, come che sia modificato dalla

presente materia organica, che suole dare I'anmionia-

ca, allorche si combina coU'ossido rameico. Fondato

in questa argomenlazionc institui gli esperimenti, i

quali furono cominciati in giugno, e contiuuati fIno a

settembre, per cogliere gli animali in quclla qualun-

que modiiicazione vitale, che fossero per subire in

epoche diverse.

Per effettuare queste esperienze si piglia le bran-

clue, separate esatlamente dai corpi, e si mettono en-

tro vasi cilindrici di vetro con tanto di acqua, che so-

pravanzi le branchie per tre o qualtro centhnctri, e

si coprono i vasi con un velo rado, che lasci li-

bero accesso all' aria, e lo tolga agli inselli. Le bran-
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chie chc sono naturalmente tli un colore cinerco, a

vederle neH'acqua dispiegate, paiono candide •, niiUadl-

raeno nel terzo, o nel quarto gioi-no esse pigliano im-

mancabilinente una tinta verdazzurra, e quelle sopra-

tutto che si trovano alia superficie, o presso alia su-

peificie, la qual tinta si propaga quindi a tutta la

massa.

Durante questi sperimenti la temperatura si ten-

ne sempre fra gli estreini + 16" e + ^3° del R., e

nel massimo grado di calore avuto in due esperimen-

ti, eseguiti nno in luglio, e Taltro in agosto, nei quali

era eziandio grande la massa delle brauchie, nel terzo

giorno fu veduto colorirsi di un intense colore verdaz-

zurro lo strato superficiale, dove cioe lebrancliie prova-

vano meglio I'azione ossidante delParia, mentre le sog-

giacenti serbavansi ancora candide. Questa colorazio-

ne e sempre preceduta da reazione alcalina, e la scom-

posizione progressiva si effettua con isprigionamento

d' amraoniaca, accompagnata con molto acido solfidri-

co, e cio finche le branchie si riducono in una mate-

ria fioccosa di colore azzurrastro. Confermata di tal

maniera col fatto la precisione, egli considera^ che se

vi fosse presente un acido, il quale di preferenza si

combinasse coll'ammoniaca, non scguirebbe colorazio-

ne, finche vi avesse acido in istato libero, Rinnova

quindi le precedenli sperienze, adoperando in luogo

di acqua pura una soluzione allungalissima di alcuni

minerali, e vegetabili, ed osserva che fino a tanto che



dura la r(\izl(iiie aciila noii avviciie coloianieiilo, il

quale poi si iiianllesfa subilo the alia reaziono acida

succede 1' alcaliua : laoude egli deduce, clie Id prelesa

iDaleria coloraule del \ alenciennes iioii sia ultra cosa,

die una niodificazlone di stato indotta come die sia

ncl raiiie esisleute ueirortrauo, da die le brandiie uon

culorile si col(jrano ad aiie, qualura raaiiuoniaca agi-

sca riel rame clT esse contengono.

Ma sicconie il Valeucieuiies per iudagare le pro

priela della sua rreduta materia coloraute aveva adope-

rato la reazione di alcuiii acidi, e degli alcali, cosi a

far vedere die il rauie couteuuto nellorgano e quello,

die congiuiilamciite alia materia orgauii'a da (juelle tin-

te e quei coluri (comedie nelle brandiie naturalmente

colorite e in quelle die si colorano ad arte deblia tro-

varsi in due modi diversi, e in mudo al tutto diverso

nelle altre che non manifestano veruna colorazioiie), egli

adopera gli acidie gli alcali sopra le brandiie scolori-

te, d' oiide ne escono colorazioni verdi, dinotaiiti I'a-

zione degli acidi sul rame esistenle nell' organo. Per

esempio , sciollc le brandiie nelF acido cluridrico

ne torna una soluzione nera, ed opaca, la quale dilui-

ta con due volumi di acqua riesce limpida, e del co-

lore preciso del caffe. Se vi si mescc una soluzione di

concino, o tannine trallo dai fiociui acerbi dell' uva

bianca, si produce un intorbidamento, (! poscia cade al

fondo un prccipifato di colore verdc azzurrastro, il

quale lia laspetto preciso del vcrderame. In tal caso
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adanque escc una maleria coktrante verde dalle bran-

chie scolorite.

Esaminato questo precipitalo verdazzurro si trova

sciogllersiislantaneamentenell'ammoniaca Ilqulda an-

che raolto allungata, riproducendo la soluzione prl-

mitiva di colore cafle j lo slesso fa il Bizio coll' aci-

do cloridrico caldo producendo una soluzione dello

stesso colore: taiclie, per certificarsi che quel precipi-

tate verdazzurro fosse il rame delle branchic impi-

gliato nella materia organica , distrugge col fuoco la

materia animale, e ne ha Tossido rameico quasi puro,

I medesimi effelti si ottengono niedianle 1' infusione

di noce di galla, se non che il precipitato e di un co-

lore oscuro.

Veduto adunque che qualora si sappia esserci il

rame nelle branchie delle ostriche, se ne fa scaturire

in pill modi una materia colorante verde, conclude

che quella del Valenciennes non e altra cosa che una

semplice modificazione dello stato del rame in quel-

1' organo. Anzi egli crede che procurando di avere la

proteina esistente nell' organo, non debba essere dif-

ficile di arrivare a conoscere il posto che ivi tiene il

rame, ed averne quindi la ragione del suo ti^ajnuta-

mento in un composto verde operante il fenomeno

della naturale colorazione delle branchie.

Nel dare qnesli risultamenti il Bizio nola il diva-

rio che corre fra le branchie, ed i corpi delle ostri-

che posti nelle medesimecircostanzej perocche mentre
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lo brancliie tlanno proiihimenh! una reazioae alcallna,

e scguilano corroiupciulosi con grandc sprl2;lonamen-

to di ammouiaca, o di a(Mdo solfidrico, i coipi in con-

Irarjo danno prcstissiinanienle una rcazione acida, la

quale aunienla per mod(», die 1' acido, il quale di ma-

no in niano si ailuna scmpre piii, c;iugne a preserva-

rc i corpi dalla coriuzione. II lavoro istituilo sopra

questa particolarita dei corpi si riserva di farlo cono-

noscerc specificalamente in altra occasione.

II Menibro cffettivo sig. G. Sandri legge poscia

alcuni Crnni sul/a piu convenevole pronnncia del

greco.

D()j)() aver nolato come la pronuncia delle lin-

gue possa variare e secondo i tempi nel luogo stesso,

o secondo i luoghi nello stesso tempo, si fa 1' autore a

considerare come sarebbe poi sconvenevole al Intto,

ch' ella diversificassc nel luogo e iiel tempo medesi-

mo •, perciocche si gran confusione allora ne tornereb-

be, da non iotendersi a vicenda ne meuo quelli die

pii!i coll Ivan tai lingue. E a si trista condizione avvi-

sa poi egll trovarsi appunto la lingua greca prcsso

di noi.

La pronuncia di questa diversifica c per le lelte-

re, e pegli accenti. Quanto alle lettere, le due princl-

pali maniere souo la i^eiicUniana sostenuta da Reu-

clino, die diffuse le greclie discipline in Germania do-

])o la lueta del secolo decimoquinto,- c V erasmiana
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protella da Erasmo di Rolterdam, che vuolsi avcrla

posta in voga verso la meta del secolo decimosesto.

Osserva poscia I'aulore, esservi eziandio chi sie-

gue ReucliDO in una parte ed Erasmo nell' altra, sic-

che parecchie altre fogge di pronunciare hanno luogo,

e quasi tante quante sono le guise di frammischiar gli

elementi delle due principali, aggiuntovene pur alcu-

no, che in esse non si rilrova. E osserva poi anche,

siccome ciascuno lia in pronto ragioni, su cui stima

di appoggiare la propria , al qual proposito reca vari

esempii, di chi proferisce la lettera tj per e, e di chi

la proferisce per /; di chi scioglie i dittonghi, e di chi

li fa d' un semplice suono ; di chi ama conservare gli

accenti scritti o per rispetto all' antichita, o come re-

golatori di pronuncia, e di chi vorrebbe cacciarli co-

me parto di barbaric, e come non solamente inutili,

ma anche dannosi, sia guastando la quantita naturale

delle sillabe e quinci ogni armonia de'versi, sia per

r imbarazzo non piccolo di segnarii, e la perdila in

cio di tempo, e di pazienza.

Siccome pero non e intcndlmenlo delPautore il

vedere, chi ne'varii punti di questa controversia aver

potesse ragione, ma si bene cio che a noi piu si con-

venga, venendo piu strettameute all' assunto, egli nota

da prima, come sifTatta pronuncia in uso tra noi, tan-

to diversa ed arbitraria che difficilmente si rinviene

la stessa in due persone che insegnino, oltr'esserc

cosa assai sconcia in se medesima, nun intendendosi
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Ira loro no anclie gli stessi maeslii •, la si clio gli sco-

lari i (|iiali alinciiu trc voliii iiel corso tlei loro slinlii

iiuitano (li prolessore, tale si generino confusione nella

mente, c tale disguslo concopiscano per la lingua

scientifica, che dopo averla studiafa c in due classi di

Gramatica, e in quelle di Umauifa e in Filologia,

non di rado finiscono col non saper nc anchc ben leg-

gere. Avvisa egli per tanlo, che a favorirne lo studio

necessiti una perfetta uniformita dipronuncia in tulli

i luoglii d'istruzione e in tntti i maeslri.

E venuto a giudicare quale aver debba la prefe-

renza, I'autore cousidera che se ancora puo darsi re-

siduo di vera greca pronuncia, vuol essere in quella

terra ove non cesso mai di faisi udire, e ne'discen-

deuli di quelli, i quali di essa pionuucia eran si tene-

ri, che il popolo stesso correggeva e Cschiava 1' orator

piu lanioso, se avesse in qualche pnnlo niancato: onde

chiaro apparisce doversi prescegliere e adoltare gene-

rahnenle la pronuncia de'Greci luodcrni, cssendo pur

quella die, verso la fine del medio cvo, portaron di

Grecia il Keuclino, il Lascaris cd allii insigui ellenisti3

e che da varie greche parole scrille con lalim caratte-

ri, in tempi diversi, ricevute dalla Chiesa, si scorge

essere pure 1' usafa ne'primi selte secoli.

Altra ragione di adottare qucsta pronuncia, dice

Taulore, esser quella di metlerc i discenti in istaLo di

apprcndere poi di leggleri le dilFerenze non molte che

il grcco odierno ha dall'anlico, e quiuci arricchirli
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eziandio di una lingua viva, die potrebbe esser loro

utilissima e per viaggiare in quel dolto suolo, e per

le relazioni sociali con un paese, che torna ad avere e

leggi proprie, e letteratura e commercio.

E dopo aver quindi concliiuso l* autore coUe due

proposizioni, cioe non potcr reggere per verun modo

I'attual guazzabuglio di greca pronuncia, e doversi

per ogni ragione adottare quella de' Greci moderni
;

passa in una nota a mostrar breveraente come sia

questa, affinche possa ognuno appararla.

II Membro efFettivo e Segretario Pasini trae mo-

tivo dall' aver jeri presentato un eseraplare della To-

pografia della grotta o Covalo di Costoza nella Provin-

cia di Vicenza, per leggere alcuni cenni suUa vera am-

piezza di quella pietraja.

II detto piano topografico fu rilevato, per quanto

credesi, da un ingegnere al principio del correnle se-

colo, e fu era fatto incidere dall' eruditissimo proprie-

tario di quel sotterraneo il sig. conte Giovanni da

Schio. Poche parole crede il Pasini, possano bastare

a comprovar chiaramente, die poco maggiore di quan-

to apparisce dall'ofTerto disegno puo esserc stata I'am-

piezza del sotterraneo in tempi anteriori.

Si scorge prima di tutlo die il sotterraneo fa sea-

vato per trarne pietre da lavoroj che la pietra da la-

voro di buona qualila costituisce alcuni strati della

grossezza complessiva di circa venti picdi, c che in
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([ucstl slrali soll.mto fiirono praticati gli scavi. Le stra-

tiflcazioni di que'colli sono leggcrmente luclinale, e si

e tlovuto scguirnc la peudenza nell'estrarre la pietra:

percio la parte piu interna e piii lontana dalPingres-

so e piu prolonda dellingresso stesso di circa venti

piedi, e cosi vi si aduua I'acqua piovana clie trapela

dal monle.

La lunghezza del Covalo fii dal celebre Giangior-

gio Trissino trovata nel iSS^ di circa 65o pertiche,

e la larghezza di circa 49*^5 queste misure corrispon-

dono presso a poco all'ampiezza judicata molti auni

prima dallo storico padovano Albertino Mussato, a

quella che il Covalo ha presentemeute, e ch' e rappre-

sentata nel disegno fatto incidere. Nessun antico scrlt-

tore o cronisla parla mai di dimensioni maggiori che

avesse quel sotterraneo, o di un traforo che riuscisse

fine a Brendola. II solo Scamozzi che scrisse del Co-

valo con molta superficialita, ed un secolo circa dope

il TrissinOj gli assegna un'ampiezza maggiore
j
pero

dalle sue parole niedesime si rileva,che non lo ha esa-

minalo, e che la maggiore ampiezza da lui accennala

sarebbe sempre da riferirsi a tempi piu antichi.

Ma 1' autorita degli scrittori non e di gran peso

qucindo le cose si possono vedere cogli occhie toccar

colle niani. "

A I limite deU'escavazIone della pietra, i suoi stra-

ti presentano un laglio od una parete verticale fra il

londo del sotterraneo ed il tetto pianissimo soste-
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nuto da frcquenti pilastri o laasse tli pietra non e-

stralte. Seguendo con attenzione il peiimetro del

sotterraneo, si trova sempre il termine delle esca-

vazioni, si trovano in posto gli strati di pietra da la-

voro, al di la dei quali o traverso i qiiali non fu evi-

dentemente proseguito lo scavo. II sotterraneo non

puo dunque aver avuto mai una maggiore am-

piezza.

Cio si osserva particolarmente presso il cosi det-

to laghetto, le cui acque in tempo di siccita tagliano

evidentemente la estrema parete verticale, e solo tal-

volta, ed in tempi piovosi, giungono fin presso il

tetto inclinato del sotterraneo, il qual tetto si con-

giunge ad angolo ottuso colla sovraccennata parete

verticale.

Fu detto che alcuni sfasciamenti nell' interno del

sotterraneo vietino ora di seguirne il perimetro, e di

accerlarsi che gli scavi non siano stati piu oltre prose-

guiti. Ma gli sfasciamenti sono quasi centrali, e si puo

con qualche studio e difficolta girarvi attornoj e tutto

al piu per la loro posizione impedirebbero di seguire

la continuazione della grotta dal lato di Costoza, non

mai dal lato di Brendola.

La tradizione popolare si e, che la grotta si esten-

desse molto piu avanti dalla parte del lago, e da quel

lato appunto si puo scorgere il perimetro, ossia la pa-

rete verticale, in tutta la sua integrita.

Se il sotterraneo fosse stalo piu oltre scavato in



tiuellii tliroziuiie, cIT e la diivzione di JirciuUjla, c se-

cuciulo la naturalc iiiciiiiazioiie degli slrali, esso ben

prestx) si sarcbbe riempilo d'acqna. E probabilmente

per lal motivo che si ba dovato sospendere i lavori

da quel lato, e prusci^uirli a diilta c a sinistra del-

I'ingresso.

Nella x'ocoia non alta alle coslruzioni lo scavo non

sare])be stalo coutiiuiato: si vcde nelle cave stesse che

molti tratli della pietra di qualita iiiferiore furoiio la-

sciati in abbaudono.

Gli strati pietrosi atti ai lavori architetlonici non

sono continui da Costoza fino a Brendola, ma inter-

rotti da varie cause, ed alzali od abbassati a diversi

livelli. Vi sono anche talvolta di mezzo rocce basalti-

che. Come dunque si avrcbbe potufo fare imo scavo

continuo di parecchie miglia per estrarre una pietra

che per molti tralti doveva mancare ?

II Pasini fa inoltre notare, che andando da C()sto-

za a Brendola in linea relta si avrebbe a passare due

valli e tre costedi montc, e che anzi si dovrebbe pas-

sare sotto Ic paludi e sotlo il lago di Fimone che for-

ma il fondo di ima di queste valli.

Se per andare da Costoza a Brendola si avesse

cullo scavo seguita una via tortuosa, il sotterraneo

non sarebbe stalo della luughezza di 5 miglia, come

dice lo Scamozzi, ma bensl di dieci miglia.

Qual convenienza poi vi poteva essere a scavare

la pietra da lavoro I ante miglia entro i monli, quan-



-— i)0 —
do la si trova con fiicilita presso la superiicie, dove

cave inesauribili staimo aperte da molti secoli, ed a

piccolissima distanza da un fiume navigabile ? Non si

cava attualmente in Cosloza medesima ed a poclie

centinaja di piedi entro terra, quanta pietra si pud mai

desiderare ?

I cwali di Costoza e di Mossano sono ricordati

dagli storici e dai cronisti nei racconli di guerra,

come luoghi ove gli abitanti di que'villaggi si ricove-

ravano e sostenevano attacchi. In quelle di Mossano

ne furono una volta soffocati col fumo piu di 2,00: in

quello di Costoza piu ampio e fornito di parecchie

aperture, la soffocazione fu tenlata senza efTetto. Nes-

suno storico o cronista accenna poi una circostauza

tanto esscuziale per la difesa, clie il sotterraneo si e-

stendesse cioe fino a Brendola, nel qual caso sarebbe

stata follia 1' introdurvi il fumo dal lato di Costoza.

L'Arduino, tanto avveduto geognosta, rigetto

come favola la pretesa magglore estensione del Co-

valo.

II Pasini ritiene che il piano topografico ora pub-

blicato sia approssimativo e non assolutamente esatto.

Esso pero puo benissimo servire a dare una idea del

sotterraneo ed a comprovare che non ebbe mai una

estensione niaggiore di quella che si puo scorgere

presentemente, Queste misure coincidono con quelle

che Giangiorgio Trissino mandava a Leandro Alberti

nel I 537, e le inesatte e posteriori asserzioni delloSca-
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mozzi non possono prevalere a si aufentico dociimen-

to. (I)

II prof. CatuUo dichiara dl ritenere per fermo, die

la grotta di Costoza avessc im tempo una ben mag-

glore estensione.

Per ultimo il membro effettivo nob. Minotto leg-

ge una Nota Sopra Vimpiego deWacqiia per la pro-

duziojie del vuoto nelle slrade atmosferiche^ a fine di

rivendicare una propria invenzione, sulla quale un

primo cenno fu inserito nella Gazzetta Veneta del 9

dicembre i843. II sig. Ailken ha chiesto ed ottenuto

in Inghilterra il 2 4 febbrajo passato il privilegio esclu-

sivo per una consiraile invenzione, che fu descritta

nel Magazzino del meccaiiico, fascicolo N. 1 1 o i (u-

scito in luce nel passato settembre ). II sig. Minotto

riferisce per esteso questa descrizione a fine che se

ne veda 1' analogia, e in parte 1' identita alia propria^

e si riserva di leggere nel prossimo anno all' Ateneo

Veneto una estesa Memoria suU' argomento.

(i) Fra Lcandro Albeiti, Descrizione di tulia ritalia ed isole perti-

nenii ad essa, Edizioiie di Venezia i58i, a pag. /fj'-
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Finita questa lettura 1' I. R, Istituto si riduce in

adnnanza segreta per trattare di affari interni.

Si dispensa la tabella dei giorni fissati per le a-

dunanze ordinarie dell'anno accademico 1 844" 1^4^-

II Segretario partecipa clie I'l. R. Istituto eb-

be il dolore di perdere il socio corrispondeiite dott.

Domenico Thiene di Vicenza, esimio cultore dell arte

salulare.

Si determina di fare nelie prossime adunauze la

nomina di due socj corrispondenti delle Provincie

Venete, e inoltre di procedere, secondo 1' art. 2,6

degli Statuti interni, alia nomina di socj corrispon-

denti fuori delle Provincie Venete e negli altri stati

della Monarchia.

II sig. ing. Giovanni Arcari ha presentato al-

1' Istituto un'opera manoscritta infitolata: Saggio so-

pra le strade ferrate atmosferiche^ e ne chiede giu-

dizio conforme all'art. i3 del Regolamento interno.

Sono eletti in Commissarii i signori cav. Paleocapa,

ing. Jappelli, nob. Minotfo, prof. Minich e prof. Conti

relatore.

II membro effettivo ing. Casoni e confermato

Amministratore dell' Istituto per il biennio i845-

i846.
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Si fa la uomina di altrc Commissioni, e si confer-

mano quelle annuali elette nel mese di aprile second©

gli aiticoli 28 e i38 degli Statuti inlerni.
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ADUNANZ\ DEL GIORRO 29 DICEMBRE 1844.

.-jiOiif-i ii:jit

Ml .r)

>v . Si legge I'atto verbale dell'adunanza 2,4 noveni-

bre, cli'e approvalo. ,irj\^

Si annunziano i seguenti donifatti all'I.R.Istituto.

I. Dall'I. R. Istituto Lombardo; '•^'^ »>Mj.tioiu i.;(f .r>

Giornale dell' I. R. Jstitrito Jjomhardo e Biblioteca

Italiana. Fascicolo 27.

2. Dalla Societa Medico-Chirurgica di Bologna. w

Bullettino delle scienze mediche. Fascicoli di agosto

e settembre ^1844.

3. Dalla Societa Agraria di Bologna.

Memoria delta Societa agraria di Bologna. Vol. II,

fascicoli 2 c o. Bologna d844.
, ..;

JV. 8
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/|. Dalla I. R. Accatlcniia tli Rollc Arii in Venczia.

yilti delUl. It. /Iccadc7nia delVanno -1844. Venczia

i844.

5. Dal mciubru efleHivo Segretario Pasini, in numc

(leirautore.

Tableau general des poissons fossiles rangis par ter-

rains, par L. Jgass'iz. Neuchatcl 1844, di pag. 50 in 4

('). Dal membro effettivo sig. G. Saiulri.

Dialogo fra Etofdo ed Ilofilo nulla pronuncia della

greca lettera II. Verona -1824., di pag. 14 in 8.

J^otO' alia Memoria sulle macchie nclla foglia del

gelsi. Verona 1844, di pag. 2G in 8. ed una tavola.

^. Dal inenibro efletlivo cav. Paleocapa.

Consideraxioni sulla costituzione geologica del ba-

chio di Vcnezia e sulla probabililct die vi riescano i Vozzi

Arteaiani. Venc/Ja 184i, di pag. 100 in 8. c 4 tavolc.

8. Dal jnembro effettivo co. Contarini.

Trattalo delle Atlinie, ed osservazio7u sopra al-

cune di esse viventi nei contorni di Venczia. Vcnezia

1844. Un vol. in 4. con 21 tavole litografichc.

9. Dal membro effettivo nob. G. Freschi.

/ mmierioi al 57 del Giornale intitolato: L'Aluico

del Contadino.
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I o, Dal socio corrispontlente cons. Emrnanuele Cico-

gna di Venezia.

I due gruppi di porfido suWangolo del tesoro della

Basilica di S. Marco esaminati e descritti dal sig. Stein,'

' bachd. Venezia i844, di pag. 50 in 8. con tavole.

I I . Dal prof. Franc. Vigano di Milano.

'• Scienza dtl Commerr.io del cons. Ignazio Sonnleith-

^- ner, trad, del prof. Vigano. Milano i844, un vol. in 8.

1 1. Dal dott. Bernardino Bertini di Torino.

Idrologia minerale, ossia Descrizione di tzitle le sor-

genti di acque 7ninerali degli StatiSardi ec. Torino 4845,

un vol. in 8., 2. ediz.

Delia Slatistica tnedica in Italia, Considerazioni.

Torino -1844. (Estrat. dal I vol. degli Alti della Societa

Medico-Chirurgica di Torino).

1 3. Dal dot!. P. Kandler di Trieste.

Discorso in onore del cat. Domenico de Rossetti ec,

Trieste 4844 di pag. 45 in 8.

I 4- Dal cap. Oreste Brizzi di Arezzo.

Lettere e Jrlicoli intorno alia quinta Riunione de-

gli Scienziati Italiani tenuta in Lucca nel 4843. Arezzo

4844.

1 5. Dal sig. Luigi Volpicella di Napoli. »i

Del dirillo di albinaggio, Libro ?<wo. Napoli 4845,

di pag. 54 in 8.
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L'Eccclso Governi* con dispaccio 2,3 iiovcmhie

parlecipa, clie S. M. I. Ii. A. con veneralissiiiia so-

vrana Risoluzione ag oltol)re passalo si e graziosa-

menle deguata di iiominarc il lueiubro elleUivo L.

Pasini in Segretario dell'Istituto per mi altro qua-

dricimio.

II membro efTettivo prof. Bizio legge 1' estrallo

della Dissertazione del sig. Preisser sopra V orif^iiic^

e la natura delle materie colornnti organiche^ e stu-

dio speciale deW azione delV ossigeno sopra qaesli

principii immedlati.

Egli premette una breve introduzione, nclla quale

rammcnta come dieci anni fa occupaudosi della porpora

dei due murici brandaris e tnincnlus^ facesse vedere

in qual modo I'umore candido di quei due mollusclii

si tramutasso in una materia violacea,o purpurea, me-

diante la diretta ossidazione, e fosse quindi ricondotta

alia condizione di materia scolorita mediante la disos-

sidazlone j r.el die trova un perfettissimo accordo coi

risultamenti del Preisser, anzi sovente uniformlla pre-

cisa di sperimenti. Dopo cio mostra con opportune ci-

tazioni come egli fine dal tempo soprammentovalo ad-

ditasse i principii immcdiali coloranti esistere scoloriti

nell'organismo vegetabile ed animale j come ivi fosse-

ro preservati dall' azione ossidante dell' aria, e noii si

trasformassero in materiali coloranti se non quando e

dato all' aria libero modo di agire, allegando alia fi-
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ne i passi comprovanti le sue previsioni, confermato

prima dal Pelletier, e quindi molto estesaraente dal

sig, Preisser.

Trattando del lavoro deli'autore anzidetto, adduce

il fatto della Impatiens pannjlora^ onde si comprova

clie le radici delle piante agiscono sopra le sostauze a-

limeiitari prima che sieno assorbite, ed agiscono con

atto disossidante, perocche le radici della pianta so-

prammentovata scolorano prima di assorbire la solii-

zione di solfato indigotico, la cpiale, assorbita die e,

passa quindi a colorirsi novellamente, cioe ad ossidar-

si ne' fiori.

Mostra poscia clie le lacche si devono considerare

come veri sali, e il comprova evidentemente raffron-

tando la composizione della hrasilina e della brasilei-

na ; della cortamina, e della cortameina ; della quercl-

Irina, e della quercitreina j nelle quali sostanze, rae-

diante 1' aualisi elementare, giunse a comprovare es-

servi due equivalenti piii di ossigeno nel materiale co-

lorante a confronto del principio immediate scolorito.

e siuo a quattro nella quercitreina in paragone della

quercitrina^ e percio raddoppiarsi, e crescere rispetti-

vamente le capacita di saturazioue .

Indica poscia le proprieta , e la composizione

della cortaminaj della santolina, e dubbiosamente ad-

dita quella della carmina
\
perocche non riusci ad es-

so, ne al Pelletier di privare totalmente dell' acqua

questo principio colorante animale senza scomporloj
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e (juindi iion fii possihilo instituinic acciiralnmenh?

r aiiulisi elementare.

Mostrati dappoi gli oiTctti dell' ossidazlonc deiia

luteoliiia, dclla niorina, della bissina, della ramaina,

e della fastina^ e descrilteiie le propriela tanto iti

istato scolorito, come in quello di materiale ossidato

e colorante, termliia con alcune ricerche sopra la clo-

rofila, o cromule, la quale altresi gli venne latto di

scolorirej e perche si ricolori a contatto deH'ossigeno,

osserva abbisognare la luce, sotto 1' influenza della

quale 1' ossigeno e assorbito, e il cromnle riprende il

suo color verde, precisaniente come addiviene dell'u-

more porporifero del 31/crex brandarisy il quale non

si tramuLa a contatto dell' ossigeno in porpora vcrmi-

glia die sotto 1' azione della luce.

Riepiloga per ultimo il suo lavoro per sommi ca-

pi, e viene a queste principali conclusioni, cbe i n)a-

teriali coloranti tintorii soqo scoloriti uegli esscri ani-

mali e vegetabili, che li producono •, che incontran-

doli coloriti si possono scolorire mettendoli a contat-

to di corpi disossidanti, e quindi colorire di nuovo

mediante la ossidazione; che le lacche sono veri sali
;

che la capacita di saturazione e sempre maggiore nei

principii immediali coloriti ; che I' acido solfidrico

scolora i principii coloranti, perche gli disossida, pro-

duce dell'acqua, e ne precipita il solfoj il quale feno-

meno manifeslandosi in tutti i materiali coloranti tin-

torii, e non potendo avore altra chimica ragione che
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la dlsossidazione del prlnciplo coloranle, conclude che

derivauo tutti da una reaie ossidazione.

II membro effettivo e Segr. Pasini les^ge poscia

luia Memoria, Intorno ad alcwie qidstioni digeologia

Jlsica.

Un illustre astronomo e fisico inglese il sig. Hop-

kins, nell'atto che ritiene possibile la fluidita ignea in-

terna della terra (indipendentemente dalle obbiezioni

che altri fisici vi hanno promosso), dope aver esaminata

sotto altri punti di vista la quistione, trovo che per

dare una soddisfacente spiegazione dei fcnomeni di

nutazione e della precessione degli equinozli, la cro-

sta della terra dovrebbe avere per lo nieno la grossez-

za di un quarto, o di un quinto del raggiOjOssia di 800

a 1000 miglia. Riconoscendo per altro che non si po-

trebbe con una crosta solida di sifTatta grossezza dare

la spiegazione di niolti fenoraeni geologic!, ammette

ch'esistano a poca distauza dalla superficie terrestre,

edin mezzo alia parte consolidata, alcuni ampii serba-

toj di materia fluida ed incandescente, i quali sieno

la causa de' volcani e de' terremoti. Queste masse iso-

late di materia fusa sarebbero affatto indipendeuti da

quelle che per avventura si trovassero nelle parti piu

basse e centrali della terra, e sarebbero anche indi-

pendeuti I'una dall'altra, e divise da solidi intermezzi.

II Pasini si e proposto di esaminare fino a qual

punto i fatti geologici consenlano di ammeltere le
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nnovc idee del sii^. Hopkins, o di rilonnaie tjuelle pro-

posle dopo il nSaG dal sig. Curdler e da allri goolo-

gi. Gli sembra che la via da seguiisi in rpiesla disa-

inina sia quella di determinai'e se in alcun periodo

geologico la terra abbia avuto una crosta solida, la qua-

le fosse sovrapposta alia massa fluida interna-, e quan-

do di questo anlico state si potessc ottenere una cvi-

dente diraostrazione, determinare quanto si debba e

si possa risguardare da quelle diverso lo stato attua-

le, accio clie dei fenomeni geologici, che avvengono

presenteniente, si possa dare una soddisfacente spie-

gazione.

I sollevamenti, le injezioni e le raetamorfosi dal-

le anliche rocce inostrano ad evidenza lo stato fluido

sottoposto, la poca grossezza della prima corteccia ter-

restre ed il successivo suo ingrossamento. Si vede

che in una data epoca la materia alio stato di fluidita

ignea non doveva essere molto lontana dalla superficie.

E percio sotto il rapporlo puramente jneccani-

co, e salvo i diversi effetti che la massa terrestre cosi

costituita avra prodotto sulla nutazione o sulla pre-

cessione degli equinozii, cio che ha potuto esistere un

tempo puo esistere anche presentemente j e la fluidi-

ta ignea della terra sotto la superficie, riscontrata per

altre epochc geologiche, si puo ammettere anche per

I'epoca altuale, pero con minor! effetti concomitanti,

e soprallutto con assai minor numero di bocche igni-

vome.
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Allora, conlio 1' ipotesi della contiuua fluidila

ignea e attuale a mcuo di i ooo iniglia dalla superficie

terrestre, millterebbero soltanto i calcoli fatti dall'Hop-

kins sulla nulazlone e sulla piecessione degli equinozii.

II Pasini ritiene clie questi calcoli non possano

valer molto contro i fatti geologici: forse rifacendoli

con altri dati potrebbero offrire diverse risultamento,

specialmente se verranno considerate come aderenti

bensi I'una all'altra, ma sconnesse e quasi infisse sopra

una densa pasta, levarie parti o frammenti della cortec-

cia terrestre. Poi viene annoverando i fenomeni geolo-

gici attuali, che rendono assai probabilc I'ipotesi della

fluidita ignea continua della terra a non grande profon-

dita dalla superficie, quali sono i lenti inovimenti os-

servati in molte parti dei continenti rispettivamente

al livello del mare •, gli sbalzi o sconnettiture degli

strati orizzontali delle montagne avvenuti anche in

tempi receuti e legati probabilmente coi lenti movi-

menti sopraccennati 5 il grande numero de' vulcani
5

il Jungo tempo per cui talvolta restano inoperosi, co-

sicche I'azione vulcanica sotto la superficie puo tuttora

risguardarsi molto estesa ed esistente anche laddove

non si manifesta esteruamente j la temperatura delle

lave, la gravita specifica delle medesime confrontata

coUa gravita specifica della superficie, e colla gravita

specifica media della terra 3 1'assorbimento delle acque

del mare e delle sorgenti fatto dai vulcani all'epoca

delle eruzioni, la temperatura delle acque termali e la

ly. 9
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clisliil)uzionc xlelle raedesinie Iiiugo Ic anliclie linec

(li sollcvaincnto; i terrcinoli uon circoscritli di volla

in volla a piccoli territorii, come vorrebbe F Hopkins,

ma. estesi contemporaneamente sopra vastissimi spa-

zj •, la trasposizione dei poli magnetic!, e finalmente

le forti disuguaglianze osservale nell'aumento della

temperatura interna della terra dall'iino all'altro paese.

Serabra al Pasini cbe tutla la quislione merit!

di essere assoggetlata a nuovi calcoli. Egli annunzia

die gia il Comni. Plana lia coniinciato ad occuparsi

di questo bell'argomento, tenendo conto di tutte le

costanti^ e con intendimento di prendere in conside-

razlone tutti i dati che gli saranno oflerti dalla geo-

logia.

II memliro etTettivo prof. Zantedescbi legge in-

fine alcune considerazioni SiiW azione della luce nei

colori clelle sostaiize organiche, contenute in una Ict-

tera, cb'egli ba indirizzato al sig. prof. Preisser di

Rouen.

11 prof. Zantedescbi muove prima di tutto alcu-

ui dubbj sulla legittimita delle conseguenze cbe il

signor Preisser ba creduto di trarre dai proprii espe-

rimenli per cio cbe riguarda I'azione dell'ossigeno

sulla colorazione delle sostanze organicbe. Egli vor-

rebbe cbe I'analisi stessa mostrasse la presenza o la

non presenza dell'ossigeno per inierirne cbe da csso

dipende la colorazione, e vorrebbe eziandio cbe con
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precisionc fossero esaminati e sccverati gli ef'felti do-

vuti forse in questa sorla di fcnomeni alia sola azione

della luce. Con numerose cilazioni tratle dalla Me-

moria del sig. Preisser, e con molti fatti e feuomeni

singolari osservati in questi ultimi tempi da'fisici, il

prof. Zantedeschi convalida la ragionevolezza di que-

sti suoi dubbj e di questi suoi desideril. E poscia a

maggiore dilucidazione dell'argomento riferisce alcu-

ni esperimenti coi quali egli medesimo voile esplora-

re I'azione della luce sulla colorazione delle sostanze

organiche nel vuoto pneumatico, ncl vuoto torricel-

liano e sui petali dei vegetabili. Nel vuoto pneumatico,

fatto sotto luia canipana alia pressione di 336 linee,

otlenne la colorazione dell'umor poi'porigeno del Mu-

rex hrandaris dopo quattro minuti di esposizione

alia luce. In altrettanto tempo ottenne la colorazione

di altra parte dell'umor porporigeno conteimto in al-

tra campana del tutto simile, e posta, meno il vuoto,

nelle identiche circostanze. I cansiiamenti di colore

accadevano simuUaneamente. Alia luce diffusa e alia

temperatura di 4. So" a 40° di Reaumur rumor por-

porigeno non si color! intieramente, neppui^e nello

spazio di due ore j a + 16° neppure in tutta una

notte. Alia luce diretta del sole si color! intieramen-

te in capo a cinque minuti. Un altro esperiraento ri-

guai"da I'azione della luce diretta del sole sui cristalli

di santonina nel vuoto torricelliano. I cristalli di det-

ta sostanza coperti dalla canna del vetro si colorarono
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leggernuMifc in giallo, nolle p;irli pcrrosse ilal ragi^i rl-

iralti, laiilo nel vuoto lorricelliano, clie al conlalto

dell'aria; nientre i crislalli esposti all'azione libera

(lelJa luce acqiiislarono il giallo citrino piu perfello.

La diflerenza nella intensita della colorazione non di-

pendc dalla presenza dell'ossigeno o dell'aria, ma dal

inodo con cui la luce perviene sopra i cristalli, II ter-

zo csperinienio finalmente riguarda F influenza della

luce rilralta dai vefri colorati sui petali de' fiori, e

specialmenle della Viola tricolor^ al quale argoraenlo

niedesinio si legano le osservazioni dell'autore inse-

rite nel i." Volume delle Meniorie delllslituto : e di

queste sue osservazioni ed esperimenti egli si vale

per interpretarne alcuni altri del sig. Preisser, equello

specialniente isliluitosuUa Impatlens parvijlora. Con-

chiude essere necessarj nuovi esami e nuovi studj

per proferire una decisione sulle vera cause clie pro-

ducono la colorazione nelle sostanze organiche.
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Si annunziano i seguenti doni fatli all' I. R.

IstilutO. .' , !;ii.i i.rjr;

1. Dal sig. dott. Giuseppe Netwald di Vienna.

La chimica applicata aWAgrkollura ed alia Fisiolo-

gia di Giusto Liehig, versione del donatore. TieniVd 1844,

di pag. 346, in 8.

Syste7natlsche DarsteUnng dcr chetnischc7i Ileilmitlel

mil vorziiglicher Riicksicht auf die k. k. itsterreichische

Landes PlmrmacopiJe von Jahre 184(5 etc. Vienna 4842,

\ vol. in 8.

2. Dal sig. dott. Acliille Desiderio di Venezia.

Risposta al dott. Rognetta di Parigi intorno ad alcii-

ne applicazioni terapeutiche del solfato di chinina. Ve-

liezia 4844, di pag. 49, in 8.

3. Dal sig. dott. S. Formiggini di Trieste.

Scritti vorj del dott. S. Formiggini. Venezia 4844, di

pag. 400 in 8.
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II mciubro cflettivo nob. G. Frcschi, clt'Uo a liir

parte (li (juclla Coininissiono che dee coiiipilare i lie-

golamenli ed i piani disclplinari per le Sociela Aj^ra-

rle Provinciali e per le Sciiole pratiche di Agricol-

tiira o Poderi-Modellij legge iin rapporlo sull' argo-

nienlo.

Dopo molle discussioni I'Istituto si riserva dl de-

liberare sopra alcune aggiunte o imitazloiii ora propo-

ste al prime) pn)getto, quaado i piani discipJinari sio-

no dcfinilivamente compilali.

Alia Conimissione e aggregate S. E. il co, CilLa-

della Vigodarzere, Membro Onorarioj Vice-Presidente

tleiristilnto.

Si la la noniina di allrc Comniissioui.
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ADUNANZA DEL GIORNO d9 GENNAJO d845.

II Segretario legge 1' atlo verbale dell' adunanza

2 5 novembre die resta approvalo.

Si annunzlano i seguenti doni fatti all'I. R.Istituto.

1. Dal membro effettivo e Presidente cav. Sanlini.

Memoria sulle Coniele del i843. Modena 1844, in 4.

di pag. 41.

2. Dal membro effettivo nob. G. Freschi.

I numeri 58 a/ 4 1 dtl Giornak tniitolato : L'Amico

del Contadino.

3. Dal sig. Malteo Osboli di Vicenza.

Trattato sulla pubblica Beneficenza, volumi 3. in 8.

Vicenza 1844.

4. Dal sig. cap. Oreste Brizzi di Arezzo. ;i

Docu7)ienti risguardanti la liotta di Pictro Strozzi in

Val di Chiana {nel dS54) di pag. 19, in 8. Arozzo 1844.
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Si legge il Dispaccio 9 dlceiubre i8/|4 cleHbjCCcl-

so Goveruo, col cpiile partecipa le ultcriori disposi-

zloni prese per la grantle Esposizione d'Industria, clie

dee seguire in Vienna nei prossimi mesi di niaggio

e siugno.

L'Eccelso Governo con altro Dispaccio ay dicem-

bre ti'asmette uno scritto Sopra il sistema di mezza-

dria del sig. Gaspari di Latisana, afllnche le osserva-

zioni in esso conteniite sieno recate a pul)blica notizia.

L'ing. Giovanni Arcari legge il seguente sunto

del sue lavoro prescntato in novembre, ed intitolalo:

Saa;gio sulla teoria delle strade atmosfericlie.

>•> Tra le tante invonzioni di cui va fastosa la nostra epo-

ca, nessuna forse ha destato un iutcresse piii pronto c piii

universale quanto le strade atmosferiche: le vie ferrate, di

cui vediamo si rapidamente intrecciarsi 1' intera Europa,

adoperarono piii di dicci anni per passarc dall' Inghilterra

sul continente; c la macchina a vapore clic gia nel ^705 a-

veva presso a poco la forma che ora conserva, non vcnncclie

dopo nn sccolo applicata con buon efTctto alia navigazione.

La linea atmosferica da Kingstown a Dalkey all' incontro,

non era appena aperta, che gia in Francia cd in Gerniania

si pcnsava di applicare tal sistema alle grandi comunicazio-

ni; si spedivano ingegneri a studiarlo; iraraaginavansi per-

fezionamenti d' ogni specie; e vistose sommc a sperienze si

destinavano.

Ma tjuesta generalc simpatia per le nuovc strade, e ella

un giusto tributo ad un'invcnzione dclla piu grande utilita,

e niossa soltanlo dall' arditezza di^il' idea, con cui Clegg



seppc mandar ad cfTelto una cosa, die scmbrar dovca iin-

possibile in pralica ?

II nierito deiP inventore e abbastanza assicurato dal-

1' ingegnosa maniera con cui supero tutti gli ostacoli che

presentava il problcma, di mantenere cioe una determinata

rarefazione d'aria in un lubo lungo intere miglia, e destinato

a dar passaggio alia piastra che uniscc lo stantufTo al trai-

no ; problema la cui difiicoltA stava in ragione della prodi-

giosa prontezza con cui 1' aria csterna penetra per ogni

meato in un recipiente ove essa siasi dilatata, ed in ragione

della lunghezza dell'apparato stesso; problema di cui il solo

genio pratico degli Inglesi poteva proporre a se stesso e da-

re la soluzione.

Resta ora a decidere, se I'utilita, che devesi attende-

re da quesla invenzione, ne uguagli il merito; quali nuovi

vantaggi saranno per risultare; in una parola, se le strade

atmosferiche dovranno sopperire o no quelle a locomotive.

Ecco la questione tecnica del giorno, del cui scioglimen-

lo ringhilterra incaricava il celebre Roberto Stephenson, la

Francia il sig. Mallet, i quali pubblicarono i loro lavori fon-

dati sulle osservazioni pratiche eseguite a Dalkey.

Rastano pero le osservazioni intraprese sopra una linea

si breve, per giudicare dell' attendibilita in grandc della

nuova invenzione? Sarcbbe forse a credersi superflua una

tcoria del principio per adattare a quclla i risultanienti del-

le esperienze ?

lo penso anzi che l' analisi teoretica del sistenia atrao-

sferico sia indispensabile per poter dare dei giudizii positivi

suir argomento.

Qiiante scienze non rimasero stazionarie dei secoli

,

quante invenzioni non vennero ritardate nel loro progresso,

perche la teoria non giungeva che tardi a soccorrerlc!

7^. lo
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L;i niacchina a vaporc, le slradc ili fciro non fiirono

lorsc sottomcssc ad iigualc viccnda ?

K parlando del nuovo sistema; la discordanza tra i pa-

rcri di Stephenson e del sig. Mallet, di ciii il primo abbatte,

il secondo sublima Ic sirade atniosferichc, non derivereb-

1)0 dall' aver qucstl ingegneri consldcrato 1' argomento con

difTcrenli principii teorici?

Persuaso dunque chc nn' esposizione dl tali principii

riuseir non dcbba inutile nell' altuale state della questione,

osai Icntarnc <juel saggio, che venne ofTerto, or son due me-

si, air I. Pi. Istituto, c del quale oggi ho I'onore di prcsen-

tare un breve sunto, col toccarne i principali punti nello

51CSS0 ordine scguito in quel lavoro.

Per determinare in generalc la cclerita d'uno stantuffo

che si muova cntro un tiibo, spinto dall'aria piu dcnsa ver-

so la parte ove essa siasi rarefatta, vinccndo nel sue movi-

mento una rcsistonza (jualunque, erami neccssaria un'ipote-

si:mi appigliai alia piu scmplice, assunicndo ciic « la pres-

sionc momentanca esercitata dall'aria spingente sul pistone

uguagli la prcssionc dcll'atmosferaj noeno I'altezza dovuta

alia celerita, con cui esso pistone si move, considerando

I'aria di densita uniformc, pari a quella dello strato in cui

trovasi il sistema. ^?

Clie tale ipotesi, bcnche insussistente secondo la tcoria

di Navicr sull' cfflusso dei fluidi elastic!, si possa ritenere

per vera, rclalivamente agli inconcludenti error! die prc-

senta, applicandola alle strade atmosferiche, lo dimostrai in

una Nota.

Siccome pcro in un tube inclinato varia ad ogni istan-

te lo strato d'aria c quindi la pressione, cosi al termine chc

rappresenta I'aitezza dell'atmosfera convenne aggiungcrc la
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lunghcxza pcrcorsa, moltiplicata pel coseno (IcH'ungoIo chc

fa la linca con la verticals, col segno positive o ncgativo

secondo die si tralta di disccsa o di salita. Soltraendo dalla

pressione reaie, cosi trovata, il tcrminc die rappresenta la

somma di tutta la resistenza, si ottiene la forza acceleratri-

ce che anima il pistone, la quale viene introdotta nell'eqiia-

zionc fondamentalc della Dinaniica.

L'equazione difTerenziale che ne risulta, e integrabib

nel caso piu scniplice d'lina strada orizzontale, e d'una re-

sistenza costanle. Si deduce subito per questo caso:

i." Che a tutto rigore, il movimento sara sempre acce-

lerato, e che la velocita si accostera continuamente ad un

limite determinato, senza mai raggiungerlo; ma che essa vi

converge cosi rapidamentCj da potersi anzi ritener per co-

stante fin dal principio del moto, come awiene p. e. deli'ef-

flusso dell'acqua dai fori dci vasi.

2.° Che questo limite e la celerita dovuta alia differen-

za tra la pressione dell' atmosfera e la somma delle resi-

stenze, divisa per la densita dell'atmosfera istessa.

Posta sempre costantc la somma delle resistenzc, e in-

dipendente quindi tanto dalla celerita che dalla distanza

percorsa; posto il vuoto perfetto nel tubo, (ipotesi d'altron-

de tutte inammissibili),e posta finalmente orizzontale la stra-

da, per cui il traino non presentasse che una resistenza pari

a -1/500 del suo peso; fatto il tubo d'aspirazione di 50 cen-

timetri, si troverebbe p. e.

:

Che un traino di 608725 chilogrammi avrebbe una

velocita di 15 chilometri all'ora:

Un traino di 608040 chilog. 50 chilometri all'ora

detto 596750 « 200 detti.

Se le cose stessero in quesli termini, e che la celerita
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aumcnlassc cosi smisuratamcnic, al piii lieve decrcscerc del

peso del ti'idno, la forza di cui si tratta sarcbbc dclla natu-

ra di (jacllc, die, come nella moUa d'un orologio, richledono

un rcgolatorc percbe la scarica non si faccia in un istan-

te. Si vedri pero in seguito, a quali enormi difTerenze an-

drebhcro incontro (iiiellc conclusion! dirette, die si volcs-

sero trarre dal sin (pii csposto.

Stabilita cosi I'cquazione gcnerale del movimento, e la

relazione tra la rcsistcnza c la celeritA, convcniva cercar (pia-

li elcmcnti indaiscano a far variarc, lanto la pressione del-

ralraosfera sul pistone, quanto la sorama delle resislenzc da

siiperarsi.

La prima dipcnde

:

-1.° Dalle variazioni barometriclie c Icrmometrlche del-

ratmosfera.

2." Dall' an)piezza del foro per cui I'aria estorna viene

ammessa nel tubo.

Le leggi combinate di Marioltc e di Gay-Lussac servo-

no a calcolare a quali anomalie vada sottoposto ognuno dei

due fatlori della pressione atmosfcrica, cioe la densita c I'al-

tezza fittizia della colonna aerea, a cui sarebbe dovuta la

celerita dell'aria, che effluisse liberamcntc nel vnolo.

Con semplici criterii si puo dedurre, cbc Ic variazioni

eventuali del barometro nello stesso strato d'aria influisco-

no assai scnsibilmcnte, tanto sulla celeritfl, che sulla rcsistcn-

za da potcrsi supcrare, e piu sulla prima clie sulla secondn;

clie al contrario quasi trascurabile per 1' una e per 1' altra

torna I'eflfetto dei cangiamenti di temperatura.

Passando poi a calcolare Ic variazioni della pressione

atmosfcrica sopra una strada inclinata, per le quali si sa

dalla fisica, che le altezze sono proporzionali alle difTerenze

dei logaritmi dclle pressioni, si trovaj che dcnlro ai limili



(lelle altezze a cui si puo aspirar di giungerc, con ogni sin-

golo tronco di strada atmosferica, puossi ritenere senza er-

rore, che le altezze sicno come le difTerenze delle pressioni;

ipotesi molto comoda per la semplicita del calcoli.

Penetrando I' aria nel tubo atmosferico per V apertura

della valvola che di passaggio alia piastra di unlonc dello

stantuflb col carro direttore, la quale apertura e minore

della sezione del tubo istesso, devono aver luogo due elTetti:

a) Una diminuzione della celeriti dello stantnffo, men-

tre I'aria impicga uu certo tempo ad acquistare nel tubo la

sua pressione normale, quando vl penetra per un foro piu

ristretto; e qui mi servii della formola riportata da Ventu-

roli per la celerita nei vasi interrotti da diaframmi, poten-

dosi considerare I' atmosfera ed il tubo come due vasi, uno

indefinito e I'altro finito, e come un diaframma la parete ove

e aperta la valvola.

b) Una contrazione della vena fluida dell'aria affluente,

la quale secondo le sperienze dei sigg. Lagerhjclm e D'Au-

buisson riportate da Navier, si comporta precisamentecome

I'acqua in questo riguardo. ''

Unendo tali effelti se ne ritrae un coefllciente frazio-

nario, pel quale la celerita deve moltiplicarsi, e che dovra

essere trascurato tulte le volte, che 1' apertura delle valvole

fosse tanto grande, da renderlo raaggiore dell'unita.

Analizzate cosi le vicende del termine positivo della

forza che accelera la pressione dell' atmosfera sullo stan-

tuffo, passo ad esaminar quelle relative alia resistenza.

A formar questa concorrono :

l." La contropressione delFaria rarefatta nel tubo, qua-

lunque sia !a celerita della macchina che la estrae, per cui

essa potra o aumentare, o conservarsi costante, o diminuire,

durante il raovimento del traino. Quindi per ora conviene
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csprimcrla col mezzo di una formula (lilForcnzialc, indieanto

i cangiamcnti ili dcnsita in fuir/.ionc della lunghezza percor-

sa, allorche il pistone del traino, e (jucllo della pom|)a

pncumatica, sieno animati da celerita tra loro indipendcnti.

2." Gli altriti del pistone nel tubo, c di tulle Ic parti

del nieccanismo die serve a trasmcttere il movimento al

traino. Questi vengono rapprcsentati da im termine costan-

te, che per i miei csempi ho assunto di 50 chilogrammi.

5." La resistenza del traino in causa degli sfrcgamonti

sulle guide, e dcgli assi dei carri, ammessa in medio, secon-

do Pambour, di i/oSO del peso del traino.

4." La gravita sui piani inclinati.

5." La resistenza dell' aria, come mezzo in cui il sistc-

ma si muove, proporzionale al quadrato della celerita, c di-

pendente dall'area del prinio carro, nonche dal numero

dei carri successivi, e dallo stato del barometro, dal momen-

to che di cjuesto si tiene conto,

Lo sfregamento dcU'aria suUc pareti dei tubi, mi riser-

vai d" introdurlo piu tardi in uno speciale capitolo del mio

Lavoro, al quale aggiunsi eziandio recentemente una Nota

finale sulle fughe d'aria osservatc da Stephenson.

Introdotta la somma dei cincjue termini di resistenza

sopra enumerati nell'ccjuazione gcnerale del movimento, si

ottiene un'equazione dilTerenziale del secondo ordine, a ca-

gione del termine che rapprcsenta la contropressione varia-

bile dell' aria nel tubo ; e qui si urta nel solito scoglio di

molti problcmi di Dinamica, cioe nell' impossibilita d' inte-

grarc I'equazione in termini finiti ,
quand'anchc si supponga

la celerita della macchina una quantita costarile.

Percio considero due casi particolari, cioe: quello in

cui la contropressione dell'aria rarefatta nel tubo si conser-

VI costantc cssa stessa. Allora l' equazione resta del primo
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ordine, si piio integrare, c ne ricaviaino i seguenti risul-

tati.

d.°Per la slrada in salita la celcrita del traino andreb-

be aunientando, fino a un certo punto non molto discosto

dall'origine del tubo, ed in seguito ritarderebbe serapre il

suo movimento, fino ad arrestarsi da so stcsso ad una di-

stanza c dopo uu tempo, che si possono delerminarc con

faciiita.

2." Che, in caso di disccsa, la celcrita aumenterebbe

senza alcun liniitc, come e facile di riconoscere a priori.

3." Che per una strada orizzontale la celerita potrebbe

ritcncrsi scnsibilmente uniforme fin dal principio della

corsa.

Siccome pero 1' invariabilita della pressionc dell' aria

rarcfatta nel tubo, non sarebbe conscntita dalla macchina,

qualora il traino avesse un movimento ritardato, come nel

caso di salita, cosi le formule trovate non avrebbero alcuna

applicazione, se non allorquando tale rarefazione avesse

raggiunto il suo massimo, come avviene in causa delle fu-

ghe, le quali nella strada di Dalkey non permeltono che il

barometro si alzi oltre a pollici 25 1/2 inglesi, perche al-

lora neutralizzano reflfetto della macchina.

II secondo caso da me consiJerato, e quello della ve-

locita uniforme. Annullando I'espressione della forza acce-

leratrice, essa si scompone in due equazioni_, una dellc qua-

li da il valore della velocita uniforme in funziouc del gra-

do di rarefazione nel tubo, del peso del traino, e dell' in-

clinazione della strada ; la seconda mostra quale relazionc

debba avere la velocita della pompa pneumatica con la

lunghezza percorsa. Si trova che per una strada oriz-

zontale dovrebbe esser unifoime, e die scnsibilmente ta-

le si potri ritenerla anche per le salite.
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Svlluppando dcgli cscmpii, si vcdc, clic il peso del

traino diniinuiscc assai notaMlmente ad ogni piccolo au-

lucntarc della cclerita, c die questo efTelto c dovuto alia

rosislcnza dell' aria, come mezzo in cui il sislema si muove,

per cui questo 6 un frcno potcnte allc grandi velocita.

L'influenza poi del coefficicntc, die dipende dall'apcr-

tura della valvola d'ammissionc dell'aria nel tubo, divienc

piccolissinia, c in confronto quasi trascurabilc.

Siccome perallro non si puo immaginare die un trai-

no, il quale incomincia a muoversi, trovi nel tubo quel pre-

ciso grado di rarefazione dcH'aria, che gli c ncccssario per

progrcdire nella sua corsa con cderila unifornie, cost si vede

die al principio del nioto questa velocita dovra essere o ac-

celerata, o rilardata, fino al monicnio in cui si sara stabilito

tal grado di rarefazione; e d'allora in poi la celeritt'i si con-

servera unifornie, c dipendera dalla forza della macchina. Da

do si vede die, se la resistcnza dell'atniosfera contro i carri

non fosse gia da per se un modcratore sufficiente della ce-

Icrila, questo modcratore si avrebbe nella stessa aria ra-

refatta nel tubo, la quale non puo spostarsi die con una

celerita determinata dalla maccbina pneumatica.

Per le discese poi non si scorgc alcuna ulilita d'iinpie-

garc il tubo atmosferico, poiche tendcndo il traino ad acce-

Icrarc la sua corsa pel solo cfTetto della gravity, lien presto

I'aria nel tubo giungerebbe ad una densita maggiore di quel-

la dcU'atmosfera ; in (juesto caso Ic valvole si aprirebbero

per I'ecccsso di pressionc interna, cd il traino rcsterebbe ab-

bandonalo a se stesso. Rilevasi infatti cbc a Dalkey, Ic disce-

se si effettuano indipendentemente dall'apparato atmo'iferico.

Una grave didicolta, che dai calcoli sorgc contro que-

sto sistcma, consiste in cio, che ciascun tronco soggetto ad

una stessa macchina, devc avcre una salita quasi uniformc
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in tutta la sua lunghezza. RftenenJo infalti il Jiametro del
tubo aspiratore di 50 centimetri, si trova p. e. che con una
rarefazione di 4/2 atniosfera, il traino polrebbe avere, sopra
una linea orizzontale, 2(>2 tonnellate, con una celerity di

10 melri al secondo. Stipposto che dalla strada orizzontale
si passasse ad una rampa dell'l per 100, ritcnendo la stessa
celeritA, e riducendo la pressione ad 1/5 di atmosfera, il

traino cio nuU'ostante, non potrebbe avere che dH tonnel-
late tull'al piuj converrebbe dunque in siniili casi adattare
il traino alia rampa piu erta e far agire i freni in pianura
con evidente sagrifizio di forza.

Dopo i criterii che servirono di base alle conclusioni

precedenti, passo nella mia niemoria a calcolare la forza
delle macchine pneuraaliche, dalle quali si e veduto dipen-
dere la celerity, considerando da prima una forza astratla,

che le animi, la quale permetta qualunque trasrautazione di

sforzo in velocitii, e viceversa, conservando invariato il suo
effetto utile in tutti i casi.

Considerando la macchlna come una tromba aspirante

e premente, ove I'aria sia condensata, e le cui valvole di

sortita non si aprano che allorquando la condensazione in-

terna giunga a produrre una pressione alraeno egualeaquel-
la dell'atmasfera esteriore; trovo che lo sforzo medio momen-
taneo sul pistone sia eguale al prodotto delia pressione in-

terna, per la differcnza dei logaritmi delle due pressioni, ri-

tenuta la capacity del tubo grandissima in coufronto a quel-

la del cilindro della tromba.

Da questa semplicissima espressione dello sforzo si

ritrae

:

i. Che esso sara massimo, allorquando I'aria da estrar-

si avra una pressione di 0,368 di atmosfera, per cui in que-
slo case il movimento della tromba sar^ il piu lento.

If. «
II
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2. Che nel caso siuldetto, lo sforzo sara uguale alia

pressione istessa dell'aria intcrnaj sopra e sotto questa pres-

sione, die sarA seaipre minore di tal limite, c quiodi il

movimento della troiuba piti cclcre.

Stabiliti tali principii, si prcscntano trc problenii da ri-

solvere.

Dato un grado qualunque di rarefazione dell'aria ucl

tubo, e la celerita del traino, che si assumono come norma-

li, determinare la forza della macchina.

La formula che ne risulta e molto semplice, e si Irova

p. e. che pel solilo lubo di 50 ccntimctri, ed una celerita di

10 melri, la forza utile netta della macchina dovrebbe es-

sere di 94 cavalli.

II secoodo problema, molto piu complicato del prime, e

:

Data la forza della macchina, determinare quanlo tem-

po essa impieghera a produrre nel tubo un dato grado di

rarefazione, prima che incominci la corsa.

Ogni colpo di pistone produce un grado finite di ra-

refiizione nci tubo, e quindi, variando la pressione, varia la

celerilii del pistone slesso, cd i tempi delle singole battute

formano una serie, alia cui somma si presta il calcolo delle

differenze finite.

Ma la forza del vapore, che s'impiega nellc slrade at-

mosfericho, non e una forza astratta; come lutte quelle del-

la natura che sono nelle nostre mani, essa non permette la

Irasmutazione di sforzo in tempo, che dentro a certi limiti,

spiegando un' attivita diversa secondo la celerita con cui la

si la agirc. Qui dunque ho dovuto necessariamenie entrare

in (pialchc particolarita sulla natura della macchina a vapo-

re, c fissare appunto la forza utile in relazione alia velocity;

eliminando le dimension! delle parti della macchina, le qua-

li devono essere arbitrarie (almeno teoricaraente), per po-



ter infinc confrontare la quantita d'acqaa evaporata, c la

relaliva qiiantila del comlxistibile con rcfFetto clic si va ad

oltenere; considcrando pure il caso, che la niacchina agisca

per espansione

CosijSviiiippando un eseinpio, trovai che una data mnc-

china, funzionando alia sua raassima pressione di 5 chilo-

granimi al centimetro cjuadrato, spicgherebbe un'attivita di

-109045 di cui 7055 rappresenterebbero 1' efTetto utile net-

to; laddove travagliando con una celerita maggiorc, ed alia

pressione di 5 chilogrammi, I'attivita totale sarebbcdi dOoCO,

dei quali 5419 solamente andrebbero inipiegati per I'cf-

fetto utile.

Questi principii vennero applicati alia risoluzione del

secondo problema. In una strada p. e. di 8000 metri, col so-

lito tubo di 50 centimetri, il vuoto fine a mczza atmosfera

sarebbe fatto in 6 minuti 51 secondi da una niacchina a va-

pore, che, nel caso del niassimo effetto utile, spiegasse una

forza di 94 cavalli, Considcrando invece una forza astratta

di uguale potenza, costante, il tempo non sarebbe che di 5

minuti 5G secondi.

11 terzo problema, in realta il piu importanto, e :

Dato un grado qualunque di rarefazione d'aria nel tu-

bo e la forza della niacchina, determinare la celerita ed il

peso del traino.

La risoluzione ne c ben facile dopo le cose gia dettc.

Da un lato si conosce la relazione tra la pressione in-

terna e la celerita della niacchina, e si conosce del pari la

relazione tra questa e quella del traino, che devono essere

in ragionc inversa dellc sezioni del cilindro della tromba e

del tubo aspiratore.

Dair altra parte si c vcduto gia aniccedentemcnle, e-

sislere un'equazione che lega la celeritc^ al peso del traino.



— 84 —
Da qiiestc due oiiiiazioni, die dcvono verificarsi ncl

tempo stesso, si trac dunfiuc tanto la celerita quanio il pe-

so del traino domandati.

Ma se, dato il trainOj si ccrcasso la celerita e la rarefa-

zione interna corrispondcnte, tale proMema non potrebbe

risolversi che in via di approssimazione, stante la natura

della funzione logaritmica in cui I'incognita sarehbc involta.

Sviluppando un esempio relativo ad una strada atmo-

sferica di tre tronchi, il primo dei quali fosse orizzontalc,

il secondo in salita dcll'l per iOO, il terzo in salita dell'i

per 50, sui quali dovesse condursi un traino di 50 tonnel-

latc, con la celerita di 10 nietri al secondo, essendo il vuo-

to di 1/2 atmosfcra, si trova:

Per il I. tronco, dianietro del tubo centimetri . . 25 ^;5;

forza utile della macchina cavalli. 24

II. Ironco, dianietro del tubo centimetri . . -44 4/5;

forza utile della macchina cavalli. 75

III. tronco, dianietro del tubo centimetri . . 74 4/5;

forza utile della macchina cavalli. 493

Si vedranno poi crescere assai notabilmente le forze

utili delle raacchine neccssarie, quando si porranno a calco-

lo le perdite derivanti dalle fugbc e lo sfregamcnto del-

I'aria contro alle pareti dei tubi.

Quando venne proposto d'introdurre le strade almo-

sferiche in Francia, i giornali parlarono molto di un siste-

ma ad aria compressa, consistente in cio, che in luogo di ra-

refar Taria dinanzi al pistonc, si condenserebbequella dietro

al raedesimo, per ottenere il necessario squilibrio di prcs-

sione. Siccome sembra che anche su questo sistenia si vo-

gliano islituire degli sperimenti, ho creduto di dover tral>

tarne in uno speciale capitolo della mia Memoria anche per
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(limostrare r.ipplicazione delle formule giA svlluppate per Ic

straJe aspira?iti.

Bla qui non seguiro tutto lo sviluppo dei calcoli, e nc

riferiro soltanto i principal! risultamonti. E sono:

i.° Per ottener I'identico effetto con una strada a pres-

sione, si esige un iinpiego di forza utile molto piu grande

che per una strada aspiranle, e tanto maggiore e la diflfe-

renza, quanto piu forte e il grado di condensazione che si

adopera. Questa anomalia, che polrehbe scmbrare a prima

vista un paradosso, tiene a cio, che dopo il passaggio del

traino, trovandosi 11 tuho ripieno d'aria condensata, si ha,

oltre I'effetto domandato, anche una forza iniprigionata nel

tube senza un determinato scopo; ed a raccoglier la quale

deve esscre stalo impicgato I'eccesso di azione della mac-

china soprammentovato.

2.^ II partite migliore che si potrebbe trarre da que-

sta forza rinchiusa, in una strada lunga, divisa in diver-

si tronchi, sarebbe quelle di far passare I'aria condensata

in un tubo, nel tubo successive; alleviando cosi, per i primi

momenti, lo sforzo della macchina intermedia. E da preve-

dersi pero che le fughe distruggerebbero la maggior par-

te di questo effetto. In ogni modo dal tubo estremo della

strada dovrebbe lasciarsi scappar 1' aria condensata nell'at-

mosfera, per dar luogo al traino di rltorno.

3.^ Dovendosi impiegare per le strade a pressionc

macchine piu polenti, le quali presentano una perdita di

azione, per superare gli attriti, proporzienale alia loro pe-

tenza istessa, vi sussisterebbe sempre una perdita irrepara-

bile di forza, quand' anche da quella rinchiusa nel tubo vi

fosse il modo di trarre un pieno partite.

4.^Le strade a pressione presentano forse quesfunico

vantaggie, di peter impiegare tubi dello stesso diamelro sui
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(lifTercnli tronchi di slraila, (jualunquc sia la loro inclina-

zioiie; poiclio e libcro di aumentaro invece il grado di coii-

densazione deU'aria, per supcrar la mags^iore resistenza nol-

le salite. Avendo pcro trovato clie le perdite di forza crc-

scono appunto in ragione della pressione piu gi'ande a cui

I'aria vienc ridotta, si vcde chiaramente che talc vantaggio

costercb])e troppo caro.

Credo (juindi, coll'appoggio degli addotli motivi, che

le strade a pressione non potranno mai sostenere i! con-

fronto con quelle aspiranli.

Lo sfregamento dei gas contro le pareti dei tubi venne

trovato da Girard proporzionale alia hinghezza ed al peri-

metro dei tubi stessi, alia dcnsita ed al quadrato della cele-

rity soltanto, a difTcronza dcU'acqua, il cui attrito ha inol-

tre un secondo termine proporzionale alia prima potenza

di essa celerita. II coefficiente costante venne determinato da

Navier in base agli cspcrinienti stessi di Girard e di D'Au-

buisson. Si possono vedere a questo proposito duememnrio

inseritc tra quelle dell'Accadeniia delle Scienze di Parigi nci

Tomi V c IX.

Volcndo applicare questo elemento alle strade atmosfe-

riche si scorge intanto ;

-i." Che nelle strade aspirant!, dovcndosi considerarc

lo sfregamento dcH'aria rarefatta dinanzi al pistone, qucsta

Sara semprc minore di mano in mano che il traino andr;\

avanzando, per cui il movimento dovra esserc per questa

parte accclerato. Siccome pcro si e veduto non esserc inte-

grabile in termini finiti I' equazione gcnerale per il moto

vario, e meno ancora lo sarebbe coU'introduzione di qucsta

nuova resistenza, cosi considcrai lo sfregamento delTaria

nei tubi come una resistenza costante, rclativa alia mcta del-

la lunghezza del condotto, per avcrc il risultato medio.
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2° Che per le strade a pressione il nioto dovra es-

scre in vece ritardato, e la resistenza, prodotta dallo sfrega-

mento , raolto niagglore die per quelle aspirant! , nella

proporzione appunlo della density dell'aria coinpressa nel-

le prime a quella dell'aria rarefatta nelle altre.

Presa a considerare una slrada lunga 8000 metri con

tubo di 50 cenlimetri, se si voglia avere una celcrila di dO

metri al secondo, ho trovalo :

Che per una strada aspirante col vuoto di 1/4 di at-

mosfera , il peso del traino dato dalle formule dovrebbc

diminuirsi di 47/1000;

Per una strada aspirante col vuoto di d/2 atmosfera,

di 144/1000;

Per una strada premente con una condensazione di 2

atniosfere, di 289/1000 in causa del nuovo elemcnto di re-

sistenza.

Gli effetti poi della tromba pneumatica devono in real-

ty essere alquanto minori di quelli calcolati; perche I'aria

condensandosi deve aumentare naturalmente di tempera-

tura, e quindi accrescersi la sua forza elastica in una pro-

porzione maggiore di quanto ricavasi dalla leggc di Ma-

riotte. Siccome pero quest'aumento di temperatura deve di-

pendere tanto dalla celerita della corsa del pistone, quanto

dalla grandezza e forma del cilindro, per mezzo di una fun-

zione tutt' ora sconosciuta, cosi non ho potuto che accen-

nare tale difTerenza, ma non porla a calcolo.

Nulla, o ben poco, resterebbe da aggiungere alia teo-

ria delle strade atmosferiche, se I'apparato chiudesse erme-

licamente in tutte le sue parti, vietando I'ingresso all' aria

esterna. Ma cio non ha luogo : che anzi cjuesta s' introduce

per una infinita di meati, secondo quanto cbbc a sperimen-

tare Stephenson a Dalkey. E^li noniino (ughe qucste inde-
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bile iiitrotlu/ioni clcH'aiia cslerna, e trovo la loro importan-

za tale die la stabili come il principal eleinento da prendcr-

si in considerazione, per giudicare se possa o no convenire

il nuovo sistcma.

Egli divide le fughe in (lucllc del tubo aspiratore chc

sono proporzionali alia lungbezza , e quelle della troniba

pneiimatica e tiibo di comunicazione (o propulsore), le qiia-

li sono costanti.

Una combinazione fortunata per la semplicila del cal-

coll, dice Stephenson, fa si che la quantita d'aria che pene-

tra nel tubo in un secondo, e costantemente la stessa qua-

lunqiie sia il vuoto interno. Cio ha raostrato I'esperienza.

Le prove di quel celebre ingegnere furono istituitc

sull'apparato in riposo, vale a dire, tenendo conto del tem-

po che implegava I'aria interna ad aumentare la sua pres-

sione per I'efTetto delle fughe, allorche la macchina ristava

dal funzionare ; e cosi stabili che le fughe, dovute al tubo

di aspirazione, sono di d86 pledi cubi inglesi d'aria alia

pressione atmosferica, per niiglio e ad ogni minuto, e di 2id

piedi cubi quelle della troniba e tubo propulsore nel tempo

medesimo.

Osserva pero lo stesso Stephenson, che, allorcjuando il

traino e la tromba sono in movimento, le fughe oltrepassa-

no di molto i suddetti limiti, e ne spiega i motivi.

lo credetti di avere un dato quasi preciso, per conosce-

re I'ammonlare delle fughe ncUo slato di movimento, dalla

circostanza che a Dalkey il limite massimo di rarefazione,

che si puo ottenere, e rappresentato da una colonna di

25 d/'2pollici inglesi di mercurio, esseodo la pressione atmo-

sferica di 50 poUici; ossia con altri termini il massimo

vuoto conserva una density di 3/20 di atmosfera. E dun-

(jue certo che la quantita d'aria che penetra ncU'apparec-



— «0 —
cilio per le fughe, dilatata nolla proporzione di 3 a '20, u-

guaglia il volume di quella die cstrac la tromba; e sicconie

si conosce tanto la capacita di questa, quanto il numero di

battute del suo pistone, se no deduce subito I' ammontare

delle fughe istessc in stato di movimento, ch'e poco meno

del doppio che per lo stato di riposo.

Anche le fughe influir debbono a far si che il movi-

mento su d'una strada aspirante sia accelerato, mentre con-

tengono un termine proporzionale alia lunghezza. Ma qui

pure ho assunto una lunghezza media, nelHmpossibilita, gia

avvertita, d'integrare I'equazione generalc pel moto vario.

Si supponga il solito tubo di 50 centimetri, e la lun-

ghezza del tronco di strada orizzoutale di 8000 melri. Fa-

cendo astrazione dalle fughe, si trova che, essenilo il vuoto

di 1/4 d'atmosfera, e la celerita di iO metri al secoudo, il

peso del Iraino corrisponderebbe a 588 tonnellate, e la for-

za utile della macchina a 94 cavalli.

Essendo il vuoto di 4/2 atmosfera, il traino di 224 ton-

nellate, la celerita ugualmenle di 40 metri, la forza della

macchina e qui pure di 94 cavalli.

Ponendo poi a calcolo le fughe, la forza della macchina

nel primo caso dovrebbe essere di 217 cavalli, e nel secou-

do di 133 ; adoperando la stessa macchina, la velocita del

traino piu pesante sarebbe notabilmente minore di quella

dell' altro.

Da tutto cio si deduce

:

i." Non esser vantaggioso I'impiegar tronchi di strade

atmosferiche molto lunghi, perche si esigerebbero macchi-

ne troppo potenti per vinccre le fughe in sul principio del

moto.

2." Doversi sceglierc a prcferenza i traini leggeri, che

non esigono una grande rarcfazione d' aria nel tubo atmo-
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slerico, mcntre lo svantacjgio prodotto dalle fuglic crcscc

con la rarcfaziono stcssa.

Wella mia Mcmoria ho scmpre considerato la macchina

pncumatica costituita in inodo ch' cssa possa, come Ic lo-

comotive, variarc la sua ctierit;^ in ragionc inversa delio

sforzo clic incontra; sembra pero che a Dalkey la macchina

sia munita d'un rcgolatore, die la obbliga a conservare in-

variata la sua velocita di 25 doppic battutc al minuto. Quc-

sta disposizionc scmplifichorebbe d' assai una parte dei

calcoli sullc stradc atmosferichc, ma cssa mi sembra dover

produrre due notevoli inconvenienti, cioo :

i." La dispcrsione per le valvole della caldaja di quel

vapore che, penetrando altrimenli ncl cilindro, aumentc-

rebbe la sua celcrila quando la resistenza c lievo, potendosl

appena credere che un meccanisrao, soggetto a travagliare

ad ogni istante con isforzi diversi, permctta di regolare

r intonsita del fuoco in modo che qucste dispcrsioni non

succcdano.

2.° Siccome nellc piu grandi rarefazioni dcH'aria inter-

na del tubo la resistenza e minore che nella media, la cele-

rita della tromba sarebbc piu grande se avesse un movimcn-

to libero, e sarebbc riparato con tal mezzo, almeno in parte,

all' ofTctto (lannoso dclle fughe che si rende piu scnsibile ap-

punto in questi casi, come si c vodnto.

We a giustificarc tale dannoso partito basterebbc alle-

gare il riguardo dovuto all* cconomia della macchina; cssen-

do sunicienlc per cio, che css'abbia nel rcgolatore un freno

allc grandissimc velocita che si ottcrrebbero, incomincian-

do a rarefar l' aria del tubo; rimanendole poi libero negli

altri casi di assumere la velocita che le convenisse sotto il

limite stabilito.

E (jui ha tcrinine la mia Mcmoria, alia quale si potreb-
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1)0 ccrt;iniontc fare ulili muta/ioiii ; cssa manca Ibrsc d'lin

certo online ; alcuni argomenti non hanno 1' estensione di

cui sarebbero meritevoli; altri forse ne hanno troppa. lo pe-

ro non intnsi di scrivere un trattato, ma uu somplice sag-

p;io, non intesi di risolvere il problenia « Se le strade at-

mosferiche possano o no convenire» ma di somminislrare

soltanto le basi ad un fondato giudizin, che non si pu6 cei--

tamente enieltere sen/a nuove esperienze, fatte con lo scopo

di assegnare il lore vero valore a ciascuno dei numerosi de-

menti cho esercitano un'infliienza ; e se il mio lavoro, qiia-

limcpie egli sia, sara aggradito dall'I. R. Istituto, avro colto

un premie assai superiore alio mie speranze. »

II membro eflfettivo prof. Zantedeschi legge una

sua Menioria intitolata: Delia teoriaJlsica delh mac-

chine magneto-elettriche ed elettro-ma^netiche.

II prof, dal Negro pubblico nel 1 83 i i primi espe-

rimenti sull'elettro-magnetico rlguardato come forza

motrice, e da quel tempo molto si fece e si scrissc

suH'applicazione deU'eletlro-magnetico alia meccanica.

Pero i fisici ed i raeccanici non si accordano general-

mente nelle loro opinioni; alcuni diressero i loro stu-

dli o alia forma migliore de'congegni meccanici, o a

quella degli elettro-motori voltiani: niuno alia natura

della forza elettro-magnetica che si voleva applicare

come forza motrice, o all' indole e alia natura delle

inacchine stesse che si andava costruendo e variando;

quasiche le modificazioni meccaniche potessero can-

giare I'essenza degli apparati, o i diversi gradi di ener-

gia cangiar la natura della forza, Un ccnuo che avea
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dafo il .lacobi in uiiii sua mcmoria, c le logcji ^ia sta-

bililt'dairoufore in allroscrlllo, avrebbcro polulo met-

lorc in gnardia i fisici sulla convcnienza di fare lanli

sforzi e di inconlrare tanli dispcndli. Esponendo ora

i risullamenli finali delle sue ricerche suH'eloUro-ma-

gnelico e sul uiagnelo-elellrico, egli s[)era che sieno

per riuscire di nuiggior giovamento.

Le forze elellriche e magnetiche si risvegliano re-

ciprocamcntc con leggi costanti, e dal complesso di

qiieste leggi coslanti si deriva la tcoria fisica delle mac-

chine magneto-eletti'iclie edelottro-aiagnt'liclie. Si cre-

deva comuneinente che le forze elellriche e magneti-

che operassero reciprocamentc per virtu induttiva
\

che i fenomeni magneto-eleltrici ed eleltro-raagnetici

fossero puri effelti d'induzione 5 e I'Autore ebbe a fa-

re niolte sperienze e niollo a scrivere pel corso di

cinque anni, perche, poste da un lato tali opinioni, si

riconoscesse T intervento di movimenti molecolari

nella produzione di que' fenomeni, e la necessila di

attribuire i medesimi, come scrisse il Jacobi, a movi-

nienli di una materia assai grossolana, o ad oscillazio-

ni molto piii percetlibili che non sono quelle della

propagazione del suono.

Poscia I'Autore espone ordinatamente le leggi del

magneto-elettrico c delfelettro-magnetico, quali egli

venne studiando ed hariferito estesamente in parecchie

mcmorie, slante la varieta di opinioni che eraiivi fra i

dolti suirargomento. E colla scoria di quesle leggi, di-
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c'egli, si pno faoilmente intravcclere cho Ic macchine

magneto-elettriche operano simultaneamcnte come

macchine elettro-magnetichej e viceversa che le mac-

chine elettro-magnetiche funzionano anche come

macchine magneto-elettriche. La generalita di questa

duplice funzione non sarebbe slata registrala daiFisi-

ci, i qiiali avrebbero atteso piuttoslo alle conseguenze

del supremo principio dell'azione reciproca delle forze

elettriche e magnetiche, ma non analizzato bene le

leggi che sono conseguenza necessaria di queste azio-

ni e reazioni.

II prof. Zantedeschi sviluppa poscia piu ampia-

mente queste idee coU'indicare quante correnti vi sia-

no in ogni rivoluzione di una macchina magnelo-elet-

trica semph'ce, in qual senso siano dirette, in quale

ordine si succedano, e come tutte le diversita di dire-

zione e di ordine siano dovule all'avvicinamento od

all'allontanamento della spirale dai poli magnetici, ed

al magnetism© nascente od evanescente all'ancora che

opera sulla stessa spirale.

In seguito passa ad esaminare alcune opinioni del

prof, de la Rive, e fa notare la somma differenza che

passa fra le macchine elettriche nelle quali la sede di

eccitamento e ancora sede di trasmissione, e quelle

in ciii la sede di eccitarnento e distinta dalla sede di

trasfusione. In queste puo sorgere ed esaltarsi laten-

sione elettrica senza che sia susseguita da trasfusione,

come nelle macchine di attritoj in quelle non puo sor-
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gere ne esaltarsl la tensione polaro senza cho sla su^-

se2;iiita da trastusione, come negli apparali voltiani,

gli element i de'quali operauo e come elettro-motori e

come conduttori. II prof. Zautedeschi ha potato iu

due modi infievolire o distruggere la teusione, era in-

fievolendo la forza iuduttiva, ed era accresceado la re-

sistenza del filo indotto. I risultamenti di qaeste sue

sperienze furono gia comunicati all'Istituto uel dicem-

bre 184*^^ ^ pubblicati. II prof. Gauss, il prof. Giar-

dini ed il Palmier! lianno osservato e notato aualoglii

efletti. SuUe esperienze di quest'idtimo, e sulle spiega-

zioiii con cui le ha accompaguate, terra altrove discor-

so, e mostrera che soiio la riproduzioue applicata al

raagnetismo tellurico dlque' fenomeni ch'egli, il prof.

Zantedeschi.tre anni prima avea discoperto nel magne-

tismo permaneute de' magazzini magnetic!. Ora nola

soltauto che taluuo degli espost! fenomenl sono rite-

nuti tuttavia come anomalie, anzi come discordant!

dai priucipii general! della scienza, perche manca tut-

tavia ai fisic! la compiuta teoria di tali macchine. II

prof. Zantedeschi crede di avervi supplito con questo

scritto, ed in conferma ne applica la teoria alia spie-

gazione de' fenomenl, ed espone nuovi esperimenti

fatti in parte con una macchina magueto-telluro-elet-

trica costrutta nel 1S4I5 traeudone le seguenti con-

clusion!: i.*"^ che le macchine magneto-elettriche iun-

zionano a un tempo come macchine elettro-magneti-

che, gli eftetli delle quali essendo opposli, non ne sus-
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sislc (I«c l;i (lifrercnza •,
2." chc la loro scde di cccita-

menlo dcllriccj ,S(;(1(; aurora di liasfiisionc, c. chenon

puo sorgcre quclla scnza di fju(;.sl;i.

D()j)() cio il professoro fa I'analisi dcllc rnacchinc

eletlro-inagneliche. Esse ad iin Icmpo fiinzioriano co-

me niac(;liine niagnclo-cIclliiclK;, allotc^lie sono in irio-

viiiiciilo od ill azioiio. Yi sono spiiali die si avvicina-

no e si allonlanano dai poli magrictici •, rhr poilano

nel loro S(!no eilindri di fcrro dolee, die al diiiidersi

del drcuilo voltiano si inagriclizzano, cd all' aprirsi

del medcsimo si smagnetizzano. L'ilhistrc .Tacobi e

sialo il primo ad avvedersi di qneslo lallo, ddia dop-

pia altitudine eioe del filo eongiiinlivo di condiine la

correnle vollaica, e di com[)ortarsi nello stesso Icmpo

come un filo ordinario sol.toiiiesso all'iiifliienza di nna

<;alainila in ni(Jviiii(!iilo. A (piesla idea niadn.' noii oc-

currc aggiungere cIk; una eompleta analisi. Alia c(;i-

rcnle volliana generalricc del magnelisrno rion una, ma

Ire oorrenl.i magru'lo-cK'Hridie si o[)[)(>ngori(). Due so-

no dovute all'avvicinaiiK^nlo ed alloiilanajiienlo delle

spirali dai poli della calamita stabili, ed una e dovula

al niagnelisiiio iiasccnlc. La eoireiile elellrf>-iiiagneli-

ca cospiranle colla vtjiliana e originala dai inagnelisnio

evanescenle, ed ha luogo nelle ordinarie cosliuzioni

di (picsla macehina, allorclie i poli delle calami le gi-

lanli sono dinconlio o nd medesiiiio piano dei jtoli

delle calamile slabili. II magnclisnio lemporaiio noii

isvanisce islanlancamcnlc: si Iralla di movimcnli mo-
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lecolari, clie abbisognano tlell' clemento del tempo ^ e

in secontlo liiogo il maguelismo delle calamite stabili

fa sussistere nelle calamile temporarie giranti le pola-

rita amiche per tutlo quel teaipo in cui restano nel

medesimo piano j le quail coutroperano al movinicu-

to, e devono essere distrulte dalla corrente voltiana

generante poli npposti. La corrente magnetizzante non

produce dunque tutto quell' utile effetto che produr-

rebbe se fosse libera, e la velocita della raacchina po-

trebbe essei-e di raolto accrescluta, se il suo movimen-

to non venisse contrastato da queste pressioni. La ve-

locita delle macchine magneto-elettriche, che a prima

vista pan^ebbe polersi aumentare indefinitaraente, vie-

ne limitata dalle contro-correnti magneto-elettriche,

dalle pressioni, e dai tempuscoli necessarii all'eccita-

mento elettro-magnelico de' ferri dolci.

Finalmente I'autore applica le precedenti conside-

razioni ai tentativi che si son fatti e si stan facendo

in varii paesi, e specialmente in Germania, per avvan-

taggiarsi dell'elettro-magnetismo come forza niotrice,

e gli sembra che pegli esposti princlpii non se ne pos-

sa sperare buoni risultamenti. Nessuno avrebbe finora

cercato di far coesistere il tempo del massimo di ma-

gnetismo col tempo del massimo delf effetto da pro-

dursi, ne egli vede mode alia possibilita del compi-

mento di questa coesistenza.
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Del sistema dl metadia o mezzadria confrontato

coi contrattl parziarii e di afjitto.

Relazione del dott. Gaspare Luigi Gaspari di Latisa-».

na, preseulata all' I. R. Commissariato distreltuale

di Latisana, Provincia di Udine, nell'aprile 1889.

11 quesito : « Se il sistema di metadia mezzadria

parlicolarmente protetto dalla legge in ogni rapporto, po-

lesse avere una maggiore influenza nel promuovere il mi-

glioramento de' teireni » si risolve in una quistione di a-

graria cconomia, che abbia di niira la scelta del sistema

economico plii opportuno a promuovere gli utili inigliora-

menti.

Quantunque assai semplice apparisca il problema ri-

dotto a questi termini, egli e tuttavia indubitato che la sua

soluzione coraprende quella di molte altre quistioni di eco-

nomia, e I'csame preventivo di un numero indefinito di

condizioni e di circostanze, dellequali vorrebbesidetermina-

re la natura e i confini. Pertanto, an/,ich6 decidere in preven-

zione intorno al proposto quesito, per poscia fiancheggiare il

giudizio cogli aigomenti alti a convalidarlo, sarebbe miglior

consiglio I'entrar neH'analisi di qucUi, da cui come natura-

le conseguenza derivar ne dovesse la soluzione. Ma troppo

lungi ci condurrebbe ua lavoro di tal natura e preso tarito

dall'alto, ne sarebbe proporzionato alle forze intellettuali

di chi scrive, ne forse conveniente alle circostanze die dan-

no origine a cjuesto dettato.

1.° Ognuno sa che il contratto di mezzadria e quello

col quale un |)odere, una quantita di liestiame od a'ltro vien

dato aJ alcuuo col carico di lavorarlo, educarlo e collivar-

IF. ii
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lo, e pcrchS il mezzadro contribuir debba al proprictario la

raetA o una porzione del raccolto o del guadagno-, a diffe-

renza del contralto di filto, col quale il podere o qnalunque

altra propriety viene concessa verso I'annua e fissa corri-

sponsione di una determinata quantlta di danaro, di gene-

ri, di animali e talvolta pure di lavoro di raano.

2.° La diversita moUeplice delle condizioni e delle clau-

sole, sotlo le quali viene praticato il sistema di niezzadria

in difTerenti paesi, coslituisce tante specie diverse di con-

tratto, le quali tutte pero coincidono nella caratteristica di

rendere eventuale e oscillatoria la quantita annua del pro-

dotto del guadagno, che costituisce la rendita del pro-

prictario.

3." Nella Francia, nella Svizzera ed anco in alcune

parti d'ltalia sono in uso varie specie di niezzadria, I'esame

delle quali ci trarrebbe fuori dell'argomento che occupar ci

deve; poiche il (juesilo e evidentcmente diretto a promuo-

vere il miglioramento de' nostri fondi, non gi^ a decidere

teorcticainente una quistione astratta e speculativa.

4.° Liniitandoci quindi a cio che piu generalmente si

pratica nella nostra Provincia, anzi ncl nostro Dislretto, di-

remo che il sistema parziario assoluto non e in uso se non

che per alcuni tratti di terreno delti novali, ne' quali esclu-

sivamente coltivasi il grano turco, e che in luogo di venir

naigliorati con questo metodo, sono smunti e sciiipati in po-

chi anni, indi lasciati forzatamente in riposo, o come qui si

dice a pusiolo.

5.° Usilatissimo, al contrario, anzi generale e il si-

stema parziario per cio che riguarda i prodotti del sopra-

suolo, e in particolare del vino; mentre per quelli del suo-

lo, vale a dire pei cereali, le radici, i legumi e i toraggi, i

coltivalori pagano al proprictario un afTitto stabile, convenu-



— 99 —
to per lo piu in una data quanlita di frumento od altri ge-

nerij e raramente in denaro. Percio il nostro sistema econo-

mico agrario 6 veramenle misio, e generalinenle come tale

considerato.

6." Un criterio, non gi^ una soluzione del problema

che ci occupa, potremmo dedurlo esaminando se la coltura

del soprasuolo sia piu avanzata, e si trovino migliorati i

suoi melodi in confronto di quelli che la coltura del ter-

rene solamente riguardano. Imperciocche, se il sistema par-

ziario fosse piu stimolante ai miglioramenti di quello del fitto

stabile, e chiaro che quella parte della coltivazione dovreb-

be essere la piii studiata e accarezzata dai coltivatori, tanto

piu che nelle locazioni dei poderi rustici viene ordinaria-

mente accordalo ad essi il rimborso dei miglioramenti ef-

i'ettuati.

7.° Ma una lunga esperienza ci documenta, che la col-

tura della vite e del gelso, sommi capi da' quali deriva la

rendita del soprasuolo, soggelta al sistema di mezzadria, fu

per gran tempo trascurata a tal segno che il nostro vino era

in possesso di una fama proverbiale di pessima quality, da

cui dopo (luarant'anni di sforzi per migliorarlo, non si e

ancora liberato del lutto : e i nostri gelsi erano in cosi scar-

so numero, e talmenle odiati e perseguitati dai contadini

come nocivi alle produzioni del suolo, che il raccolto dei

bozzoli era cosa affatto insignificante, e abbandonata per lo

piu alle stcntate cure e alia imperizia della classe piu mi-

sera de' villici, vale a dire dei braccianti. Ne ci voile me-

no che il coslanle e luminoso esempio di un genio crealo-

re, come quello del celebre nostro Giovanni Boltari, di cara

ed acerba memoria, per trionfare deirinveterato pregiudi-

zio che il vino e la seta non potessero essere migliorati e

molliplicali nel nostro paese senza nuocere alia conosciuta
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••cccllcnz.T c. ;illii (jiianlitA dei coroali. Jilgli smlo e prcdieo

j)or vonticinijuo juini coll.i voce, cogli scritti o piii coll' e-

scmpio, prima clic il suo Iravaglio rnittasso ,- nr i contadini

furono primi ad approfittarnc, die aiizi da costoro fu egli,

finche vissc, tenuto in confo di cervello esaltato,e poco men

die deriso. ]\la (Inalmonte i proprietarii, fatlisi accorti del

loro vero interesse, diedero mano c posero 1' aiiimo a

cangiare e inigliorare da se stessi Ic piantagioni del proprii

poderi, e scgucndo le migliori pratichc e le avvertcnze pri-

mamente proclamate ed altuate dal sullodato Bollari. Mal-

grado a cio anche a' di noslri rediicazione piu malagevole e

penosa non e quella dclle piante c dogli animali, bensi

qiiella de' villici testerecci. E di qiicsta acerha vcrita puo

csser garante clii da trent'anni ne fa ingrata esporicnza.

Sf 0\c i fatti si potcsscro pronderc come criterio as-

soluto, sn cui fondare nn giudizio rclativamente alia prcfe-

renza da darsi a un sislema anziche ad iin altro, e certo

chc qnesti parlano, almeno fra di noi, in favorc del filto an-

ziche dclla mczzadria. Ma cosi spesso i fatti dipendnno da

canse straniere niimerose, e differenti da quella die detcr-

minav puo la scelta fra i diversi sislemi, clie forza e pure

di ricorrere al ragionamento per decidersi con cognizione

di causa.

9." Sc fosse vero die il sistema di niezzadria ponesse

gli agricoitori fiiori dclla necessita di contrar debiti col pa-

drone con altri, sarebbe questo un bel motivo di favo-

reggiarlo; nia fatalmcnte 1' esperienza e il razioclnio dimo-

strano il contrario.

Ordinariamente il valore dei cereal! o del dennro, ehe,

nel sistema del fitto fcrnio, il colono e tenuto pagareal pa-

drone, non giunge alia nieta del valore di tuttocio chc nel

podere si raccoglie, anco eccepitoil prodotto del soprasuo-
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\(K Quando pure il colnno non giunga a soddisfarc in na-

tura il fiUo dovuto ordinarinmente in frumento, e cerlo che

la metii del vino e de' bozzoli e suflicicnte non solo, nia per

lo pill siipera cpianlo occorre a saldarlo, e tutto il grano

tiuco, i Icgurai c gli altri prodotti, dei (luali principaimen-

te si nutre il contadino, rimangono a sua libera disposizio-

ne. Al conlrario, nel sislema della mezzadria, e vero che

al coltivatore rimane, oltre la met;^ del prodotti da esso

commestibili, anche la nieta del frumento; nia questa d'or-

dinario viene venduta, perche non si consunia in faniiglia.

Si sa die il donaro nelle mani del villico imprcvidenfe e

presto sciiipato, e diviene non di rado foinite di crapula e

di vizii. Intanto la sola mela del grano turco che gli rima-

ne, non hasta per nutrir se e la faniiglia durante l' intero

anno, ed eccolo ridotlo, nella stagione dell'alto prezzo di

quel genere, a riconiperare a credito o dal padrone o da

allri quclla (piantita che nell'autunno precedente ha dovuto

dividere col proprietario. E questa la storia del pii'i delle

I'aniiglie contadinesche non proprietarie, che lavorano I ter-

reni altrui colle norme del sislema parziario.

^0." Se una famiglia, ridolta al duro passo di limitare

e talvolta mendicare il vitto piu misero, sia disposta e vo-

lonlerosa a verificare miglioranienti, il cui prodotto sa

di dover dividere col padrone, lascio peusarlo a chi cono-

sce gli uomini e specialmente quelli della classe ineducata e

poco ragionatrice de' nostri villici. E qui pure il falto vie-

ne in soccorso del ragionamento. II suolo dei poderi con-

dotli da faniiglie laboriose, econome e bene ordinate (che

pure di (juesle ve ne ha molte nel nostro Dislretto) 6 sem-

pre coilivalo a dovere, e ofTre il grato speltacolo di uber-

tose messi; perclie, pagato il fiito del frumento, tutto il re-

slanle e di loro propriety. Ma le piantagioni di viti e di
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gcisi, il <li cui prodotto va (Jiviso col padrone, sono trascii-

ratc, nialtrattale, o per lo nicno lasciate in abbandono. Mi

dispenso dall' inferirne la consegucnza.

^1." Non ho finora parlato se non die degli inconve-

nienti dorivanti dal sistoma, die pare si volessc favorire,con-

sideralo in se stesso, non pero di quclli die si rifcriscono

alia morality dcllc persone die contribuir devono a realiz-

zarlo. Prima di tullo il villico parziario, die fa sempre un

invidioso confronto tra la sua condizione circondata di pri-

vazioni e quella ddl'agialo sun padrone, e coslituito in uno

stato di segreta oslilita contro al niedesimo. Siccome non

ha altra idea della proprieta che (juella del suo lavoro e

dei frutli di esso, egli guarda come una quasi ingiustizia la

obbligazione di dividerc con un padrone, die nulla ha o-

peralo nel suo canipo, la nieta del prodotto del suo trava-

glio e de' suoi sudori. Per nulla contando il valore del fon-

do che coltiva, cgli non calcola se non che (juello del suo

lavoro, e quindi gli scrupoli sulla manomissionc de' frutli

campestri sono si rari, ed hanno si poca forza anche sull'a-

nimo dei piu timorati. Di fatto, quanti sono i contadini che

si faccian coscienza di non toccare i prodotli del canipo, pri-

ma deir intero raccolto che deve essere diviso ? ]jO si espe-

rimenla nell'uva, buona parte della quale viene mangiata e

talvolta mandata a male, specialmente dai ragazzi e dalle

donne della famiglia, molto prima della vendeinmia. Lo stes-

so avverrebbe degli altri raccolti che si usasse generalmen-

le di dividere, e quando, come d'ordinario succede, la fa-

miglia coltivatrice si trovasse stretta dal bisogno, e gia in

debito col proprietario.

dS". Si dira forse che quesli e in facolti di far sopra-

vegliare da fidate persone i lavoratori e custodire i pro-

dolti, e che Ic leggi protcttrici del giusto sanciscono la pu-
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nizionc dci dcfraudatori e dei ladri ; ma le Icg^i non han-

no niani ne piedi, e la sorveglianza dei molli poderi staccati

in cui Irovansi divise fra noi le proprieta fondiarie, oltre di

essere dispendiosa, riesce in mille incontri inutile se non

impossibile. In fine il sistema parziario come non pare

edicace stimolo ai miglioramenti verificabili dai contadini,

cosi non sembra alio a indurre in essi quella coscienziosa

moralita che quel sistema suppone, e suUa quale dovreb-

be essere basato.

^3." L'interesse personale ben intcso, e la certezza

di godere il frutlo dei proprii sudori e dei proprii capi-

tal!, locche non si otliene che colla cfficace protezione della

proprieta, o di cio che, piu ad essa avvicinandosi, ne tiene

le veci, sono i veri stimolanti a render fiorente un podere,

un paese, una provincia, una nazione. Per chi ha vedulo e

vede (juanto si e fatto e si fii dovunque furono tolti que'vin-

coli che sino ai primi anni del presente secolo Inceppavano

in poche niani, o in alcune caste privilegiate soUanto, la

proprieta territoriale ;
per chi ha vcduto i frutti della difTu-

sione delle utili cognizioni, e delle utili riforme, e di qneila

principalmente delle leggi civili e penali
; per chi ha ve-

duto I'aumento numerico e progressivo delle ditte pos-

sidenti, merce della liberta concessa alia possidenza, al-

I'industria, al commercio, non e difficile il decidere (juali

siano i veri agenti che influiscono sui miglioramenti a-

gronomici e industrial!. E dicesi industrial!, poiche I" a-

gricoltura, soccorsa dalla scienza e divenuta anch'essa una

parte importante dell^ umano sapere, non e in fatto che

una grande, come la piii estesa e la piu necessaria mani-

fattura. Liberia dunque e sicurezza della proprieta, garan-

tile da ottime leggi, eccitano I'uomo al lavoro, all'eco-

noraia, all'amore deH'ordine, al rispetio verso la religione.
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alia soniiiiessione ai niaj^istrati ; il proprio ben csscrc lo

stimola acl istruirsi e ad approfittare per se e pei suoi

figli (lei taiUi soccorsi intellettnali e della difTnsione dei

luini die lanto onorano le istituzioni dei nostri tempi; ed

egli, reso piii socievole perche meno rozzo, divenla bene-

volo, compassioncvole, s^iusto, in una parola morale.

4 4." Ma tutti gli uoniini non sono ne possono di-

venliir possidenti, ne tulli i possidenti possono o devono

lavorar da se stessi i proprii poderi ; iniperciocche la so-

cieta e una pirauiide, i cui scaglioni piu si allargano quan-

to pill scendono verso la base ; e della quale le classi piu

nuinei'ose, piu laboriose, piu alTaticanti, hanno varie e dif-

ferenti tendenze, occupazioni e destini tutli dirctti alio

scopo di ottenere I'arnionia neccssaria a costituire I'umano

consorzio. Che si far;^ dunque della base di questa pira-

mide sociale, ossia dei piu ampio di quegli scaglioni, com-

posto dair iminensa maggioranza dei coltivatori non possi-

denti?

Avvicinarli, si risponde, per quanto e possibile alia

condizione di clii possiedc; e a cio sarebbe conlacente il fa-

voreggiare con leggi indirctte le locazioni a liiiigo terniine

iu confronlo di quelle a breve durata; I'assicurare al colono

il pagamento dei paitiiiti e legalmente riconoseiiiti miglio-

ramenti del foudo localo; I'accordare al medosiiim il dirillo

d'insistenza nel podere, anche in caso di vendita, finche du-

ra la locazione; e la sanzione di tali altri provvedinienti die

pongano il coltivatore al sicuro dalle prepoleiize, daila avi-

dila e dal capriccio del proprietario senza pero olFendere o

torlurare la liberta e la sicurezza die sono giuslJineiUe re-

clamale dalla projirieta.

4S.' JN'on perdonubile al certo sarebbe I'aidire di una

voce priva di fama e di autorita, che indicar prelcndessc al
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Icgislatore quali disposizioni e discipline legali fossero da

prefei'irsi per vieppiu eccitare il miglioramento della nostra

gia progrediente agricoltura. Ma se e lecito esprimere un vo-

to in argomenlo di tanta rilevanza, non e a tacersi che tulte

quelle discipline le quali contribuissero a migliorare la sor-

te del contadino laborioso e morale sarebbero le piu adat-

tate al conseguimento dello scope cui si mira, sia col soUe-

varlo, in parte almeno, da qualche aggravio affliggente la sua

piccola economia, sia col raetterlo a parte, ove fosse possibi-

le, dei beni e delle dolcezze della proprieta.

Ne quest' ultimo mezzo di mutar in meglio la con-

dizione dei villicl sara difficile nella nostra Provincia. Quasi

tulli i Comuni, specialraente del basso Friuli, possedono una

rainore o maggior quantita di beni-fondi, deslinali per lo

piu al vago pascolo dei cavalli e dei bori, e condannati alia

sterilita e a manlenere la degradazione della specie bovina.

Qualche Comune puo dirsi sopraccaricato ed afilitto da una

possidenza di tal natura, ciie potrebbe per esso diventar

sorgente di prosperila e di nuova vita in luogo di essergli di

peso. Perche non si potrebbe accordare ai comunisti, verso

una leggera contribuzione annua e perpetua alia cassa co-

munale, la divisione con equo riparto fra di essi di tanti

terreni che ora giacciono abbandonati e deserti, e chiama-

no ad alta voce le braccia robuste dell' agricoltore per

essere fecondati? Quanta industria, quanti nuovi meto-

di, quanto coraggio e costanza' nella fatica, e quanta mag-

gior intelligcoza verrebbero introdotti , sviluppati cd at-

tuati nella classe piu operosa della societal E Taccresciuta

popolazione, e il miglior essere della medesima generato

al solo sentimento potente della propriet.^, e I'auraento

progressivo dei prodotti della terra che danno movimento,

increraento c sviluppo indefmito all' industria manufattrice

ly. i4
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e commerciale, quanta forza reale non aggiiingerebbero

alio Stato; quanto niaggiore non sarcbbe I'obbedienza alle

leggi, e quindi meno freqnenti i delitti e i liti^ii; e qiiaiite

benedizioni non sarebbero invocate dal ciclo sopra Taiigu-

sto capo di lui che avesse pronunciato quel cenno beQefico

e lecondatore

!

Forse il desiderio del bene ba condolto troppo lungi

dal proposto argomento cbi scrive per obbedienza qiieste

povere linee; il desiderio di un bene possibilc, e principal-

raente di qiicllo che pno essere il partaggio de' nostri col-

tivatori, ai quali in fine dobbiarao la maggior parte e la piu

importante di quanto e necessario alia vita.

Dopo cio I'aduuanza si scioglie.



ADUNANZ4 DEL GIORNO 20 GENNAIO -1845.

Si legge r alto verbale dell' adunanza prlvata ag

dicembre, ch'e approvatOi

II Membro eflettivo co. Contarini presenla alcu-

ne ossa di quadruped!, suUe quali si ravvisano mani-

feste Iracce di lavoro uraano, scavate recentetnente

ad una profondita di 3o piedi circa sollo il suolo di

Padova. Questo fatto viene in conferma di quanto

era gia stato cola precedentemente osservato sul gran-

de rialzamento, cbe, per elevazione del letto dei fiumi,

per accumulamenlo di macerie e per altre cause, ha

subito in alcuni pnnli il suolo di quell'antica cilia. II

Segretario Pasini fa vedere un osso di mammifero,

non ancora determinato, riovenuto di fresco nella cal-

carea terziaria di Torreselle, provincia di Vicenzaj e

rappreso tuttora nella roccia.
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II membro efleltivo sig. B. Zanon legge uno scrit-

to inlitolato :

Rinvenimento della citisina nella corteccia,

nel legno e nelle fogUe del citiso.

E nolo dalle opere piii recenti di cliimica e di medici-

na, come i signori Chcvallier e Lassaigne abbiatio scoperio

nei semi del citiso {Citiszis laburnum, Linn.) e nci fiori del-

I'arnica montana una sostanza gialio-brunastra, estrattifor-

me, aniarognola, di virtu emelica c purgativa al sommo gra-

do, da potersi considerare anclic come velcno, quando sia

presa in dosi eccedenti.

Gli scopritori di questa sostanza la riguardarono giu-

stamente couie uno dei principii immediati vcgetabili, e la

denominarono citisina.

Sebbene ncl citiso qiiesto principio iramediato di tant.i

attivita non sia stato finora rinvenuto che nei soli semi, il

seguente caso singolare di avvelenamento successo, alcuni

anni or sono, a Bolzano, villaggio presso Beliuno, mi diede

un indizio si puo dire quasi sicuro della sua esistenza anche

nelle allre parti di quella pianta.

Stava presso il domestico suo focolare ua contadino,

occupato a disgrossare un pezzo di legno di citiso, proprio

il Citisus lahiirnuvi, a fine di costruirsi i quarti d'una ruo-

ta da carro, quando i replicati colpi del coitello fecero spic-

care una grossa scheggia di legno alia cortcccia, clrentro

in una pentola, appesa al fuoco, in cui si cnocevano dei le-

gnmi. Non si euro punto (picst'uomo di traria I'uori, e quin-

dl la scheggia ha dovuto bollirvi dcntro lungaraente coi fa-

giuoli, fino alia lore coltura. In fine 11 povero contadino



estrasse il pezzo di citiso, e, con altri iadividul della sua

famiglia, si cibo senza alcua sospetlo deR'avveleoata mine-

stra. Ma poclu momenti dopo si svilupparono in essi gra-

vissimi sintomi alio stomaco: un tremore generale s'impa-

droni di lutto il corpo; si fece livida la faccia, poi si svilup-

parono violenti vomiti ed a gradi diversi, ed in line sea-

riche ventrali abbondanti, Fortuna per quella svenlurata

famiglia che il veleno non polea essere in gran dose, e tale

da produrne la morte.

II rimeJio amministrato corae antidoto in tale doloro-

so accidente non fn cbe acqua calda e fredda in qnantiti

abbondante, gia siiggerita dall'abile agricoltore ed intelli-

gente botanico di quel villaggio, Giacomo de Pellagrin, qiie-

gli cioe che mi forni delle present! notizie, non essendovi

stato in quel momento medico alcuno presente al fatlo.

Dopo varie ore gli aramalati si erano bastanteraente

tranquillati, rimanendo essi per altro molto abbattuli nelle

forze, e mantenuti per qualche ora in una specie di sopore.

Questo caso di avvelenamento c'istruisce che nella cor-

teccia, e fors'anehe nel legno di citiso, esiste un principio

attivo di facolta egualmente energica di quello gia scoperto

iiei semi di questa pianta. Ma siccome la chimica ci ha di-

mostralo a'di nostri esistere talvolta in un medesimo vege-

tabile dei principii imraediati di natura diversa, forni?i ta-

luni di proprieta mediche presso che analoghe, come p. e.

la chinina e la cinconina, e tali altri di azione inversa, co-

me la morfina e la narcotina, sarebbe poco conveniente, a

mio credere, ritenere per citisina quella sostanza contenuta

dalla corteccia del citiso col solo appoggio degli effelti da

essa prodotti sull'uomo, quando si pensi che la chimica pud

metterci al caso di vederla e toccarla colle mani.

Animato da quelle poche cognizioni, ch'io pnsseggo in
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chlmica vegetabile, formal il pensiero di soltoporrc ad un

separate chimico traltaraento la cortcccia, il legno e le fo-

f^lie del citiso, afTine di assicurarnil se esiste efTettivamente

la citisina, gii sospettata, in ogni parte di questo vegetabi-

le. Infatti avrci messo in pronta esecuzione il mio progetta-

to lavoro se non fossi stato preventivainente impegnato ia

altre analisi di lunga durata. Stava appunto per termioare

queste analisi, quando mi venne sott'occhio il n. 50 della

Gazette wedicale di Parigi, del 27 luglio -1844, in cui tro-

vai il sunto di un articolo del professor Christison relativa-

mentc ad aicuni elTetti proJotti dalla corteccia del C/'tisus

Inhurnum {faux cbenkr). Questo dotto riferisce in primo

luogo i sintomi di avvelenamento che producono i semi di

questa pianta, poi si fa a descrivere aicuni casi pure di av-

velenamento, da esso medesimo osservati sotto I'azione della

corteccia del citiso, estendendosi particolarmente sopra va-

rie spericnzp, che lia trovato d'istituire appositamente so-

pra gatti, cani e conigli, afllne di meglio istruirsi circa gli

cfTetti (leleterii di questa corteccia. Egli fece ingoiare a que-

sti animali la corteccia in polvere e I'infusione satura a dosi

dilFerenli, ed in questo modo ha potuto osscrvare a grade

a grado tutti i sintomi di avvelenamento, e perfino anche

la morte di uno di quest! individui.

CoU'appoggio di tali fatli, il professor Christison, ha

trovato anch'egli di stabilire nella corteccia del citiso la

presenza di una sostanza dotata di facolta molto cnergica,

forse cguale, egli disse, a quella che i sigg. Chevallier e

Lassaigne rinvennero nei serai {\).

(i) In qualche villaggio del Bellunese s'impiega il decolto della cor-

teccia e della radice di citiso per guarire dalla scabbia, lavando le paf-

ti affette.
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Questi fatti si accordano con quelli da me annunziati

:

ma ci restava ancora da sapere con sicurezza, se sia vera-

mente la citisina quella che produce sinlomi si gravi, ovve-

ro qualche altro principio imaiediato vegetabile analogo.

Quindi, fermo nel mio proponimento, dicdl mano al gia

deslinato chimico lavoro nel modo clie segue :

Assoggettai ad una forte boliilura nell'acqua distillata

una buona dose di corteccia di ciliso secca, feltral il decotto

per pannolano, e ripetei similmentela decozione altre due

volte sopra la raedesima corteccia. Riunii i decotti in uno, e

li evaporai alia rlduzione della meti. Saturai I'acido che ar-

rossava il tornasole coll'idrato di calce, e dopo qualclie era

feltrai il liquido per carta. Precipitai tulta la materia colo-

rante col carbone animate (1); felti-ai di nuovo il liquore,e

lo evaporai a bagno-maria fino alia consistenza di un sodo e-

slratto. Trattai molte volte questo estratto coll'alcool caldo

a gradi 50 circa R., della densita di 0,840, e cio fino a che

vidi I'alcool stesso ricevere qualche coloramento. Versai po-

scia tulte le tinture alcooliche nel bagno-maria di un lira-

bicco, e le distillai quasi a secchezza. Raccolsi la materia

residua del bagno in una capsula di porcellana, e la esposi

sopra un bagno a vapore, lasciandovela molte ore, affine di

asciugarla quanto era possibilc. Ridiscioisi poscia questa

materia medesima nell'alcool caldo della densita di 0,820

ad oggetto di liberarla da qualche meschina quantita di cal-

ce, che mi accorsi esservi ancora in combinazione; feltrai il

liquido freddo, e lo distillai a vapore fino a secchezza. As-

soggettai in fine la sostanza rimasta nel bagno ad un chi-

mico esame, e la riscontrai per vera citisina, scevra da al-

(i) II carbone animate non fa che piecipitare la materia coloiaute

vei'de, poicb^ il liquido liinaue tutlavia culurato in giallo carico.
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tre sostanze, sebbene io I'abbia ottcnuta con un proccsso

tliffcrente da quelle gia impiegato dai sigg. Chcvallicr e Las-

saigne.

Da una libbra metrica di corteccia io ollenni 74 dena-

ri di citislna pura.

In egual mode io rinvenni la cilisina nella corteccia del

citiso alpino.

Le altre parti poi, che costituiscono questi vegetabili,

cioe il legno e le foglie del Citisus lahurnum e del Cltisus

alpimis, vennerodameesaminate separataraente, prcparan-

do io aH'uopo tanli estratti alcoolici quante erano le parti

secche di queste piante da analizzarsi, e 11 trattni ad uno ad

nno col metoJo suggerito dai prelodati chimici Chevallier e

Lassaigne, con quello cioe ch'cssi impiegarono per iscopri-

re la citisina nei semi del citiso laburnum ; e da questi la-

>X)ri n'ebbi scmpre un afTermativo risultato, ottenendo la

citisina in fine di ogni operazione, come mi altendeva, per

altro in minor quantita.

Dal risultamento dunque delle esposte sperienze e dal-

le precedenti osservazioni viene clnaramente dimostrato,

che la citisina non esiste soltanto nei semi del Citisus al-

burnum, ma che si trova sparsa eziandio nella corteccia,

nei legno e nelle foglie del medesimo vegetabile, come an-

che nelle parti medesime dell'altra varieta di citiso, gia no-

ininata Citis?ts alpinus (1).

Dimostrata in questo modo la presenza della citisina

nelle diverse parti del citiso, resta aperta una via al medico

di studiare diligentcmente qucsta sostanza nelle sue pro-

(i) E peib da osservarsi che, sebbene le foglie del citiso contenga-

no la citisina, esse servoao di pasto prediletto ed iuaocuo alle capre

ed alle pecure.
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prlela terapeutlche; di rintracciare un rlmedio capace di

distruggere o diminuire i suoi j)ericolosi effetti, procurando

cosi all'iiomo un mezzo di salvezza nel caso di qualche av-

velenaniento, e d'iscriveria, nella classe die le si conviene,

fra i velcni del regno vegetale.

II Segretarlo legge poscia alcune parti di un la-

voro Sidla epilessia, spedito alfl. R. Istituto dal dolL

Giuseppe BarulFij medico primario dell'ospitale di

Rovigo, del quale lavoro TAutore si propone di man-

dare in seguito la continuazione.

Finalmeule si legge una comunicazione falta dal

dolt. Giuseppe Orsolato di Vicenza intorno ad un

iaselto, ch'egli dice scoperto nelle puslole della mi"

gliare, e ad un vegetabile fungiforme, trovato sopra

lo stesso individuo affetto di migliare. La notizia, es-

sendo accompagnata da due boccetline contenenli gU

oggelli in discorso, I'lstituto determina che una Corn-

missione, composla dei sigg. prof. Visiani, prof. Gia-

coniini, prof. Cortese, dott. Nardo e co. Contarini,

abbia ad esaminare i delli oggetli, ed a fame rap-

porto.

Dopo cio r Istituto si riduce in adunanza se-

greta.

Si legge r atto verbale deif adunanza segrela 3o

dicembre, cb'e approvalo.
ir. i5
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Si anniinziano i seguenti doni falti alfl. R. Isli-

tufo.

I. Dal sig. dolt. F. O. Scortegagoa.

Notizic sidle ossa fossili dcgli animali 7nammiferi,

rinvenntc sepolte ncl tnonte Zoppe.fja. (Estrat. dagli Annali

delle Scienze del Regno Lomb. Veneto. bim. V. e VI, 1844.)

2. Dal sig. Carlo Kreil aslronomo di Praga.

Magnetische nnd mtteorologische Beobachtungen z7i

Frag oc. dal \ agosto ^84.2 lino al 31 dicembre -1843.

Praga, 1844.

3. Dal sig. Cristiano Doppler prof, di Matematica a

Praga.

XJchcr tine hei jcdtr Rotation dcs ForlpflanzungS'

Tnitlels cintretende eigtnthumliche Ablenkung dttr Licht

nnd Schallstrahlen ec. Praga, ^844.

Coi inetodi prescritli dai regolamenti si procede

alia elezioue di due socii corrispondenti delle Provin-

oie Venete j e sono nominati, salva la superiore ap-

provazione, i sigg. march. Seivatico e dolt. Spongia.

Sono pure nello stesso raodo nominatl socii cor-

rispondenti nelle altre parti della Monarcbia i sigg.
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dott. Filippo Filippi di Milauo, Conservatore del Mu-

seo civico di storia naturale; I'iag. Carlo Ghega di

Vienna, dott. in Matematica e ispettore delle strade

ferrate dello Stato; il dott. Giuseppe Giaoelli, consig.

di Governo in Milano, il prof. Giorgio Jan, direttore

del Museo civico di storia natiirale in Milanoj il dott.

Carlo Kreil, astronomo aggiunto all'I. R. Osservatorio

di Pragaj il prof. Giuseppe Lugnani, direttore della

I, R. Accademia di Nautica in Trieste^ il dott. Gaspa-

re Mainardi, prof, di Matematica nella I. R. Universi-

ta di Paviaj il doll. Paolo Partsch, Conservatore dei

Minerali deiri. R. Gabiaetto di storia naturale a

Vienna ; il cav. Giuseppe Arnelh, direttore delPI-R.

Gabinetto di Nunilsmalica in Vienna,- 1' ab. Antonio

Rosmini, e il sig. Nicolo Tomaseo.

La Presidenza, a lenore dell'art. 34 dello Statu-

te interno, prop(;ne la nomina a socii corrispondenti

per acclainazione dei signori; prof. Andrea Ettinghau-

sen di Vienna,- consig. Giovanni Rechtel, direttore

dell'I. R. Istituto Politecnico di Vienna; prof. Andrea

Baumgartner di Vienna; cav. Carlo di Birago, I. R.

colonnello, di Vienna; e I'acclarna/ione e fatla unani-

memenle.

Si procede alia Ibrmazione di tre Conimisslo-

ni per T esame delle Meuiorie presenlate ai tre coo-



— HG —
corsi relalivi alia pubblica bene/lcenza, alia tensio-

ne del vapore ed alia educazione del popolo. La pri-

m-ii si compone del Vice Presidenle co. Ciltadella-Vi-

godarzere, e dei M. E, Racchelli, Venanzio, Poli e

Paleocapaj la seconda, dei M. E. Cooli, Minich e Pa-

leocapa; la terza, dei M. E. Fapanni, Freschi e Sco-^

poli. '
- > : '

II sig. Matteo Osboli, il quale nel i843 con-

corse al premio sulla pubblica beneficenza, e poscia

miglioro e pubblico il suo lavoro, chiede di essere

riammesso al concorso : I'l. R. Islituto rigetla la do-

uianda, trovandola contraria ai regolaaienli.

Dopo cio 1 adunanza si scioglie.



AdUNANZA del GIORNO iG FEBBRAIO 1845,

Si legge r alio verbale dell' adunanza privata 19

gennalo, ch'e approvato.

11 Membro efFeltivo co. Scopoli accompagna,

con una lettera in dala del i4 corrente, un lavoro

manoscritto del sig. avvocalo dott. Consolo di Vero-

na, intorno ad un Proqeflo di Consorzii provinciali

per compensarsi reciprocamente de danni delta

grandine.

II Membro effetlivo prof. Zantedeschi legge una

nota intifoiata: Delle due elettricita nel medesimo

getlo dl i'apore acqueo della macchina idro-eletlri-

ca di Armstrong. L'aulore rammemora prima di lut-

to da quali accidenti TArmstrong sia slato condotto

ad imniaginare la macchina idro-eleltrica che porta il

suo nome, e poscia riferisce in compendio gli speri-

menli eseguili con essa da varii fisici, specialmente
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)iii;losi, ed i nuovi lalli di cui lianno arriccliifo la

-soienza. Pero, iutoruo alia causa dello sviluppo elel-

trico del getlo del vapore, sono fra loro di diversa

opinione. Faraday e d'avviso die rattrito sia la sola

causa dello sviluppo dell'eleltrico nella uiaccbina di

Armslrong. Ibbelson pensa che vi concoira rattrito

ed il galvauismoj De la Rive ammette pure I'attrilo

e la chimica azione ; Peltier si oppone alia sentenza

dell attrilOj nia non vi sostituisce altra sentenza per

ora
5 Pfaff persisle nel riconoscere per causa di qnesti

eflfelti la pressione del vapore sull'acqua delia caldaia
j

e Rowel non riconosce per causa di questiche I'espau-

sione e la retrocessione del vapore. L'evaporazione del-

Tacqua e per se stessa, e iudipendenteuiente da ogni

altra causa, una sorgente di elettricita, come uvea sta-

bilito il Volta? Una nuova esperienza sembra all'aulore

che guidialla soluzione afTernialiva di quesla invesliga-

zione. II Faraday ha osservato che, immergeudo in

un getto di vapore che usciva da un tubo di vetro o

di rnelallo, un file isolalo, a un mezzo pollice circa

dalfapertura del tubo, non si elettrizzava ; e che, al-

lontanandolo un poco secondo una data direzione, di-

veniva positivo •, e che diveniva negalivoavvicinaodo-

lo un poco nella direzione opposta. 11 Rowel spiega
'

questi fenomeni colla espansione e condensazione del

vapore, ma un nuovo fatto scoperto dallo stesso Fa-

raday pose i fisici in sommo imbarazzo. Bisognava
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parlire dalla esplorazione dello slato eletlrlco del get-

to, escludendo I'azione deiraltrito col corpo isolato

conduttore', uia questo, per quanto e a notizla del-

Taulore, non fu falto ne da Faraday, ne da altri. Se

in luogo, dice il Faraday, di un getto elettrizzato di

vapore e di acqua s'iinpieghi un getto ch'esce da un

tube di avorio e alio stato neulro , allora i fill nou

possono piu prendere successivamente i due slati

elettrici. tlLssi possono divenir negativi *, rua a uinna

distanza essi non iscaricano la correate, e non pren-

dono lo stato posilivo.

In questo niodo di sperimenlare il prof, Zante-

deschi trova piu cause che concorrono alia produzio-

ne del nolato fenomeno: I'espansione del vapore che

esce dal tubo, raltrito contro I'aria, la sua retroces-

sione o riduzione parziale pel freddo che incontra, la

naturale evaporazione, e finalniente Tattrito del gello

di vapore contro de fili immersi nel medesimo. Per

semplificare il fenomeno si doveva, dice I'autore, in-

cominciare dall'escludere faltrilo del getto vaporoso

contro del conduttore isolato •, ma il Faraday, ancor-

cbe abbia delto in un luogo della sua Memoria che si

puo sperimentare anche prolettando un getto di va-

pore presso un elettrometro, sul quale operi per in-

duzione, tuttavia non si trova che abbia isliluilo

esperienze con questo metodo.

II prof Zantedeschi colla inacchina di Arm-
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strong, provveduta per il Gabinetlo Tecnologico del-

]'I. R. Islitulo, i'ece alcune espcrienze. La teosioue

del vapore fa porlala fino a cinque atiiiosfere
, c si

ha scorto con varii elettrometri iin debole indizio di

tensione per tutto quel tempo che il vapore si gene-

rava, e rimaneva frenato entro la caldaia. Ma dale

sfogo al vapore, la tensione si rese toslo assai mag-

giore. In queste sue prime ricerche Tautore si e limi-

tato a determinare le qualila dell'elettrico della cal-

daia e del gelto di vapore a varie distanze, porlando

successivamente la tensione fino a cinque almosfere.

Trovo ch'eniro quesli liinili la caldaia manifesto

sempre, durante il gelto del vapore, una elettricita

negaliva o resinosa, che all'intorno si eslendeva alia

dislanza di due metri e piu *, e in quanlo all'elettrici-

ta del getto, sopra una lunghezza di un metro e 65

centimetri, trovo che, inconiinciando dalla bocca di

uscita del vapore, I'elettricita negaliva andava grada-

tamente diminuendo, fino ad avere, alia dislanza di

circa 80 centimetri, lo stalo nalurale*, e di la, pro-

gredendo fino a f65 centimetri, confine poslo alle

esperienze dal luogo, Feleltricita positiva.

Esploro anche la doppia elettricita del getto di

vapore acqueo in direzione normale o ad angolo ret-

to alfasse del cono vaporoso. Tre serie di esperienze

se gli presenlarono corrispondenti alh; parti negative,

positive e neutre del getto vaporoso. Esplorando sue-
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cessivarncnte in ciascuna di quesle parti, trovo sem-

pre la niedesima specie di eletlricita, ed i limiti delle

due opposte contraddistinli costantemente dallo stato

naturale. I'^gli pole assicurarsi che I'elettrioita, maoi-

festata dall'eleltrometro, era coiidolla o di traslusio-

ne, ed idenlica a qnella corrispondente alle parti del

getto,

Questo converlimenio della elettricita negaliva

nella positiva, per I'unica ragione, per quanto appa-

re, del condensamenlo e retrocessione del vapore,

solleva naluraJQiente il pensiero alia genesi deli' elet-

tricita atinosferica. Ma, prima di entrare in quesla

disamina, I'autore vuole ripelere tulte le esperienze

che furono falte in questo argomento : al quale sco-

pe, e per meglio riconoscere le cause clie possono

coijcorrere alio sviluppo elettrico del getto vaporoso,

si provvedera la macchina di alcune appendici, e il

tubo di uscita sara era di soslanze isolanti, era di so-

stanze conduttrici, pulile o scabre nell' interno, co-

muuicanti colla caldaia od isolate, ecc. ecc. Dal con-

fronto delle ripetute esperienze apparira manifesto,

so la cagioae sia unica o semplice, o se sieoo piu, e

qual parte tengano nel risultamento finale dello svi-

luppo elettrico.

II Merabro effeltivo nob. Minolto legge poscia

UDO scritto intitolato: Rhista delle piu receiiti ed
If". 16
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importanti invenzioni j'elative alle arti ; in cui pro-

cede ad esatuinare quanto, a vantaggio di alcune par-

ti della Tecnologia, venne recentemente proposto, e

specialmente inlorno alle macchioe a vapore, alia me-

tallurgia, alia fabbricazione del sale, dell'aminoniaca,

del sapone, della polvere, ed ai congegni per innalza-

meoto delle acque.

Dopo cio I'adunanza si scioglie.

^^^^^m^^^^



AdUNAIVZA del GIORNO il FEBBRAIO 1845.

Si legge i' atto verbale dell' adunanza privata 2,0

gennaio, ch'e approvato.

II Vice-segretario prof. Bizio legge un suo lavo-

ro Sopra Vazione della calce entro t acqiia^ condu-

cente a rawlsare in die consista la soluzione. Si

ferma egli a considerare un fenotneno volgarissimo,

che cioe I'acqua di calce, se si lascia al libero contat-

to deil'aria, produce uua crosta di carbonato calcico

alia superficie, la quale iogrossa di mano in mano,

finche la calce esce tutta dall'acqua, e passa ivi alia

condizione di carbonato.

Si fa poscia ad indagare la cagione del fatto, e

considera gli effelti di una ineguale parlecipazione di

calorico nelle varie parti del liquido, in virtu della

quale accadessero movimenti idrostatici valevoli a re-

care la calce alia superficie. Per accerlarsi se cio av-
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venisse, messa la soliizione della calce parte in vasi

sferici a collo lungo, parte in vasi cilindrici, altra fi-

nalinenle io vasi conici arrovesciali, quesli coUoco in

allri piu capaci ed aperli, cbe lenne coslantenaenle

riempiuti quali di acqua, e quali di una mistiira di

acqua e di alcoole, in guisa clie di quelli, conteoenli

I'acqua di calce, restassero sommersi per lo meuo i

due lerzi dell'alfezza. Questi sperimenti, diretii a fal-

si chcj stante il freddo prodollo dalP evaporazione

nei vasi aperti, facqua di calce non solo fosse guarda-

ta dagli effetli di una ineguale parlecipazione di calo-

rico, ma al fondo fosse coslantemente piu densa clic

alia superficie, dove gli strati si alleggerivano altresi

pel vuotaaiento della calce die passava alio slalo so-

lido, escludono, egli dice, finlervenlo di un movi-

inento idrostalico, che rechi la calce a galla, anzi fan-

uo impossibile agli strati inferiori di portarsi supe-

riormente.

Cerco appresso se la calce potesse salire alia

superGcie, staute uno scompartimento successivo del-

la calce sciolta fra gli strati inferiori e quello presso

alia superficie, il quale si andrebbe continuamente

vuotando di calce, perche ivi la calce passa in condi-

zione di sale insolubile. AfTerma che cio non puo av-

venire, non solo perclie vi dovrebbe essere un lermi-

ne in cui it diradamento degli strati si uguagliasse :

ma perclie passando realmente tutta la calce alia su-
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perficic", ne conseguirebbe che il solo strato superfi-

ciale altraesse tanto la calce da spogliarne gli slrati

inferiori , ciocche e inamiuissibile. In oltre al detlo

scomparlimenlo si oppone il fatto generale e notissi-

mo, non esserci dato di avere una soluzione satura,

qualora il corpo da sciogliere si collochi a foodo
j

impediinenlo che non dovrebbe snssistere, quando

fosse vero die iin progressivo scompartimento facesse

passare la materia sciolta dello strato inferiore saturo

al sopraslante lontano dal punto della saturazione.

Quindi, per aprirsi la via alia spiegazione del

fallo, espone le sue idee circa la soluzione, ch'egli fa

consistere in una reale vaporizzazione del corpo che

si scioglie entro il solvente, il quale e da lui risguar-

dato come un semplice mezzo, valevole a sostenere

il vapore. E il corpo ivi evaporizza o si risolve in

molecole elastiche, solo perche il mezzo, penetrando

nelle parti del corpo, e quindi rarefaceodosi a cagio-

ne dell'assottiglianiento a cui si riduce per penetrare,

fa per cosi dire da bietta, divide le parti del corpo

e, recandole alle dimension! molecolari, fa che passi-

no alio stalo elaslico, che cioe il corpo vaporizzi o si

sciolga ; e qui melte per termine della saturazione la

pressione reciproca delle molecole elastiche, la quale

impedisce alle restanti molecole di assumere lo stato

elastico, e lulto cio senza il menomo intervento del-

laffinita del solvente verso il corpo che si scioglie:
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anzi, quella die si dice coesione dei liquidi egli, in

questo suo nuovo rnodo di vedere, fa procedere da

un'altrazioue di superficie in tutti quei tralti, nei

quali le molecole, compritaendosi, eziandio si tocca-

no 6 combaciano.

Poslo cio, egli spiega il traducimento della cal-

ce alia superficie nel seguente modo : essa, trasfor-

mandosi ivi in carbonato, ed essendo questo sale in-

solubile, si toglie dal liquido, e quindi la calce si

espande ed entra ad occupare il luogo lasciato, e per

tal modo monta alia superficie. Quest' azione della

calce e grande a principio, perche le molecole sue, a

motivo della saturazione, sono compresse, ed al lo-

gliersi della calce alia superficie scallano prima con

veemenza. Appresso, essendo I'espansione loro nello

spazio lasciato pressoche esaurita, 1' azione precede

lentamenle, ed e anzi aiulala dalla evaporazione che

riconcentra la calce residua; finche per ultimo tutto

si limita al perimotro della superficie liquida dove,

giusta il principio della forza ripulsiva, lo spigolo si

rarefa, si solleva e adopera un' azione piu energica,

compiendo in tal modo i'alto cbimico.
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II Presldenle cav. Santini legge poscia uno scritio

iotitolalo :

Notizie istoriclie intorno alle comete scoperte nel-

Vanno 1844, comunicate all I. R. IstUuto^ nel-

la seduta I'j Jebbraio 1845.

L'aoDO teste decorso non fu meno del precedenie ri-

marchevole per la teoria delle comete, alia ricerca delle

quali si applicano con un ardore instancabile i cultori del-

rastronomia dell'eta nostra ; ne minore e I'ardore nell'os-

servarle da per tutto, scoperte che siano, e nel liraarne la

teoria, applicandosi per ciascheduna alia ricerca delle or-

bite lore i raetodi piii lodati e piu acconci, che vennero ai

nostri giOrni proposti dai piu profondi materaatici deU'ela

presente, fra i quali sono lodatissimi quelli del celebre Gi-

bers, a cui va tanto debitrice la teorica delle comete, ed i

nuovi raetodi del sig. consigliere Gauss, che con tanta feli-

city riuscirono nella investigazione delle orbite di tutti

i nuovl pianeti e delle comete di breve periodo.

La prima cometa del d844 fu scoperia dal sig. Vitto-

re Mauvais, membro dell'Istituto di Francia, nella costel-

lazione di Ercole nella sera del giorno 7 di luglio 1844,

ed avcva un nucleo abbastanza splendente per essere facil-

mente veduta nel cercatore, ed un diametro di circa 3'.

Ed e verameute ben singolare, che due sole sere dopo in

Berlino, il sig. d'Arrest, studente della facolta fdosofica in

quella celebre universita, la ritrovasse egli pure per sua

parte, inscio della osservazione fatta in Parigi. E le une, e

le altre osservazioni vennero in pari tempo pubblicate dal

sig. cousigl. Schumacher nel suo applaudito giornale al n.
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5H, c con apposite circolari comiinicate agli astronomi

per poteria riccrcare eJ osservarne i movinicnti.

Dalle osservazioni dei giorni 9. \0, i I fatte in Bcrli-

no il sig. Arrest ne dedusse per il prlmo gli elcmenli para-

bolici approssimati, die vennern poi con osservazioni piu

remote da molti altri astronomi pure calcolati.

Questa cometa fii lungamenle osservata in Europa,

ed in seguito quando divenne molto aiistrale, e non potc

piu presso di noi osservarsi, fu veduta neU'emisfero au-

strale, da dove e ritornata, e facilmentc si puo ora os-

servare colla scorta di una esattissima cffemeride calcolata-

ne dal sig. Nicolai, professore di astrononiia in Mannheim,

e continuera ad osservarsi con buoni stromcnti fino verso

la mela di marzo ; ma siccome molto rapidamente ora si

allontana dalla terra, cosi diviene di piii in piii debole, e

diflicile a vedersi. Agli otto di marzo prossimo, I'intensita

della sua luce, giusta i dati del sig. JNicoIai, sara circa nn

setlimo di quella che aveva all'epoca della scoperta, e per-

cio dilTicilmcnte sara in allora visibile.

Nell'osservatorio di Padova fu da me osservata dal

giorno 20 luglio fino al giorno 9 di agosto, dopo la quale

epoca ne abbandonai le osservazioni per altie occupazioni,

si perche in seguito mi trasferii alia YII. Riunione degli

Scienziati Italiani in Milano.

Presero parte mcco alle osservazioni, oltre il sig. dott.

Pietropoli aggiunto deirOsservatorio, eziandio gli onore-

voli miei colleghi Conti e Turazza, e quest' ultimo intra-

prese a calcolarne I'orbita parabolica dictro le osservazioni

dei giorni 9 luglio falte in Berlino, 25 luglio e 7 agosto

fatte in Padova, ed oltenne i segucnti risullati, che inoltis-

simo si avvicinano a quclli del sig. r»Jicolai dedotti da tre

luoghi normali, fondati sulle osservazioni 9, iO, di luglio;
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23, 24, 25 luglio; 28, 30, 51 agosto, e 2 di settembre; le

prime tre essendo fatte in Berlioo, e le ultime in Mannheim.

Elementi parabolici della cometa di Mauvais del sig. Tu-

razza.

Passaggio al perielio — i844 ottobre 17, T. medio

in Padova 8^ 36', 40", 5.

Distanza perlelia = 0,8533130; log. q= 9.9311082.

Longit. del perielio = 179", W, 22",5.

del nodo = 31 , 42 , 50 ,3.

Inclinazione — 48 , 36 , 23 ,6 raolo retro-

grado.

Questa cometa in tutta la lunga durata della sua ap-

parizione e stata a sufficienza rappresentata nei suoi movi-

menti dalla teorica del moto parabolico ;
qulndi si puo

concUtdere, die appartiene al numero di quelle, le rivolu-

zioni delle quali abbracciano raolti anni, e sono per lo sta-

to attuale delle nostre cognizioni raolto difficili a calcolarsi

con qualche grado di probabilita di buona riuscila. Abban-

donando quindi ogni ricerca intorno alia durata della sua

rivoluzione, termineremo questi brevissimi cenni intorno

ad essa col riferire il quadro delle osservazioni fatte nella

Specola di Padova.

ir. 17



d30
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comunlco agli aslronomi per ricercaria (Astr. Nacli. n.

516.) sono le seguenti, date soltanto come approssimate:

agosto I8M
22=14/'. b'/AZ'' T. M. AR 23''.26'.50"; r) — — Oo°.W

25=i4 . 55 .56 25 .50 .47 — — 25 . 4

Essa venne in segnilo generalmente osservata nelle specole

principal!, e se ne possono veJere raccolte le osservazioni

nel piu volte citato giornale astronomico del sig. consiglie-

re Schumacher.

Nel nostro Osservatorio di Padova non venne osser-

vata che una sola volta dal sig. Pietropoli, essendomi io in

quel giorni trasferito in Miiano per il Congresso scientifico.

Essa rendesi sornraaraente interessante per il sisteraa sola-

re; imperciocche le sue osservazioni non si poterono rap-

presentare che in un'orbita ellitlica di breve periodo, e di

piccola inclinazione, intorno al calcolo della quale si sono

conteraporanearaente occupati i celebri calcolatori Faye,

Nicolai, Goldschmidt, Hind, Bishop ed altri. I risultati lo-

ro leggonsi negli ultinii numeri delle notizie astronomi-

che dal 518 al 526. Essendo entro rist.retti liraiti tutti con-

sentanei, ci contenteremo di qui riferire quelli per la terza

volta correlti dal sig. Faye (Astr. Nachr. n. 525.)

Passaggio al perielio d844 sett. 2,485952 T. M. in Parigi

Longitudine del perielio 542''.5dM5'''',18 i eq. medio

dclnodoasc. 65 .49.50 ,64 ) i. genn. d845.

Inclinazione 2 .54 .45 ,04

Angolo di eccentricita . . 58". 6'.57''',68

log. semiassc maggiorc r=: 0,4912864

da cui risulta una rivoluzione di 1995 giorni, cioe circa 5

anni 5 4 mesi.
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Apparisce da (juesti dementi che nclle sue successive

rivoliizioni deve spesso trovarsi in gran vicinanza a Giove,

e quindi la sua orbita dove esscrc solloposla a grandissime

alterazioni come accadde alia famosa conieta di Lexell del

1770, la quale potrebbe benissimo essere identica a quella

scopcrta dal sig. Faye nel 1843, come con probabili ragio-

ni opino il sig. Valz, o forse plii verosimilmente essere

identica alia presente, siccomc ha opinato il sig. Verrier.

Le successive sue rivoluzioni dissiperanno ogni incerlezza,

ed apriranno la strada ad aumentare Ic nostre cognizioni

intorno al calcolo delle perturbazioni sofTerle dai cor[)i ce-

lesti, che si muovono in ellissi di una grande eccentricila,

ed e da sperarsi che siano per additare metodi piu pronti,

e meno laboriosi per questa diflicile parte delT astro-

iiumia.

La 3.a cometa dell'anno decorso fu discoperta in Ber-

lino dal sig. d'Arrest, il quale, avcndo diviso nello scorso

luglio I'onore della scoperta dell'altra cometa lelescopica,

di cui sopra abblamo parlato, si presenta con lieti auspicii

per assiduo indagatore del cielo e il piCi esercitato calcolato-

re. Nella sera del giorno 28 dicembre perlustrando il cielo,

s'incontro nella costellazione del Cigno in una piccola ne-

bulosa rotonda ed abbastanza splendente per polerla facil-

mente vedere nel cercatore. la quale non essendo descritta

in alcuna carta celeste presso la stelletta 1 5 del Cigno a cui

era molto vicina, lo indusse nel sospetto che essa fosse

realmentc ur>,i nuova cometa-, e (juesta congettura fu con-

verlita in certezza allorche, rischiaratosi il cielo nella sera

5 gennaio, si rilrovo aver cambiato notabiimente la sna po-

sizione.

La circolare, dal sig. consiglierfe Schumacher direlta

asli astronomi da Altona nel giorno 4 gennaio, annunziava
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le prime osservazioni per poteria rinvenire coi dati se-

gueDti:

1844 dicembre 28

8''. 8'. 27" T. M. di Berlino

AR =: 294". 9' lo"; decl. = 36°. i8'. 53''

1845 gennaio 3.

8^ 39'. 59". T. medio in Altona

AR =: 292°. 35'. 42"; decl. = 38o. 35M5"

gennaio 3

Ih. 45'. 3", 4 T. medio in Araburgo

AR. = 292°. 34'. 1",5; decl.= 38°. 35'. 47" ,2

Di quesle osservazioni, la prima e dovuta al sig. Ar-

rest, ed e una semplice stima, pero in limit! molto ristretti

e prossimi al vero, ottenuta con un micrometro circolare;

non avendo lo state del cielo perraesso di fame una piii

esatta osservazione; quelle di Altona e di Amburgo vo-

glionsi riporre fra le piu esatte osservazioni di questo ge-

nere, essendo fatte dai cliiarissimi astronomi Petersen e Riim-

ker con eccellenti stromenti, e moiti confronti.

La predetta circolare, per i ritardi originati dai cattivi

tempi, non mi pervenne che il giorno i6 gennaio, e lo sta-

to senipre torbido e piovoso non mi permise di ricercarla

che ai 29 dello slesso mcse. Sebbene si fosse gia molto al-

lontanata dalle posizioni sopra riferite, pure fucilraente po-

tea ritrovaria coll'aiuto del cercalore del nostro osservato-

rio, il quale ad un gran campo congiunge molta luce e

chiarezza. Dopo quella sera io la osservai assiduameote,

ogni volta che lo stato almosferico lo permise, e qui in fi-
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ne si riferiscono le poche osservazionl che ne potei fare.

Essa 6 dcbole, e non sostiene I'illiiminazione del campo del

cannocchiale; nei primi giorni non vi si ravvisava alcun

punto splcndente, e presentavasi come una nebulosa uni-

fornie, di cui era difficile stimare il centre nelie Limine del

cannocchiale della nostra macchina paralattica. Nei giorni

•12 e 43 febbraio si comincio a distinguere un piccolo pun-

to piu splendente verso il centro della nebulosity, che non

si era potato riconoscere nei giorni precedenti, forse in

grazia dei vapori dlfTusi che rendevano meno pura la no-

stra atmosfera. Essa si e resa circompolare, ed essendo per-

venuta ad una declinazione di circa 62° , e molto avvicina-

ta alia terra^ il siio movimento diurno in ascensione relta

risulto molto rapido e variabile, di modo che sarebbe stato

diHicile di seguirnc le osservazioni, specialmente se fossero

state interrotte per qualche giorno senza una prossima co-

nosccnza della sua orbita. Fortunataraente pero I'attivita

degli aslronomi dell'eta nostra ci toglie a questo pericolo ;

imperciocche pochi giorni di osservazionc servono a tosto

eccitare I'ardore universale per il calcolo dell'orbita. II sig.

Riimker coUe osservazioni 28 dicembre di Berlino, 5, e 40

gennaio di Amburgo da lui fatte, ed il sig. Sievers colle os-

servazioni 28 dicembre di Berlino, 3 gennaio di Araburgo,

di gennaio di Altona fiirono i primi a calcolarne 1' orbita

parabolica approssimata, che poi venne corretta dal sig.

Sievers coU'introdurre quelle piccole correzioni alle osser-

vazioni, dipendenli dalla paralasse e dall' aberrazionc, alle

quali non si puo avere riguardo in una prima approssima-

zione. Egli oltenne cosi i seguenti elementi parabolivji:

Passaggio al perielio 4845 gennaio. . . . 88,25560 T.

M. di Berlino. . ,.>
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Perielio — 91°. 21'. W'
Nodo 5360. 55 . 63

Inclinazione 46.56. 2
Log. distan. perielia = log. q =9.957052; mote dl-

retto.

Da quest! element! ho dedotto le formule seguentl

per il calcolo delle coordinate eliocentriclie rapporto al

piano dell'equatore.

^ = 7nq. sen. {v -f 188M3',0)
, ^ q„q„^— ^—

!

—L .... log. 9n(f = 9.93853
cos"* I V

r = wy. sen («; -i- 62°. 59',4)
, ofiioK?— ^^—

I

'-J .... log. ?27 = 9.61957
COS.* ^ V

z z=z pq. sen {^v -f-
104o.48',7)

, ^ oomo— —L. .... log. pq ;= 9.92692
cos.^ I V

Dietro qnesti dati ho calcolato per il mese di febbraio

la seguente piccola effemeride, la quale corrisponde alia

osservazioni molto prossimaraente, e per inodo che la co-

meta serapre trovasi dentro il campo del cannocchiale del-

la nostra paralattica, qualora dirigasi nel firmamento al

punto da essa marcato.

La effemeride pertanto dimostra che la raassiraa decli-

nazione geocenlrica della cometa fu circa 62'^ |, e che, al-

lontanandosi dal sole, si e andata continuamente avvicinan-

do alia terra fino verso 11 17 del mese di febbraio, alia

qual epoca la sua distanza da noi era di circa | della di-

stanza solare. In seguito andra allontanandosi dalla terra

e riavvicinandosi all'equatore, per modo che alia fine del

mese si trovera ad una declinazione boreale di circa 18'.
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Se conlinuer;\ a vedersi, sara facile coi dati superiori con-

tinuarc la elTemeride; ma si puo congetturare dall' attua-

le debolezza della sua luce, die alia fine del mese si rende-

rs invisibile coi cannocchiali soliti ad usarsl per questa

specie di osservazioni.

Chiudero questa breve relazione col riferire la pre-

detta elTemeride, e le osservazioni intorno ad essa falte

nell'Osservatorio di Padova da me e dall'aggiunto dott.

Pietropoli, non die dai colleghi Conti e Turazza die vi

presero parte nella sera 7 febbraio.

Ejffemeridi delta Cometa del sig. Arrest.

per la mezia
notte, media in

Berlino
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Posizioiii osservate delta Comela del sis. Arrest

(iiorni

1845
T. medio
in Padova

A. R. app.

della Co-
tneta

Declinazione

apparente
Osservatori

Stelle

di confronlo

Gen. 29

30

Fel) 2

3

74h5'20"

8 16 43

6 36 37

11 6 42
11 22 19

11 51 29
6 58 50

7 23 11

7 48 57
13 10 6
6 56 20
7 18 44
8 12 51

8 30 48
8 42 30

11 30 23
11 55 1

12 31 1

11 20 31

11 36 24

18h18'22'
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Si annunziano i seguenli doni fatti all'Isliluto,

I, Dalla Sociela Medico-chirurgica dl Bologua.

Bulleltino delle scietise mediche.- [fascicolo di otto-

bre iSU.

a. Dal membro effettivo nob. G. Freschi.

I ntimeri 42 a 46 del Giornak intitolato: L'Amico

del Contadino.

3. Dal socio corrispondente dott. L. Paolo Fario,

31emoriale della Medicina contemporanea, vol. XH,

ottobre, novembre e dicembre 1844. Venezia, -1844, in 8.

4. Dal socio corrispondente dott. Giacinlo Namias.

Giornale per servire ai progressi della Patologia e

della Terapeutica : fascicoli di ottobre, novembre e dicem-

bre 4844. Venezia, 1844, in 8.

5. Dal socio corrispondente consigl. A. Quadri.

Descrizione iopograjica di Fenezia ed adiacenti La-

qune: fascicolo 3.° e 4.to. Venezia, in 4.to pice.

<)

6. Dal Segretario L. Pasini.

/ primi fogli e tavole della Piileontologia Polacca pub-
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blicata in Varsavia dal prof. Luigi Zeiszner. Testo, y4mmo-

nites. N. i, 2, 3, 4, 5, 6, iO. — Tavole I, 11, III, IV, V, VI, X.

^. Dal prof. FerdinaDdo Elice di Genova.

Osservazioni ed esperiense sulV elettricitd. Geno-

va, ASM, in 8.V0 di pag. -16.

8. Dal sig. Ugo Calindrl di Perugia.

Programma di lesioni di agraria leorico-pratica. Pe-

rugia, 48-44, in 8.vo, di pag. d6.

9. Dal sig. Antonio Galvani chimico-farmacista di

Venezia.

Intorno ad una proprietd delVacido valeriano, Me-

moria. Venezia, '1 844, in 4.to.

1 o. Dal sig. abate Berlese.

3Ionographie du genre Camelia, stir sa culture etc.,

un vol. in 8.vo, avec un tableau synoptique des couleurs de

ce genre, 2.e edit. Paris, d840, in 8.

1 1 . Dal dolt. Achille Casanova, medlco-condotlo di

Sarouno, provincia di Milano.

Emalologia patologico-terapeutica, fisico-chimica ec.

Milano, d844, un vol. in 8 di pag. 399.

Si precede a delerminare a quale scienza debba
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jjpparlencre il Quesito scientifico da proporsi rn;H uii-

no i8/|7, e si da la prefercnza alia Medicina.

II M. E, Frcsclii e incaricalo di csaniinarc h

scrittura del sig. Consolo, concernenle Un progetlo

di miitiia assicurazione per la grandine^ e di larnc

il rapporto all' Islituto.

Lo stesso M. E. Freschi legge un rapporto Sui

poderi-modelli e sulle scuole agraine , riservandosi

di presentare in altra adunanza la parte risguardaiilc

i regolamenti.

Dopo CIO I' adunanza si scloglie.



AdUNANZ.4 del GIORNO 50 MARZO d845.

Si legge I'atto verbale dell' adimanza prlvata i6

febbraio, ch' e approvato.

Si annuDzia che S. M. I. R. si e degnala di ac-

cellare un esernplare dell'opera Sidle Attinie dei con-

form di Venezia, presenlatole dall' autore co. Con-

tarini, e gli }ia fallo trasraeltere un ancllo di bril-

lanti in segno di aggradimento.

Si legge il Dispaccio i8 niarzo N. -^^^col qua-

le !' I. R. Governo approva la noinina in Socii corri-

spondenti falta dall' Islituto dei sigg. nob. Selvalico,

dolt. Spongia, cav. Aroetli, prof. Raumgarlner, cav.

colonn. Birago, prof, d' Ellingshausen, dott. Filippo

de Filippi , ing. Ghega , consigl. doll. Gianelli
,
prof.

Jan, doll. Kieil, prof. Cugnani, prof. Mainardi, doll.

P. Partscb, consig. Precblel, ab. Rosmini e Niccolo

Tommaseo.
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11 marcliesc Mcneslrel d' EsqniMe con IcHcra

'2y inarzo pass, cliieilc cbe sia uuaiiuuta dull' Istilulu

una Coumiissione per assistere in Padova ad alcune

sperienze da iarsi con Ic pietre artificiali da lui in-

ventate, e rilenule applic;ibili con vantaggio alia co-

slrnzione de' sepolcri ed alia conservazione de cada-

ven.

La reale Accadeiuia di Scicnze, Lellere ed Aiti

di IModena inanda in un foglio Tcsilo dei concorsi

seguili nel i8/|3 pel consegiiiuienlo dei premii pro-

posli pel dicembre.

II socio corrispondente nob. Alberto Paiolini

preseula in dono il Catalog© de' semi laccolti uell'an-

no i<S44 Dc' suo Orto botanico in Bassano , olTerti

in cainbio ad altrl Botanici.

II membro effeltivo dolt. Bianchelti Icgge la

prima parte di una sua Memoria intitolala: Scieiiza,

Arte e Poesia. In questa egli si fece da prima ad os-

servare la Scienza e I'Arte, pouendole in riscontro tra

di esse, considerate come semplici esorcizii del pen-

siero. Da questo suo ragionalo riscontro ne fece usci-

re: i. la diversita ch' e neli' intima loro nature Ira

r arte e la scienza ^ 'j.. la precedenza in tempo del-

I'arle in qualsivoglia materia j 3. la possibilita nellar-
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te di elevarsi ad un grado nofevole di malurila, indi-

pendenternenle dalla scienza ; [\. i moltlplici legami

ch' esistono e devono esistere tra 1' una e Tallra, doa-

de gll aiuli che reciprocamente si danno.

Egli s'inoltro poscia ad osservare 1' Arte e la

Scienza nei loro uffizii respeltivi tra il consorzio de-

gli nomini; e discorse quindi inlorno alle relazloni

che ciascuna di esse ha, e deve avere, con la vita u-

tuana. Esaminandole da quest* allro aspetto, dinio-

str6 : I. che la perpetua compagna della vita e, e de-

v' essere, Tarte; 2. che la scienza va , e deve audare,

piii o meno discosta dalla vita medesima ; 3. che la

vita si trova pero nell'impossibilita di potere, non

che convenientemente apprezzare, ma spesso anco

soltanto conoscere 1' opera della scienza
\ 4- che la

scienza, quantunque piu o meno lontana dalla vita,

quantunque piu o meno sconosciuta da essa, e tutta-

via Tastro phe illuminando I'arte, giova grandemenle

a dirigere nel suo cammino la vita medesima.

Poscia il socio corrispondente nob. Pielro Sel-

valico Estense legge uno scritto intilolato : Delia sim-

holica ornamentale nelle Chiese cristiane del Medio

Evo, e specialmente in quelle del X, XI e XII se-

colo. Esposte dair Autore le ragioni che inducono a

rilenere originata in Lombardia I'archilettura dei tre

secoli X, XT e XII, alia quale Guora gli scrilloii at-
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tribulrono donominazioni lanlo opposte al vero, en-

tra a ricercare se i lanli gliiribizzi e simboli di cui va

ornala, fossero simbolici, o veramente frullo del ca-

priccio degli architetii : se chiudessero concetti allii-

sivi al Cristianesimo, ovvero a qualche eresia ; o se

veramente fossero iraltazioni d'altre arcliltelture.

Riporta T opinlone del celebre orientalisla Ham-

mer che teneva quesli ornamenli come simboli gno-

stici ', e I'altra dei due Sacchi che li consideiavano in

parte allusion! all'antica simbolica asiatica, dai bai-

bari importala fra noi, in parte ritualmente allusivi

al culto cattolico *, e quella ancor del Cordero die

li stimava prodolti dal capriccio degli architelti ; e si

la spartitamente a dimostrare 1' iusussistenza di tutte

queste opinioni.

A fine di giungere a conoscere quaudo quegli

ornamenti fossero sirabollci e quando no, slima oe-

cessario I' Autore di dislinguere nclla simbolica cri-

sliana due epochc essenziali.

La prima prende dal HI al VH. secolo dell'Era, ^

ed in essa 1' Autore la conoscere come la scultura or-

namenlale fosse per la maggior parte simbolica e lol-

ta dalle sacre carte ; e che se alcuni di quei simboli I

parevauo copiati dal culto pagano, aveano peraltro i! |

loro sostegno nelle sacre Scritture. A questo propo-

sito dimostra die non era dai Cristiaui considerala

cosa erotica ue colpevole seguilare 1' architettura e la
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scultura del paganesimo io tutle quelle parll ove es-

sa inoslravasi solaraente ornamentale, e non richia-

raava con simulacri special! il culto di questo o quel

nume.

La seconda Era della Siinbolica Cristiaaa ha il suo

principio nel VII secolo, quando la Chiesa accorgen-

dosi che il soverchio amore all'allegorismo conduceva

i Cristiani in astruserie eccessive, stabili nel Conci-

lio di Costantiuopoli del 692, che si preferisse nelle

sacre immagini la realta ai simboli, e si abbandonas-

se ogni allegoria, specialraenle nella vita di G. Cri-

slo. D'allora in poi incominciano nella Chiesa a farsi

piu rati i simboli, e iovece compariscono i fatli del-

1' antico Testamento e del NuovOj i martirii ed i mi-

racoli dei Santi : ma pero frammisli a mostri ed a

ghiribizzi che di rare somigliano le figure allegoriche

delle primitive Chiese.

Qui si fa TAutore ad esporre le ragioni per ciii

crede che moiti di tali mostri e ghiribizzi Ibssero non

altro che iraitazioni rozze dei meandri ricchissimi, e

di varie parti della scnltura ornamentale dell anlica

Roma. Cio prova con molti confronli fra i capitelli e

fregi romani con quelli del secolo IX e dei tre se-

guenli.

Allre ragioni, che lo persuadono a considerarli

unicamente come ornameutali, sono, ed il trovarli u-

sati tanlo nei codici sacri come nei profani di quella
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ela, ed il vedeili indicati corae seraplici ornamenti

da Teofilo Monaco scrittore del XII secolo.

Egli peosa inoltre che ia quegli ornamenti si

volesse talvolla auche imitare le drapperie, che fino

dall' VIII e IX secolo si eseguivaoo a Tiro e ad A-

lessandria, e nel X si operavano dai Monaci del mo-

nastero di s. Fiorenzo a Saumour, al solo fine di or-

nare a festa le chiese : le quali drapperie andavano

tulte rabescate di fiori, di animali d' ogni sorta, e di

ghiribizzi sirnili agli ornamenti scolpili allora nelle

chiese.

Scorgendo pero I'Autore che alcuni fra gli ani-

mali scolpiti o dipiiiti nelle Chiese dagli artist! spe-

cialmente del secolo XI, non mostrano nessuna remi-

niscenza di anticbi ornamenti romani, e neppure del-

le fantastiche drapperie sacre del medio evo, sospetta

v\ sia veramente in essi un senso simbolico. Tali

sono quei lupi, grifi e leoui che tenendo fra le zam-

pe serpi, guerrieri o vitelli, sorreggono le colonne del

pronao in molte chiese alzate dall' XI sino al XIII se-

colo, Egli pensa non sieno alfrimcnti questi leoni al-

lusivi a quelli che vengono dalla Bibbia ricordati in

varie parti del Tempio di Salomone; perche se tali

fossero, avrebbero dovuto vedersi nelle chiese cri-

stiane fino dai primi secoli dell' Era, e non altriaienti

comparirvi soltanto uell' XI, E per la stessa ragione

non aderisce alia opinione di coloro che lengono detti
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leoni imitati da quelli degli Kgizii, i quali ponevano

sulle porte dei loro tempii due leoni come emblemi

di vigilaoza, credendo falsatnente che questo animate

dormisse con gli occhi aperti. L'Aatore aggiunge che

sarebbe congettura piu ragionevole opinare che code-

sli leoni ci fossero venuti dall' ladia^ ove nella gran

Pagoda di Calombron veggonsi due leoni sostener

sul dorso le colonne, come nelle accennate chiese cri-

stiane
J
ma osserva poi che non potrebbesi spiegare co-

me ci fossero derivati da si lontana regione, e come ve-

nissero usali solamente nell' XI secolo.

Egli congettura quindi che i surricordati leoni

allro non fossero che allusioni alle tremende querele

fra il Sacerdozio e 1' Impero, le quali slraziarono la

Chiesa dall' XI sin quasi a tulto il XII secolo. Pensa

che fossero posti in alto di sbranar un animale od un

uomo, per richiamare il Salmo !i i , dove il leone ed il

toro sono figurati come gli oppressori della Chiesa,

e dove essa per bocca di Davide dice : salva me ex

ore Leonis.

L'Aufore riucalza la sua congettura colle se-

guenti osservazioni : i. che nello esterno del Duomo

di Pisa v' e una figura in niarmo che sta per essere

inghiotlita da due leoni sotto cui sta scritto : de ore

Leo/iis libera me, Domine, allusione alle antedette

parole del Salmo 21; 2. che quesli leoni coi vilelli e

guerrieri fra le zampe, e portanti colonne, non si tro-
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vano mai prima che incoiiiiociassero le querele fra il

Sacerdozio e I'Impero j 3. che in Roma, ove son ra-

ri i raoslri ed i ghiribizzi delle chiese del looo, veg-

gODsi pero quattro Chiese alzate nelT XI secolo coi

leoni sopra ricordati,

Crede poi 1' Aulore che questi leoni e questi

grifi, da simbolici che erano in origine diventasse-

ro poi oruamentali nel XIII e XIV secolo, in cui

veggonsi ancora talvolta adoperati.

Conclude facendo vote che in Ilalia fosse fon-

dato un Istitiito , il quale si proponesse di studiare

accuratamente le anlichila del medio evo italiano j e

raccomanda poi agli architelli presenti di fermare

1' altenzione sopra gli anlichi simboli cristiani e sulle

basiliche primitive, le quali, serbaudo il germe di

bellezze vigorose, moslrano, cosi nei loro ornaraenli

come nella loro disposizione, quanto sia in esse me-

glio provveduto al rito crisliano, che non col piii son-

luoso tempio alia greca.

Dopo cio r adunanza si scioglie.



AdUNANZA del GIORMO 3i MARZO -1845.

Si legge I'alto verbale dell'aduuanaa privata

del 1 7 febbraio, ch' e approvato.

II Vice-segrelario prof. Bizio legge una sua Nota

ialitolala : Sperimenti com'provanti lo stato dimorjico

del clonuo ranieico sciolto.

Questo stato dimorfico consiste nel produrre 11

detto sale una soluzione d' inlenso color verde se

coucentrala, la quale se sia allungala diviene azzurra,

e se cosi azzurra si espone al fuoco e si scalda, ritor-

na verde. Posto, secondo 1' Autore, che la soluzione

consista in un vapore elastico, diffuso entro uu mez-

zo, indipendentemenle da qualunque affinita del mez-

zo verso il corpo sciolto, ne segue che la soluzione

concentrata e verde, perche ivi le molecole del cloru-

ro sono compresse dalle molecole elastiche del mezzoj



che alluugandola diviene azzurra, perche le molecole

del sale si rarefanno ; e {inalmente ch' essa rilorua

verde allorche si scalda, perocche le molecole del clo-

ruro essendo dotate di una forza espansiva o ripul-

siva minore di quelle delf acqua, quesfe allora lor-

nano a comprimere vigorosaincnto quelle del sale, e

n' e riprodotto il color verde.

L' Autore passa quindi ad avvalorare queste sue

induzioui con esperienze
^
poiche se la soluzione e

verde coslantemente quando le molecole del sale Iro-

vansi costipate, la soluzione, fatta azzurra colPaliunga-

menfo, diverra in quesla verde alia temperatura ordina-

ria, qualora entro il mezzo s'introduca una quanllta suf-

ficiente di molecole elaslichc, le quali, senza cserci-

lare alfmila di sorle, lullavia coraprimano le moleco-

le del cloruro preesislente.' Percio egli scioglie nella

predelta soluzione azzurra il cloruro sodico, il cloru-

ro calcico, il cloruro barilico, ecc., e vede inconla-

nenie riprodursi il color verde, e riprodursi altresl

quando i detli cloruri sieno inlrodotli in islalo di

soluzione, con che egli musira il fenomeno indipen-

denle da qualsisia alFinila, e da qualunque legge, onde

la soluzione si fa procedere ; e reputa che le sue espe-

rienze servano nou solo alia spiegazione del falto spe-

ciale, ma eziandio a comprovare il modo in cui av-

viene in genere la soluzione.
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Poscia il membro effettivo prof. Bellavitis legge

alcune Considerazioni sul caso irreducibile, e sidla

risoluzione delle equazioni niimeriche. Osservando

che nel caso irreducibile le formule cardaniche rie-

scono inutili, soltanto perche non si sa estrarre la ra-

dice Cuba di una quantita immaginaria, egli cerco una

operazione arilmetica, che servlsse ad eseguire una

tale estrazione, il che facilmenfe egli oltenne, iraitan-

do 1' operazione insegnata dal RufTini per I'eslrazione

delle radici de'le quantita reali , cosi gli pare che il

caso irreducibile sia risolto, anche piu comodamente

di quello che lo sia il caso riducibile mediante le for-

mule cardaniche.

Del reslo egli noto che un' operazione del tutlo

analoga conduce direltamente alia risoluzione delle

equazioni non solo del lerzo grado, ma anche dei

gradi superior! •, e poscia riconobbe che metodo po-

co dissimile e quello gia da molti anni pubblicato

dal Budan
;
pure, in vista dei difetti notati in que-

sto metodo, gli sembra non inutile il suo lavoro,

col quale egli spera di dare un rigoroso metodo

per la risoluzione di qualsiasi equazione numerica
j

e cio riunendo un processo di calcolo , che il Ruf-

fini pubblico prima del Budan, e che forse era an-

che piu anticamente conosciuto, ai due teoremi del

De Gua e del Fourier, ch' egli dimoslra mediante

quello stesso processo di calcolo.



— 452 —
L' Aulore chiaiiia operazione aritmetica ciuella

che serve alia risoliizione delle equazloni numeriche,

e cita a lal proposilo quanto si legge negli Aui della

Iliunione di Lucca riguardo ad una comunicazlone

falta da! prof. PacinoUi.

II prof. Bellavilis passa in appresso a dimosfra-

re moito semplicemenfe il processo di calcolo che

serve dl fondaniento all' operazione aritmetica di cui

si tratta, e ne deduce i priucipali teoremi dalla leo-

ria delle equazioni, e parlicolaruicnle quello cono-

sciuto sotto il nonie del Fourier. Combinando questo

teorema con quello del De Gua egli fa vedere come

si possa ottenere con plena sicurezza lulte le radici

delle equazioni algebraiclie, ed espone un criferio che

benespessofaraconoscerel'esislenza in un dalo inter-

vallo di un valor critico^ anzlche di due radici reali. Do-

po la delfagliala esposizione di alcuni esempii nume-

rici, r Autore si fa a breveniente esan)inare i princi-

pali mefodi proposti per la risoluzione approssimata

dell' equazloni, tra i quali distingue quelli del New-

ton, del Lagrange, del Cauchy, del Libri, e gli pare

poler conchiudere die il nietodo di rnaggior pralica

utilila sia quello da lui superiormenle esposto.

II socio corrispondente dott. Gera legge 4lcune

osserv^azioni sulla convenienza di allevare nel pro-

pria podere il bestiame bovino.
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Egli crede die gli scrittorl in generale abbiano

Iraltala !a qnestione con troppa snpernciallla e in via

assohita aiiziche relativa^ t; quindi ciie Iroppo facil*

nienle si ripele da una gran parte , di dovere intro-

durre dall' esleio le vacche latlale.

Voirebbe invece il doU. Gera cbe si badasse al-

ia natura del mifrimento ^ ed alia qualila del sito, e

conseguentemente cbe laddove quesli sono lavorevo-

li, ivi si debbano sempre lormare degli allievi. Sif-

latJi liiogbi si avrebbero no' pascoU saporosi e nu-

trienli, dove il terreno sia leggiero e produllure di

trifoglio bianco^ e vi doinini V asciulto.

Tralta della degenerazione delle razze, cbe non

ammefte, opinando in vece cbe solo avveogauo al-

cuni caogiamenti relativi alia quanfila delle carni
,

del lafle, ecc. Osserva finalmenfe cbe in lulta I' Ita-

lia, e fin anche nella Lombardia. sonovi niolli Iralli

di terreno argilloso-quarzoso ( volg. ladino o due sa-

pori), dove appunto o si ba gia il vanJaggio del fare

allievi, o questo vantaggio si potrebbe certamenle ol-

tenere occupandosi dell'allevaraenfo.

II Segretario Pasini comnnioa una notizia del

nob. sig. Achille de Zigno di Padova Intorno a due

specie di Grioceri discoperte nel biancone o calcarea

cretacea del Monti Euganei. La notizia e accoffipa-

gnala da un disegno.

IF. ao
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II Vice-segrelario prof. Bizio ripete in fine i

principal! esperioienli cui si riferisce la sua odierna

lettura,

Puscia 1' Istilutu si riduce iu adunanza segreta.

Si legge Tatto verbale dell'adunanza segreta 17

lebbraio, ch'e approvato.

Si annuDziano i segueuli doni fatti all' Isliluto.

1. Dalla Societa medico-cbirurgica di Bologna.

Bulleltino delle Scienze mediche, vol. YI, fascicoli di

novembre e dicembre 1844, Bologna, -1844.

Memorie della Socield medico-chirurgica, vol. IV, fa-

scicolo primo, -1845.

2. Dal membro effeltivo nob. Minotto.

Rivisla iecnologica (estratta dal Glornale Euganeo

anno II, febbraio 4845).

3. Dul nieiiibro effeltivo co. G. Frescbi.

1 numeri 47 al 51 del Giornale intitolato: L'Amico

del Contadino, San Vito, 1845.

4. lh\ menibro effellivo ingegoer Casoui.

DocumetUi relalivi alk case di rifugio isliluite dalla



— i55 —
Sociela per la riforma dei giovani delinqiienli nella cittd

di Nuova Fork, nel 4824 (in lingua inglese). Kiiova York

d832 in 4lo pice, di pag. o\\.

5. Dal socio corrispondenle dolt. Giacintu Namias.

Giornale per servire ai progressi della Patologia e

della Terapeulica, fascicolo di gennaio 1845. Yenezia, in 8.

6. Dal socio corrispoutlenfe dott. L. 1*. Fario.

Intorno all' efficacia del valerianaio di zinco in aicu-

ne malatUe oculari. (Estrat. dal Giorn. della Medicina con-

temporanea fasc. di aprile e inaggio -1844).

Jrgomenli fisiologici e patologici dimoslranti i tnovi'

menii del crislallino, e slare in loro la causa essenziale del-

la dislinta visione ad ogni dislanza (Estrat. dal Giornale

della Medicina conteraporanea, giugno 1844).

y. Dal socio corrispondenle co. Agostino Sagredo.

Relazione di fliesser Jluigi Giorgi tomato daW uffi-

zio di capilano a Ficenza, ncl 1356. Venezia, 1843, di pag.

34 in 8.

Due documenti inediti di Sloria Feneta del secolo de-

cimosesto. Yenezia, 1844, di pag. 47.

Relazione di Messer Giovanni Sagredo cavaliere e

procuralore di s. Marco, rilornalo daW ambasciala slraor-

dinaria d' Tnghilterra neU'anno 15S6. Yenezia, 18ii, di

pag. 55.

Giulio Mazzarini ritralto da rin suo conlemporaneo.
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preccdulo da una nota storica del co. Jgostino iSagredo.

Padova, -1844, in 8. di pag. 23.

8. Dul sig. Cesaie Casliglioni di Pavia.

jllemoria i?j risposla al lema piibblicalo dalla iSocie-

td medico-chiriirgica di Bologna 11 d5 mqggio d842: Sullc

altcrazioni patologiche prodolte dall'arterile ec. Bologna,

d84i, di pag. 209, in 4 piccolo.

9. Dal sig. caval. Boualoiis di Torino.

Elogio storico di Fincenzo Dandolo. Parigi, 1840.

10. Dal cav. dolt. B. Bertitii. '

Duodecimo Congresso scientifico di Francia lenutosi

in Nimes nel seltembre 184i. Relazione del donalore (Ar-

ticolo eslratto dal Giornnle delle Scienze mediclu*, fascicoli

di gcnnaio e febbraio 1845).

II luenibro ellellivo conle Fiesciii [>reseuta 1 ul-

tldia paile del iavoro : liitorno ad nn proqetto di So-

cwla A'^raric proiiiiciali e di Sciiole praliche di a-

grico/iara con pjodcre inodtdlo.

Sopra proposta della Presidenza si dclfrmiua

die il Programnia Sulla tensione del vapore^ pnhbli-

caU) il 3o nsaggii) iS/|3, e pel quale non fa prcseii-

lalo alcun niancscrillo, .sia di nuovo poslo al concor-
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so per 1' dhrio 1847 o oella forma niedesiuoa, o Con

alciini cangiamenfi, die, seoza scemare 1' importanza

o 1' ufilila pralica del quesilo^ ne rendano piu facile

la solozione. II inombto efleltivo prof Conli, come

primo Aulore del qnesilo, vieoe incaricato di propoi-

re se e quali cangiaiDcnli convenga di farvi.

In espciizioiie dell'arlicolo io3 degli SJatuti in-

terni, e nominala la Commissione che dee prendere

in esame i Prograninii concernenti le Scienze medi-

che^ presenlali dai M. effetlivi e dai Soci corrispon-

denli. I sigg. prof Giaconjioi, prof de Yisiani e prof

Cortese souo elelli iu Coiumissarii.

Le signore A. e M. Renier di Padova, Gglie del

defunto prof Slefano Andrea Renier, Menibro delfl.

R. Islilulo Ilaliauo, posseggouo varii nianoscrilti, di-

segni e lavole incise, speltanli alia sloria naturale del

Mare Adriatico ed alle scienze naturali in genere, e

con alto oggi presentalo all' Istitulo si dicbiarano

pi'onle a cederli verso uu prezzo da deleruiinarsi d'ac-

cordo. Considerando che alcuni di quesli scrilli e di-

segni rappresentano oggetli naturali o inediti o poco

conosciuti, la cui pnbblicazione polrebb'esserc di vaii-

taggio per le scienze e di decoro per 1 Istiluto, si

delermina che una Commissione prenda in esame gli

oggetli oflerii. e poscia lilerisca all Islilulo se e quali
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conveoga di acquistare, ed a qual prezzo. Sono eletti

in Comniissarii i sigg. prof. I\Jeneglilnl, prof, dc Vi-

siani, prof Catullo, prof Cortese e dott. Nardo.

II sig. de Meneslrel marchese d' Esquille, inge-

gnere privilegiafo per la composizione di pielre arti-

ficiali, coQ Ictfera 27 inarzo p, chiede die sia nomi-

nata dall' Islltuto una Commissione per assislere in

Padova ad alcune espcrienze od applicazioni cli' egli

si propone di fare di queste pietre alia costruzione di

sepolcri ed alia conservazione de'cadaveri. Sono elelli

in Comniissarii i sigg. ing. Jappelli, prof Conti, prof.

C^orlese e prof Menegliini.

Alcuni che furono preniiali nolle precedenii di-

stribiizioui de' prenij d' induslria, e che si propongo-

no di niandare i pro(]otli dclle loio fabbriche alia

grande Esposizione di Vienna, chicdono die sia falfo

rilevare dall' I. R. IsliUifo, e descrilto in un cerlifi-

calo, lo slato presente delle fal)briche. La Piesideuza

resta anlorlzzata a delegare i Menibri resideuli in Ve-

nezia a queste visile.

Si noniinano altre Comniissioni, e quindi ladu-

nanza si scioslio.



AdUKANZA del GIORNO 21 APRILE 1845.

Si legge I'atto verbale dell' adunanza privala 3o

marzOj ch'e approvato.

La reg, Accadetnia agraria di Torino manda

una copia dei nuovi Statuli, approvati da S. M. Sar-

da nello scorso gennaio.

L'Accademia scientifico-lelteraria dei Concordi

di Bovolenta con foglio 9 corrente manda anch' essa

una copia de'suoi slatuli.

II dott. Luigi Saccardo di Vicenza, neil' atto di

accompagnare la sua opera Sul calcino o mal del se-
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i^'iio, prega clie I Islituto voglia conipiaccrsi di esa-

minarla^ e di pronmiciaiiie uti gitulizio.

Si annuncia che il incinbro effellivo co. Da Riu

e muncato a' vivi, e che la Segreteria ha inaudato a

liiUi i iVIembri la lellera iiecrologioa, come prescrivo-

no gli statuti intenii.

Viene anntinziala 1' aggregazione all' Jstilulo di

Fiaiicia del prof. cav. Santini come corrispondenle

della sezione di Aslrouomia. La nolizia e accolla da

lutlo il Corpo Accadeiiiiio con dimostrazioni di par-

ticolare soddisfazione.

II membro cffelt. nob. Minotto legge <mo scrilto

inlilolalo: Di an mezzo di raccogliere e trasmeltere

lajorza di olcuni nioLori.

Una tavola vicue dislribuila a liitti i Membri

petclie possano seguire pin facilmenle la lettura. 11

principio sid quale si fonda il soggetto della Memoria

e qnello, gia nolo comunemenle, cho un corpo, il

quale sia immerso in un fluido di maggiore gravila

speciflca della sua, lendo a salire con una foiza egua-

le alia difl'ereuza che vi ha fra il suo peso specifico e

quello del lluido che !o circonda. Sia che abbiasi un

liquido il quale cada da una cerla ailezza, sia che in

vece si abbia un vapore od un gas che asceada di e-
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glial tralto in un liquido, si hanno, ilice I' Autore,

circostanze quasi egnali. Eppure dal primo di questi

effetti traggono frequentissimo parlito le arti, ed il

secondo in vece e quasi dimenticato e trascurasi.

Sembra al sig. Minolto che si possa averne grande

vantaggio per molti oggelli, e specialmente per due

applicazioni, una delle quali viene indicala nella Me-

moria.

Preraesse alcune considerazioni sui principj die-

tro ai quali sono costrutte le ordinarie ruacchine a

vapore, e suJIe perdite di forza cui si va in esse ne-

cessariamente inconlro, passa ad indicare da quali

idee egli sia slato condotlo a proporre un nuovo mec-

oanismo per approfittare della forza che si ottiene

talvolla dallo sviluppo del vapore , e che viene gene-

ralmente senz' alcun frutto perduta. In un primo con-

gegno si avrebbe uu rnoto circolare continuo col far

passare ii vapore in una serie di cassette riunite in-

sierae con ispranghe a snodalura, in guisa da forma-

re una specie di catena eterna che si avvolga sopra

due lamburi poligoni : le cassette sarebbero immerse

in acqna ad alta temperatura, e il vapore partito dalla

caldaia s' introdurrebbe nel recipiente ; e spingendo

in alto, e successivamente le une dope le altre, le

cassette, uscirebbe superiormente per servire ad altri

usi, dopo aver comunicala la sua forza agli assi dei

tamburi. Con altro congegno, ove un gazometro che

IF. a
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si liempiiebbc c si \ uuterebbe ailernalivamenlc di

vajjore, e calerebbe ed ascenilerebbe allernalivainei)-

te in un ciliudro riempito d' acqua ad alia tempera-

tura, si avrebbe con facilila, e facendosi uso dello

stesso priucipio, un movimento alternativo. Questo

principio, dice 1' A., non e da hii proposto per la pri-

ma voUa \ Cagniard-Lalour e G. Congreve avevano

immaginato cungegni fondali sopra di esso, ma coo

tali condizioni che non poteano lornar vantaggiosi,

Tutio pero induce a credere che il principio convc-

nienlemenle applicato debba riuscire di raolta utilila,

principahnente per le piccole macchine a vapore. II

nob. IVIinollo si riserva di fame conoscere quanto

prima un' allra applicazione, ch' eglt reputa aflat lo

nuova.

Legge appresso il menibro eHettivo doU. Bizio

uu siio lavoro Intorno alia fermentazione lattica dei

corpi delle ostriche^ e la separazione del principio

produttore delfacido.

Abbandonando egli alia spontanea alterazione i

corpi delle oslriche, come aver' -. Uo delle branchie,

gli e accaduto di osservare, cl e, dove le branchie iu-

contrano tutti i cangiamenli che inconlrano Ic mate-

rie animalij allorche si pulrefanno, i corpi in contra-

rio pigliano odore di cacio , e si prescrvano da ogui
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corruzione, stante il prodncimento di tin acido, scom-

pagnato da qualunqiie sprigionatnento di ammoniaca

e di gas acido carbonico, il quale impedisce alia ma-

teria animale di corrompersi.

Rifece e vario in piii modi I esperienza, e ne

ebbe sempre i medesimi risiillamenli. Per separare

r acido, e quindi assicurarsi clie V acido ivi ptodotlo

sia 1' acido lattico, salura T acido col bicarbooato so-

dicOj e, diluita debilamenle la materia, V espone al

fuoco sino al bollore. Poscia feltrata, I'evapora fino a

consistenza di sciroppo denso, e questa distempera

neir alcoole, oude ha sciollo il sale formatosi unita-

mente a noo poca materia animale. Quindi scompone

il sale con 1' acido solforico, sicche ne precipita il sol-

fato sodico, e, distillato 1' alcoole, gli resta 1' acido

prodottosi. Questo allunga con I' acqua, e il satura a

caldo coll' ossido piombico, e dal sale avutone si ri-

conferma che 1' acido di cui si tralta sia 1' acido latti-

co. Serba ora questo sale lungamenle in istato di fu-

sione, e il rimescola coutinuamente, e per tal modo

perviene a ridurre alio stato carbonoso molta materia

animale, e quindi la separa dal sale con iscioglierlo

nuovamente nell'acqua distillata,

Poscia ricorre al solfato zinchico, e, per via di

doppia decomposizione, ne precipita il solfato piom-

bico, e resta 1' acido in soluzione alio stato di sale

zinchico. Evaporata debitameole la soluzione, fino ad
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averne il sale crislallizzato, ne lava itciatainenle i cri-

sfalli nell' alcoole, e per Uil inodo separa tulta la ma-

teria animale 5 tantoche, loroali a sciogliere i crislalli

iieiracqua, e scolorifa la soluzione col carbone ani-

male, ha il sale zinchico cristallizzato e perfeltamenlc

puro, Appresso, separaluae 1 acido col processo ordi-

nario, e indagale le sue propriela, il trovo vero acido

latlico, e quindi deduce i corpi delle ostriche incon-

trare una vera fermenlazione lallica.

Aspettata la stagioue invernale per averne una

lemperatura cosi bassa che non valesse a indurre la

prelata fermenlazionci, cerco di separare il principio

producenle V acido, e, fra i varii processi lentali, il

migliore si in il seccare a loo*' i corpi delle ostriche,

ridurii in ima polvere grossa, inibnderli in poca acqua

distillata, e, dopo alcuae ore d' infusione, versare la

materia sopra un leltro con versarvi a niauo a mano

nuova acqua, e precipilare poscia a diriltura la so-

stanza sciolta con 1' alcoole. In questo modo egli ha

la materia producente f acido, che per ora intilola o-

slreina la quale si distingue da ogni altra sostanza fin

qui conosciuta, perche, sciolta nell'acqua, e fatfa eva-

porare a i 00*^ di temperatura, si trasforma in acido

lattico, e in una materia gialla parlicolare;sicche pare,

die' egli, coutenere nella sua molecola il lattido. Da

questa sua prerogaliva ne viene la difficolta di aver-

la dai corpi delle ostriche, perciocche, sciolla nell'ac-
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qua, ogni volta che si fa di evaporarla, essa si Iras-

f'oruja in acido lallico e materia gialla.

Termina promeltendo di far corioscere in allra

adunanza le propriefa di quesla particolare sostauza.

II membro effetlivo co. Freschi iegge alcmie sue

Considerazioni sopra an progetto di Comprensorio

generate per risarcire tutti i possidenti dai darini

della grandine, proposto e inandafo all' Istitulo dal-

1' aw. Consolo di Verona. II conte Fresclii dimostra

come alcune misure ideale dal proponente sarebbero

o inconveDienti o impraticabili.

11 membro effeltivo e Segretario Pasini Iegge al-

cuni Brevi cenni intorno al calcino o mal del segno

nei bachi da seta. Uicoida le prove date da varj na-

turalisti e bacologi per dimostrare la contagiosita di

quel morbo, e come giovi perseverare in quelle ec-

cellenti pratiche, le quali impediscono che il morbo

si sviluppi, o che, sviluppatosi anche talvolta per cau-

se nalurali ed indipendenti dal mal governo dei ba-

chi, possa dilatarsi e mantenersi specialmente di an-

no in anno. Tralta poi del libro di recente pubblica-

to su queslo argomento dal dott. Saccardo, e fa ve-

dere che le moUe e affatto diverse cause, dalle quali

vorrebbe questo Ingegnere prodotlo il calcino, pos-

souo bensi favorire o il primo sviluppo od uno svi-
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luppo (illeriore dl quel morbo, ma nnn provare in

alcun iModo che il ciilcino nou sia conlagioso, e non

sorio ciuse veramenle orlginan'o di calcino.

Dopo cio ristilulo si ridiice in adunanza se-

grela.

Conlurmemente all' invito, ripetulo piii volfe

ne' inesi antecedenti, ed agli articoli lo, 1 2, e i/f de-

gli Statuli interni, la Presidenza dichiara che, essen-

do presenti all' adunanza piii die tre quinli dei mem-

bri efleltivi, si procederebbe alia nomina di un nuo-

vo Merabro Onorario. LI. R. Istituto impetro gia da

S. M. I. R. il permesso di accrescere di quattro il

nunnero dei Membri onorarj, fissalo a venti dal Re-

golaraento organico, e Ire di quesli qvialtro posli so-

no sempre rimasli vacanti.

Quindi il Presidente cav. Sanfini , ricorda-

to che, per T articolo la degli Statuli, la Presi-

denza in consiglio, in casi straordinarii e per riguar-

do a gran personaggi, ha la facolta di proporre all'ac-

clamazione dell' Islituto la nomina di un Membro o-

norario senza schede e senza squittino, dichiara che

la Presidenza intenderebbe di valersi di questa facol-

ta col proporre a Men)bro onorario il cons. Aulico

ab. Cassano Hallaschka , Referente per gli studj fllo-

st)fici presso I' I. R. Aulica Commissioue degli sludj,



— 167 —
e cuUore Inslgne dell' astrononiia. L'l. R. Istituto ac-

cetla la proposiziono con unaninie acclamazione, co-

sicche il cons. Hallaschka resta nominate in Membro

onorario, e saia a ctira della Presidenza chiesia la

conferma della nomina all' I. R. Goveino.

Dopu cio I'adunauza si scioglie.





AdUNATS'ZA del GIORNO 21 APRILE dSiTi.

Si logge Tatto verbale dell' adunanza privala 3i

marzo, ch' e approvato.

Si annunziano i segueDli doni faiti all' Istilulo.

1

.

Dair I. R. Islitulo Lornbardo.

Giarnale delV 1. R. Islituto Lomhardo e Biblioleca I-

ialiana, fascicoli 28 e 29 pubblicati in febbraio i845.

2. Dal membro effellivo nob. G. Freschi.

// numero 52 Jnno III, ed i numeri I e 2 Jnno IF,

del Giornale intilolato • L'Amico del Contadino. San Vi-

to 1845.
If''.

' 32
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3. Dal tneinbro effetlivo dell'Istitulo Loinbaido sig.

Canonioo Bellani.

Jiellificazioni di allre retiificazioni conlro le osserva-

sioni del sig. prof. Zanledeschi (inseritc nel bim. IV e V
degli Annali delle Scicnzc del Regno Lombardo Veneto

del 1844).

4. Dal socio corrisporideule sig. dolt. L. P. Fario.

Memoriale della Ifledicina coniemporanea: Scric I, vo-

lume i3.", fascicoli di gennaio c febbraio -1846.

5. Dal M. E. prol". Visiaoi.

Osservazioni sopra alciine specie di Matricaria, e pro-

posia di tin nnovo cjenere ecc. Firenze. 1845 ( cstratt. dal

Giorn. Botan. Ital. Anuo 1. fasc. 7 c 8).

Di iin nuovo genere della Iribil delle Xeranteiuee,

Nota.

(i. Dal socio corrispondentc doH. Giaciolo Namias.

Giornale per servire ai progrcssi della Palologia e

della Terapeuiica : fascicoli di febbraio c marzo 1845.

7. Dal sig. doll. Luigi Saccardo iogegnere civile iu

Vicenza.

// calcinu nial del segno net bachi da seta non e
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contagioso: due parti in un solo volume di pag. 264 in 8.

Padova, 1845.

Si precede alia formazione della terna per la

nomina del Vice Presidenle.

II prof. Giacomini, in nonie della Cominissione

eletla per esaminare i varii qtiesiti tralli dalle Scien-

ze ruediche che furono proposti, legge il rapporto

prescritto dalTarl. io3 degli Slatuti interni.

AlLA PRESIDENZA DELL'I. R. ISTITUTO DI SCIENZE, LETTERE

ED ARTf IN VeINEZU.

MH\-^lk ilU

Rapporto della Cominissione per V esame dei programmi

concernenti te scienze tnediche.

Nell'esame crilico, istituito intorno ai varii temi pro-

posti pel programma concerneote le scienze mediche, la

Cominissione ha trovato di notare quanto segue.

11 quesito segnato n." \, per opinione della Commis-

sione, e alquanto vago e indeterminato e Putilita sua in ri-

guardo all'esercizio pratico della medicina non sarebbe ne

diretta, ne immediata in confronto di alcuni altri quesiti.

Quello segnato al x\P 2, sebbene di una presunta utili-

ta maggiore e piii positiva, pecca pero nell'essere troppo

esteso, imperocche richiederebbe un intero trattato di pub-

blica e generate igiene. Questo tema d'altronde e gia co-

stantemente ingiunto dai regolamenti governativi ai medici

condotti ed agli ufTiciali tutti sanitarii; e la risposta che si

domanda nel quesito non potria darsi che dai proto-medicii



— 472 —
di governo, i soli che possono esscre in possesso del ne-

ccssarii materiali stalistici.

II quesito numero 3 domanda, se sia vero cio che si

deduce dalle tavole nosologiche statisliche; e la Commissio-

ne riflette che a questa domanda non potrebbcro risponde-

re che le tavole nosologiche stesse. Araniesso quindi il fat-

to, dubita la Commissione che sia dato poterne assegnare

la vera causa, o che definita essa in (|uesta o cjuella influeu'

za generale cosmica, sia possibile ideare mezzi sicuri per

inipedirne gli effelli.

I quesiti col numero 9 e 10 possono interpretarsi sic-

come ingiuriosi al ceto medico e tendenti piuUosto che al-

tro a fare una censura all'attual medicina.

I numeri li e i2 inlorno alia scrofola propongono

un argoraento che fu piu volte ed anche recentemente og-

getto di programma, e ch'ebbe delle memorie preraiate in

Germania, in Francia ed in Italia. Senza entrare nel valore

degli scritti premiati, parrebbe alia Commissione che potes-

se dedursi da cio Tuna delle due, o che la scienza posseg-

ga sulTicienti lumi su questa malattia, o che I'argomento sia

troppo oscuro e le cognizioni nostre troppo ancora imma-

ture per poler attenderne una soddisfacente soluzione.

II quesito n.'^ 13 si giudicherebbe non idoneo da pro-

porsi all'Istituto per essere troppo municipale.

II n.° 14 pno risguardarsi siccorae un tema piu di lus-

so che di reale utilita.

II n.*' if) appare troppo ristretto si nella ricerca, che

nello scopo.

Per tutte queste considerazioni la Commissione ha

creduto di fermare la propria altenziooe sopra i rimanentt

numeri 4,5, 6,7,8 e 16. Fra qucsti si vorrebbe dare la pre-

ferenza su tutti al quesito n." 6 col quale collima pure il n.'^5.
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Da alcun tempo sono insorie delle quislioni intorno

all' azioDe dei preparali di china. Alcuui aulori dielro una

serie di fatti si studiano di estendere I'liso di questi pre-

parali in allre nialattie clie non sono quelle nelieciuali I'an-

tica csperienza aveali dimostrali proficui. Per quanlo questi

autori insegnano, si salvercbbero adesso coi chinacei di tali

nialati che un tempo induhitalamente cogli altri usual! ri-

medii perivano. E nolo d'altronde che alcuni altri a tal

pratica si oppongoiio dichiarando nelle stesse malattie alta-

mcnte perniciosi i preparati di china. Cosi molti praticr

ondeggiano incerti fra due opposte sentence in una cosu

puramente di fatto, e I'umanitc^ in mezzo a questo ne pati-

sce un danno sicuro. Pensa quindi la Commissione che il

raccogliere i fatti che si vanno mano mano accumulando,

il sottoporli a freddo e rigoroso scrutinio per definire sta-

bilmenle la lite possa riuscire di sommo vantaggio aH'nma-

nit^, di decoro alia scienza, dando nelle raani dei niedici

delle norme sicure per I'ammlnistrazione di un rimedio

cotanto prezioso, II quesito adunqne che si propone per

prirao ai voti dell' Istituto sarebbe concepito nei termini

del n.° 6.

Ove non piacesse agl'illustri colleghi di approvarlo,

offresi per secondo il n. 7, il quale tenderebbe a rischiara-

re e rendere proficuo alia pratica medica lo studio della

eraatologia che in questi tempi conta un gran numero di

cultori.

Per terzo viene collocato il quesito n.° 4. Sebbene si

aggiri intorno ad un argomento teoretico e dottrinalej egli

e evidente pero che una soluzione chiara che ne venisse

data dai concorrenti, torrebbe di mezzo molte discrepanze

e qulstioni fra i medici ed influirebbe per questo modo

vantaggiosamente sulla pratica.
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In quarto luogn resi^istrasi il (jiiesilo n " 8 die ha in

niira di tutclarc la salute (Jella classc piu utile degli iionii-

iii. Tiittavia si e dalla (]ominissionc posposto ai pri^ccilenti,

consideranJo che la sua estensioiic e ilifllcolta potrehbe lor-

se far teinere die i concorrenli uon lossero per ai^giunger

molto a cio die la scienza possieile sull' argomento delle

malattie dci contadini. :
'

:

I'^inalinente iion vuoisi ommetlere 11 tjuesito n." 46 la

cni soluziono adeguata recherebbe non poca utilita alia chi-

nirgia pralica. . ;

Per due ragioni la Conmiissione non I'anlepose agli

allri; pel- essere di esiensione forse soverchiamente vasta

c per cssere tema esclusivamente chinirgico, mentre par-

rebbe doversi ritenere die fosse mente dell' Istituto lo sce-

gliere per (|uesta volta un progianima tli inedicina.

DOTT. CORTESE, PROF. DE YlSIANI. .!

G. A. GiACOMiNi Re/n/ore. ;;: •

In questo rapporlo sono considerali lul(' i i6

progratnmi presenlafi*, ma soli cinque sono giddicati

aniinissibili.

Dopo una luiiga discussione si prebcegiie d

quarto quesilo conceruenlo i caralleri della flogosi od

infiauHiiazioue, e quindi si propone il segucnle pro-

gramma :

« Determinare se vi sieno sintomi e caraiteii o

'•> segni costanti, pei quali si possa sicuramente rico-

n noscere la flogosi o infiammazione, in lull' i suoi

:> gradi dal piu mile a! piu grave, si durante la vita

> che dopo la morle, e quali essi sieno. ;•-
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I Conunissarii saranno invifati a proporre per le

prossime adunanze quelle mutazioni nel tnodo di for-

inalare il Programnia che senibrassero convenienli.

II Membro effettivo profess. Cooli, giusla 1 in-

carico avuto nelle precedenli adunanze, legge il se-

guente rapporto :

Sul modo pin opportuno con ciii riproporre il quesito

intorno alia tensione del vapore.

11 quesito sul vapore che da dueanni, dietro mia pro-

posta, fu messo al concorso, riinase senza soluzione, e 1' Isti-

tuto riconoscendo 1' importanza della quistione che ormai

puo dirsi di universale interesse, crederebbe di riproporlo

allontanando quelle difTicolta che o per la natura del pro-

blema, o per lo slato delle scienze, potrebbero raetterci

nella dispiacente circostanza di non avere alcun concor-

rente in un secondo invito.

Per lo che rieordSro brevemente in prime luogo lo

scopo che io aveva nello stendere il programma; diro poi

delle difTicoUa che possono aver impedito la soluzione, o

che taluno si ponesse all' opera per rispondere; finalmente

esporro il modo che a me sembra opportuno di presentare

la (juestione pel novello concorso.

Quando il vapore e in contatto col liijuido generatorc

e si serba costante temperatura, il vapore arriva.a tensione

che non puo oltrepassarCj ed appunto per questo la si no-

mina tensione massima, intendendosi gia massinia relativa-

niente a (juella temperatura. Quindi e che fra la tensione

massima e la temperatura deve esistere una determinata
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rclazione o, per usarc di annlilico lingnacigio, I'linn quanli-

lA (Jcvc csprimcrsi in fiinzionc (loll'altm.

A riconosccrc cpiesta iniportantissima Icggc dopo i

i primi lavori del Dalton, moltissimi cspcrimcnti furono isli-

tuiti in varii lnoghl,fra i(iualii piu snlenni sono quclli inlra-

prcsi ecompiuti (lall'Accadcmia diFrancia jicr ordinc diipicl

Governo sotto la direzione del celebri fisici Dulongcd Arago.

Dietro quelle csperienzo fu eslesa una tavola da una

semplice pressione aUnoslerica a ventiquallro, ncUa quale

si vede la corrispondente variazione di tenipcratura. Per

tension! minori dell'atmosfcrica corrispondcnti a basse tem-

perature abbianio una tavola del Gay-Lussac ridotta a mag-

gior perfezione ultimamente dal Biot.

La tensione cresce assai rapidamcnte, in nianiera

straordinaria colla tenipcratura. Mcntrc da 0" a dOO" si ha

un' elasticita del vapore nlisurata dalla pressione di un

chilogramnia o poco piu per centimetro quadrato, da iOO'^

a 224" si trapassa alia tensione di 24 atmosfere, ad una

pressione di circa 23 chilogrammi per centimetro qua-

drate. Basta dire che per passare dalle 23 alle 24 at-

mosfere I'aumento della tenipcratura e di soli 2°, 3, dif-

ferenza di temperatura che potrebbe esscre in errore di

qualche decimo attesa la somma difficolta di fissare e quell'e-

norrae tensione e quell'alta temperatura con tutta esattezza.

Molti distinti fisici e meccanici tentarono di rappre-

sentare quell' andamento con una formula, colla mira di ri-

cercare le tensioni corrispondcnti a maggiori temperature,

alle quali non sarebbe forse possibile di arrivare per espe-

rienze, o solo con gravissimo dispendio e pericolo.

Cosi abbiamo le formule di La Place, di Biot, di Tred-

gold, di Southern, di Goriolis, di Navier e di altri ancora,

ed abbiamo la formula del Mossotti che (juadra meglio del-
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Ic allre. 11 Mossotti fondandosi sopra alcuni priiicipii rela-

tivi al calorico dei gaz, ed ammettendo clie il c;ilorico a

pressione costante stia al calorico sotto volume costante in

una relazione espressa da un coefTiciente costante e da un

termine proporzionalc al logaritmo della pressione, ricon-

duce la quesiione a deterniinare il valore delle costanti

corabinate nelle formulc. Al che fare sceglie le migliori

esperienze e le confronta col nietodo dei minimi quadrati.

Tale formula per altro c ancora empirica, e I'accordo

abbastanza approssiraato coU'esperienza raostrerebbe che

molto e da dubitarc dell'applicabilita deH'equazioni del

Poisson ai vapori, riguardo all'aramessa costante proporzio-

ne de'due calorici specific!.

Ora egli e manifesto che a voler fondare una teorica

del vapore, fu d'uopo trovarc teoreticamente la relazione

fra la massima tensione del vapore e la corrispondente

temperatura. Dice teoreticamente, desumendola dall'intima

condizione del vapore e del calorico, e non da un tentative

algebrico d'interpolazione. Sc si trovasse questa formula,

senza di che non puo dirsi di avere scientifica dottrina del

vapore, potrebbersi spiegare molti fenomeni. L'e una ri-

cerca teorica che quanto all'andamento della tensione, co-

me d'ordinario si usa nell'esercizio della macchina, non ap-

porterebbe certo vantaggio, ma sarebbe di fondamento aJ

una vera dottrina.

Ecco il perche ho messo nel principio del Programma

tale riccrca, e credo che quando si aspiri a comporre una

teorica del vapore fondata sopra sicure basi, come lo e di

tante altre parti della fisica,bisognera cominciare da quella.

Ma quel problema, mi si domandera, e risolubile nello

stato atluale della fisica? Chi vorra dirlo insolubile, quando

non prcnda per equivalentc di questa parola la frase dl

IF. -li
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lion saperlo risolvcre! E-vorrei che un qualche distinto fi-

sico si occupasse pure dclla probabilita od iniprobahilita

(Iclla soluzione, perclic da quell' csame molto si trarrebbc

di (jucllo clie puo giovare a tale ricerca ; dlssi un qualche

distinto fisico, percbe un' asserzionc graluita od impastata

di semplici parole sulla insolubilita nulla vale in favore o

contro, e lascia la questione coni'e.

Potra anchc dirsi che 1' Accademia di Francia, dope

aver impie^ali tanti studii e diligenze con tanto dispendio

per trovarc esperimentalniente la rclazione fra la tensione

c la teniperatura, doveva pure cimentarsi alia teoretica ri-

cerca fame soggetto di premio.

Se io sapessi che tale questione fosse stata messa fra

(luelle che doveansi proporre al concorso, avrei ricercato i

niotivi pe'tjuali non fu prcscclla, niotivi che mostrerehbero

« la condizione di quel nroblema od ahncno la maniera con

cui fu riguardato da ipiell'illustre corpo scientifico. La sola

ragione che non fu scclto pel concorso, mi pare non basti

a far credere che I'Accadeinia di Francia lo giudichi insolu-

bile, ne puo il quesito esscr cousiderato di poca impnrtan-

za, che questo si manifesta troppo da se.

Considerato il vapore al massimo di tensione, oltre al-

ia rclazione tra la sua elasticita e le temperature, havvi pu-

re altra ricerca di molto interesse: quanto calorico si e

acconipagnato all'acqua per ridui'la a (pjello stato. ComuQ-

(|ue Watt e poi Clement ritengano risoluta la questione,

cioe che vi occorra il medesimo calorico a ridurre in vapo-

re un gramma di ac(iua a qualsiasi tensione, comunque il

Pambour abbia fondato i suoi calcoli su di questo princi-

pio, alcuni scrittori, fra quali il Tredgold di molta autorita

in (juesti argomenti, vi si oppongono, e sia per calcolarc

\)iuttosto pill che ineno, sia per vedcre lUn'erentemente,
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siigj^oriscono altrc rcc^ole, cioc die il calorico spocifico sia

semprc costantc. Ecco il perche avca pur mcsso ne! pro-

j^rainma la determiuazioiic dclla (|iiantita assoluta di calo-

rico, sia il vai)ore al niassiino di tensioiie ovvero a tensione

minore quando e se|)arato dal liquido genoratore come gia

s'intende. A raettere poi anche lo stato di tensione minore

(ui tratto" dal desiderio di poter averc esperimcnti per pro-

vare le formule di Poisson relative ai gaz, ch'egli vorrchhe

applicare ed estendere ai vapori, giacche dubito assai che i

vapori, quando non sieno molto remoti dallo stato di lique-

fazione, abbiano a condursi come i gaz, fluidi che nella fisi-

ca sono risguardati a ragione quali vapori straordinaria-

mente lontani dal punto di liquefazione.

Cosi nella prima e seconda parte del prograrama si

accoglie quello che spetta alia statica del vapore, quelle

che risguarda il vapore nella condizione di equilibrio.

Quando il vapore e formato, ne cangia piu di densittk, sia

perche sotto invariabile temperatnra quanlunquc unite al

liquido generatore non si vaporizza piu stilla di acqua, sia

perche riparato dal liquido generatore si e messo ad clasti-

cita corrispondente alio spazio che occupa ed alia tempera-

tnra uniforme dell'ambiente, abhicsnio da considerare I'ela-

sticita, il calorico sensibile, la (juantita assoluta di calorico

e la densita. Per quest'ultime non ho messo alcun proble-

ma, mentre la leggc della tensione e della densita pare ab-

bastanza determinata, e poi perche avrei fatto troppo lun-

ge il programraa, in che a dir vero pecca come I'abbiarao

proposto.

La dinamica del vapore, ossia la dottrina che risguar-

da i fenomeni di movimento, presenterebbc quistioni nu-

merose. Fra le prime sono quelle che spettano alia sua

formazione ; si potrcbbe domandare per esempio con qual
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leggc l'clasticit;\ del vaporo crcscc fino al massimn (jiiando

I'acqua rimane esjiosta a Cuoco dclla raedcsima inlonsila, c

cosi altrc cd allrc die troppo alia lunga andrci nell'ac-

cennarc.

Tra queste parvemi di sccglierne una chc darebbe

norme piti precise nel governo dclla macchina a vaporc in

confronto di (|uelle grossolane che si seguono. Ho siippo-

sto ch'entro una caldaia esposta all'azione del fuoco siavi

vapore a data tensione, la massima che conviene a qiiella

teinperatura che vi puo corrispondere, e che se ne cstrag-

ga una quantity, e domandai con (piale rapidita si formera

il vapore per ritornare a quella tensione. Misi fra i dati la

massa d'acqua, essendo ragionevole il credere che dall'es-

servi molta o poca acqua ( bcnche sempre sufficientc a

fornire vapore quando ne abbisogna) dipenda il tempo chc

trascorre fra I'estrazione del vapore e la riparazione.

Apparlicne a questa ricerca una regola uiessa ne'trat-

lali delle macchine a vapore dclla quantita di acqua che si

vaporizza in un'ora per ogni unitJl di superficie vaporiz-

zantc. Cosi il Pambour nella dottrina delle locomotive sta-

bilisce che un piede (juadi-ato di superficie vaporizzante

converta in vapore durante un'ora ' di piede cubico. II

qual dato e un medio grossolano di raolti risultati fra lore

molto iontani, e risultati che corrispondono a pressioni di-

verse, a varie intensita di fuoco. Per la qual cosa la rela-

zione fra il piede quadrato c la massa di acqua vaporizzata

in un'ora e pure qualche cosa nclla pratica ; chc chi non

I'avesse, invano studierebbesi di proporzionarc anche al-

I'ingrosso la superficie dclla caldaia al vapore che ne vuole

otlencre, ma c una lontana approssimazione di quello che

c pill vitale neU'applicaziouc del vapore.

Altra domanda importantissima si e pur quella del
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combustibile che va consumato ; ma io avre! troppo imba-

razzato il programma, laonde ho niesso che I'azione del

calorico sia costante o variabile, bastando a chi si fosse ac-

cinto a rispondere il tener conto col pirometro dell'inten-

sita della fiamma che va a contatto delle pareti della caldaia.

Esaminando quelle che aveva abbozzato per cavar

fuori il programma, trovai pure registrata la ricerca del

confronto fra la temperatura dell' interna parete e dell'es-

terna della caldaia, difTerenza che soniministra un date siil

fliisso di calorico attraversante quella grossezza; trovai pur

registrata la ricerca dell'abbassamento che si fa interna-

raente quando alio sfogarsi rapidamente del vapore I'acqua

con molta rapidita si vaporizza e ruba calorico a tutto cio

che la tocca, ma poi lasciai di proporre tali induzioni e mi

ristrinsi a quelle sole che mi parvero di piu immediata ap-

plicazione alia pratica, perche gia la pratica ne riconobbe

la necessita della soluzione cavando dagli esperiraenti co-

munque istitulti una qualche norma.

La ricerca della rapiditc^ con cui si forma il vapore

quando si sfoga o per picciola apertura o quando puo di-

sperdersi per ogni senso, essendo I'acqua in contatto di

parete riscaldata, mira poi anche alia spiegazione di quel

fenoraeno meraviglioso, della lenta vaporizzazione dell'a-

cqua allorchc e in contatto di parete altamente riscaldata.

La forraazione c movimento del vapore puo essere

vario e permanente. Quand'anche tra la tensione in caldaia

e quella del vapore che spigne I'embolo siavi diversita e

grande, se la medesima si mantiene per qualche tempo,

durante questo avrerao il moto permanente.

Se il vapore dalla massima tensione che aveva in cal-

daia passa a tensione rainore, come si comporta questa

tensione col volume maggiore che assume per via? Prima
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(1(^1 Pamhour, conforrae alia leggc di Mariutle si supponeva

corrispondcrc a vohimc doppio elasticity mota della prima, o

por (lir breve la tcnsione nelln invorsa del vohiiiie. II Painboiir

vi sostitui altre nnrnie, ammise die per la rapidita del muta-

nientodi volume il vaporcnon pcrda del siiocalorico, c chesi

metta sempie in una tensione massima corrispondenlc alia

novella tcniperalura cui si riduce. Ecco in che consiste la sua

legge del niassimo di tensione o massimo di densita come

egli la denomina.

Fra la lej^ge del Mariotte applicafa al vapore e (piella

del Pambour neH'esercizio delle macchine ad alta prcssione

havvi gran divario in pratica, e pareami die giovassc il

confermare qncst'ultima con nuovi csperimenti.

Per le cose dette si fa manifesto com'io mirassi nel

programma ad alcuni punti della teorica del vapore an-

cora alia condizione sua statica, alia dinamica ncUa for-

mazione, alia dinamica del moto permanente.

11 nostro programma rimase scnza concorrenti. Forse

che la risoluzione delle proposte questioni non poteasi at-

tcndere o dal solo fisico teorico, o dal solo pratico csperi-

mentatore. II primo problema attend e risposta da chi sta-

dia suUe forze molecolari della materia, perclie (pianto era

a trovarsi dall'csperimento per confroutarvi le formule

che si ricavassero da qualche ipotesi, fu falto. Le altre ri-

ccrche sono adattate a chi ha laboratorio in grande c mez-

zi quali sono adesso accordati ai centri di comunicazione

per istrade ferrate. 11 fisico nel suo Gabinelto poco puo in-

traprendere che valga a ricavarc un abbozzo di (|ueIlo che

forma lo scopo del programma, di quello chcabbisogna al pro-

gredimento dell' arte di dominare c governare il vapore.

Di pill a chi non ha mezzi disposti a produrre e con-

durrc il vapore, che con poco possa voltarli a (juclle iuda-
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^ini, il nostro premio sarebbe picciolo per coinpensare iin-

chc in parte le spese necessarie.

E (jucsti che pur potrebbero tcntarc la soluzione, chc

il dovrebbero anche senza eccitamento di corpo scientlfico.

forse non sono abiluati alio studio, al calcolo da sperare

una riuscita nclla prima indagine.

Questi sono i principali motivi cb'io credo ne abbiano

privato di concorreiili. II programraa era chiaro per chi sa

qualche cosa del vaporc, dagli altri non era da attendersi

risposta. II prograiiiniu risguardava argomenlo importan-

tissimo non solo, ma tale che richiama I' universale atten-

zione. 11 programma conteneva (pialtro parti per ciasche-

duna delle quali il fisico cd il meccanico aveano pur ese-

guito rilevanti preparalivi. In fatlo le accurate esperienze

sulla massima tensione del vapore prcsentano un mezzo di

sicuro confronto alia tcorica e formula che si ricerca
,

I'esperienze di Watt, Clement, Pambour sulla quantita co-

stante di calorico assoluto necessario al vapore, quelle di

molti meccanici sulle lacolta repriraeuti delle superficie ri-

scaldate, e finalmente la teorica delta macchina a vaporc in

generale e della locomotiva del Pambour erano pur qual-

che cosa a chi si fosse disposto al concorso.

Credo adunque chc la diversa natura degli studii che

abbisognano a trattare quelle quistioni, la meditazione del

gabinetto, il lavoro del laboratorio, sia il vero motive che

niuno rispose al nostro invito.

Si dira e con ragione che due anni fa nel proporre il

programma doveva io pure avvertire questa dilTicolta e la-

sciare la prima parte, ovvcro della sola prima parte costi-

tuire il quesito. Questo e vero, ne io trovo difesa fuori di

quella che I'espei'ienza di questi anni ci ha dimostrato il

grave irabarazzo di proporre un buon probleraa.



— i84 —
Parmi, c voi nc sarele gludici, che il lasciare la prima

I'artc del qucsito, (jucila che risguarda la relazione fra la

lempcralura e la tensione , sarebbe omettere la ricerca

fondaraentale per la teorica del vapore. Noi non intendia-

mo di applicarc il vapore a niiovi usi, di mettcre macchine

in nioto, di regolare locomotive che per lutta Eiiropa cor-

revano e corrono senza il nostro patrocinio, ma intendia-

rao di richiamare qiialcho appasaionato ctiltore di quel ra-

mo di fisica a tirar fiiori daU'empirismo la genesi di una

forza cui lanto deve I'odierno progresso.

Benche breve, la domanda e Iroppo importante, puo

stare da sc sola ed io propongo che dessa liberata da

quelle altrc ricerche che Taccompagnano formi il pro-

gramma pel nuovo concorso al premio da giudicarsi iiel

1847.

Dopo una breve discussioue le conclusioui di

questo rapporlo souo dall'Islitulo adoUate,

In seguilo alle concliisioni del rapporto letlo dal

M. E. Frescbi intorno al progello del sig. Gonsolo

siilla mutua assicurazione contro i danni della gran-

dine, la Presidenza deterraina che per esaminare e

discutere questo grave argomento sia nominata una

Coram issione •, e questa si compone del M. O. Coote

Cittadella Vigodarzere e dei M. E. Racchetti e Freschi.

Dopo cio I'adunanza si sciogjie.

N.B. — Per cagioni che non si possono ad alcuno imputarc e irrc-

golaic in (|iicsto luogo la numcrazLone dclic pagine, dovcndo alia prescn-

te seguire la pagina 273.



ADUNANZA DEL GIOUNO 25 MAGGIO 1845.

II Segretario legge 1' alio verbale dell' adunanza

2 1 Aprile, die lesta approvalo.

Eseguendo le prescrizioni della Sovrana Munifi-

cenza V I. R. Istituto avea proposlo pel i843 il se-

guente Programma •,

•' Determinare con quali principj fonJaraentali di Eco-

noinia Politica, e con quali norme pratiche di Amrainistra-

zione si debbano distribuire i soccorsi della pubblica Benefi-

cenza colla raira principalissima cIj' essi giovino realmente

alia fisica e morale prosperita del popolo; e non producano

un contrario efl'etto col fomentare l' ozio e la ignavia, e

collo spegnere ogni morale energia negl' individui, e nelle

(amiglie che li ricevono. — Si desidera clic i concorrentij pro-

fittando dei molti lavori fatti recentemenle in (juesto argo-

niento del Pauperismo e della pubblica Beneficenza, si at-

tengnno piuttoslo a fatti sicuri, che a tcorichc speculative

ir. 35
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cJ aslratlc. Si domanda chc di qucsli principj sia (alia spc-

cialc applicazionc allc noslic Pro\incio, c paiticolanncnte

alia Cilta di Yenczia. '>

il prcniio era di lire 1800 austi-.

Nessuno (lei dodici lavori piescnlali al Concuiso

nel 1843 I'll trovato degno di preinio. II Quesito In

peicio ripi'oposto il 3o Maggie) del deUo anno pel

1845.

Quatloidici lavori lurono (piesia Aolla presenlali

al Concorso, intorno ai qitali la Connnissione noniinala

il 20 Gennaiopassalo conforme all'ai'licolo loft. degli

Slat III i interni lesse il seguente Rappoilo.

R A P P R T

intomo ai lavori prescritaii al Concorso in risposta al Vro-

(jraomna 1. Giwjno 4841 sulla pubblica beneficenza

riproposlo il 30 Magyio 1843.

La Commissioiio ch'cbbo ronorevolc iiicarico di osanii-

nare i 1 i lavoii prcsentali a soliizione del Qiiosito sulla

Pubblica neneficoiiza ri|)roposto col Prograimiia 50 Maggio

1843, assoggella all' 1. R. Istituto in (jueslo Rappoilo i

cenni clic rcpula baslanli a (ondarc iin ragioiialo giudi/Jo,

stringcndosi a nutarc soltanlo Ic idee principali dcgli scrit-

li chc sono nieno importanti, cd olTerendo invcce un rapido

sunto di quegli alti i. in cui rargonicnlo e traltatu con am-

piezza maggiore.
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I.

Colla cpigrafe, Consiiltationes pracse^itihus tcmpo-

iibus accotnmodandae, fu sottoposto nuovaracnte al giu-

dizio dell'Istituto iin lavoro gUidicato nel 1845, e die si di-

stinsc allora e si vantaggia anclie ora da tutti gli altri per

ricchezza di notizie statistiche opportnnamente mescolate ai

concetti, c coordinate separatamentc in scdici tabellc sinotti-

che , dalle quali sono in cliiara brevita post! sotto occliio

molti particolari analoghi all'amministrazione dclla Benefi-

cenza in queste Provincie, e i rafFronti ed i calcoli necessa-

rii a schiarare le proposte.

Venghiamo a queste dirittamente, perche la strettezza

del tempo non consente nidia piu che una lode alia erudi-

zione istorica largamenle adoperata, ed ai ragionamenti

economici sui danni dei soccorsi al povero sano ed abile

non retribuiti col lavoro.

L' autore gcttando lo sguardo sopra i terreni impro-

duttivi delle nostre Provincie concepi la idea che potessero

cssere rcsi fecondi dalle braccia dei poveri inerti. Propone

die 1' amraiuistrazione di pubblica Beneficenza acquisti una

parte delle terre appartenenti ai Comuni, le quali per vo-

lonta Sovrana devono passare in proprieta dei singoli. Cal-

colo ascendere a 100,780 il numero apparente dei poveri

delle Provincie Venete spartiti nei diversi Ospizii caritate-

voli, dalle Comniissioni di Beneficenza sovvenuti. Sottratti

da qucsta somnia i malati, gl'impotenti, quelli che non sono

in costante indigenza, ma solo a quando a quando vengono

sussidiati, (piclli fmalmcnte che uscendo e rientrando a vi-

cenda negli Ospizii o passando da un Ospizio all' altro si

trovano ripctuti piu volte nella indicata numcrazione, so-
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pravanzaj seooiulo i pailicolari conipiiti di lui, il residuo di

poveri 2I,8G5 clic per liLeralita c agcvolczza di calcolo

porta a 25 inillc. —
L'aniniinistrazionc dolla piibblica l>cno(icenza prenda

in cnfiteiisi 50 millc tornaturc, ossia 500 miilc perticlie ccn-

suaric dci l)cni comiinali ; divida il tcrreno condotto in 25

niille porzioni di due tornalure ossia 20 pcrtiche censuaric

I'una; collochi sopra ciascliedmia di qiicste porzioni uoa

lamiglia di villici tra rpicllc molte (o rcpiila sorpassino nella

Venczia Ic iOO millc) die nulla lianno in proprio c canipa-

no colla giornaliera opera in altrui tcrrc; ognuna di que-

ste 25 millc famiglie si accolli il mantcnimento di uno dei 25

mille poveri ed abl)ia in (jucsto un compagno al lavoro ; ad

ogni famiglia si fabbrichi una capanna, si somministrino

sementi, attrezzi rurali, qualchc bcstiamc, cd alimenti per

alcuni mcsi. Cosifatte spese di costruttura c compcra di mo-

bili, aniniali c semi valutate ad aust. L. COO per famiglia

compongono la somma di 1 5 milioni di lire austr. ossia 5

milioni di fiorini. L^autorc, c nel concorso del 1845 c nel

presente, mise a fronle di codesta somma grandiosa la idea

di capitalizzare I'aumcnlo avvenuto nelle rendite della pub-

l)lica Beneficcnza d;il '1825 in poi; aumento cbe dcsumc dal

confronto dei bilanci del ^825 con quclli del 1842. Dai

cpiali dettraendo la parte spettante a speciali islituti ed a

fondazioni immutabili rimarrebbe, secondo lui, disponibilc

a favor e di qucUa specie di poveri che propone di trasferire

nei beni comunali presi in enfiteusi la somma di annui fio-

rini 505,957. Qucsti capita! izzati al ^00 per A danno fio-

rini 9,098,925, e quindi molto al di la dei 5 miiioni di

fiorini occorrenti al coUocamento dcUc 25 millc famiglie

villichc, e dei 25 millc povcii, ad esse appiccicati.

Dope cio 1' amministrazionc di pubblica Beneficcnza
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scaricata di 25 mille jjoveri pagherebbe solamentc il canone

cnfiteutico, che valutato dal proponente auslr. lire 6 per tor-

nalura risulta in auslr. 500 mille per le 50 mille tornatnre; e

la imposta prediale. Di ambidnc (piesti carlchi verrebbe suc-

cessivaraente esonerata quando le tcrre lavorate e fertili

desscro un pieno raccolto ai coloni, cbe allora vi soddisfa-

rebbero essi medesimi.

A facilitare poi la proposta ne suggcrisce la graduata

esecuzione : cioe il parziale collocamento di anno in anno

sostcncndone la spesa coll' anmento de' provcnti posteriore

al -1842j il quale nei soli istituti analoghi alia qualita di bi-

sognosi, che intende accasare in campagna, calcola in an-

nul 480 mille florini, deducendolo dal confronto fra I'atti-

vlta depurata del -1841 e quelia del -1842; e lo rislringe a

soli florin i 400 mille.

Pcrcio in tre anni dal ^1840 al 1845 si avrebbe la

somma di fiorini -1,200,000. In ciascuno dei seguenti anni

air aspettato aumcnto di 400 mille fiorini si aggiungerA il

risparmio derivante dal cessato mantenimento de' poveri

accasali. E se avvenisse uno scemamento. da lui non punto

temulo, allora si melta la mano per estremo ma sicuro ri-

med io sulla capitalizzazione del prcdetto accresciniento di

renditadal d825 aU842.

L' I. R. Istituto giudico nel 1843 essere qncsto lavoro

meritevole di lode per le notizie statistichc che lo corredano

ma non del preniio.

Noll' estratto dei giudizj si pubblicarono alcune sola-

mentc delle ragioni che fanno contro alia generalita del

progetto, e se ne lasciarono altre molte addolte e svolte ncl

Rapporlo della Commissionc. 11 progetto riproposto e in

sostanza il medesimo. Le nuitazioni e le aggiunle fattevi

corrispqndono alle censure indicate nell' estratto suddeito-
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I'll cnniproviilo I" ;niincnl() dt-llt' ronililo ilolla RiMiofi-

c'on/;i col coiirroiito dci l>il;in('i -. In raddoppiiUo il tMiioiio

aiiiuio onllliMitioo ila piLrarsi ai Conuini diroHarii-. accro-

sciutc ili mi (]\iiiilo Ic sposc tli collocamonlo . posti i 'J.'i

niille pcncri soUo la vigilc Ititola dollc auldri'.a c'nili od oc-

clcsiasliclio; consenlito coiK'innlo nspi/.io picssd una mcdi'-

sima fainiirlia \illica a' coniniri, a due Iralelli, a due con-

sauijiiinoi.

Cnsi si vodonn indcMlilo si. ma nnn tdlU' lo oMiio-

zidui. I'lM'clu' I" aiinuMiln projrrossivo ch'llo rondito ch" (' la

pitii-a aiiLri'Iaro del pro^titd jKilroMio diniinuiro, o ccssaro

por \ic-(Mido oommovi'iali o piditiclic. PiTi-lii'" la ea[iitali7,/.a-

ziono doirauniento dairaiiiio ISLMal JSiJ puo csscrc un

calcolo inlido, allro osscMido la iiMidita usccnlc dalla pro-

priola, od altro i nnldili cMMiliiali risullanli da lartri/.ioni.

IVrclu"; i:li auiucnti dr^'li aiini inlcnuodii IVa 11 ISl2o c il

l(Si2 \alsoi'o a loirlicro o a diiiiiiniiii' 1 disavan/.i anterior!.

I'd a supplircallo s[ioso aiiniiali: c u'li stcssi oOo/J.M fiorini

incassali ucll' aflivila del IS'il sopi-i raitivita dol SS'Jo

non hanno tioII" amniinistrazioni- di iHiicticonza nn capi-

lalo conispoiidcntc. I'.ssi dcvdiio considorarsi coiuc rdlollo

non di una sostanza nia di un iiaiaconc : comcuna no-

tizia statistica. e nulla piu. Pi'rcln' la xicilanza dell" aulorita

poi- assicuraj-e If all'oltnoso cure iK'Hc lamiglio accoirliirici

vt-rso trli Sjicrporali ospili torna difllcili': o la pcna di ("^pro-

pviazionc pi'r dit'oUo dclK' mcdcsiinc sarcldio nuova causa ili

povoria ; c, pel doniinio ulilo did londo ail esse concoduto.

involu^MvMn' ipiislioni iriuridiclio. riM'clii> iinahncnle la con-

cossionc di nn conpriunlo ospizio a dui> povcri vicno 'nsufli-

ciiMilc por Ic fainiu'lic conipostc, i- di coniusi, c di fralcUi c

di vccclii iicnilori, c di lanciulli chc l)iso;;nano di cure nia-

Icrnc. >on basta provvodcro il povcro solamcnlo di pane
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Gli afTclli (lol cuoro sono pure consoluzionc cd ;iiiilo n(H;(

svcnluiii clic lo tiMva^lia; solaincnlc' in cssi ^li i; dalo di

cguagliare le gioie del ricco; c uua beneficcnza che recide

i santi Icirami dclla famiglia (" una fjcncriccriza crudclc

Ollrc a cio riniaiigono le allrc oljlticzlorii nori coiii-

prcsc ncl pubblicato conipciidio dci giudizii ,
<• discorse

lunganif-nte ncl Jiappoi'to n'l.itivo ;il coricfjiso d(;l 1843,

Le (pjali oljliir/ioni ri^^uardaiio l.i <litli(;i»|i.i di ;irin(;starf;

iicllc (ainiL'lie villiche i povcrl adiilti Ihti diMr-^i d.i trova-

tclli; d pcricolo di turliacri'- l.t hMiKjiiilliia o coraonificfnc

i costunii , 11 toglin)enlo alia iiiduNtti.i di tanic luaccia nori

avvczze d' altrondc al lavorr) diHa terra: il disiocameiito di

25 mille rami;_die dall<,' [cnc cIh; al pn-scntf; occupano i: la-

vorano : la insuflicienza del pi ovM'diniirilo in felazionc al

nuiniTo totale dei bisognosi, c veiso b' cause da cui ri-

germina la niendicita; I' applicazionc indistinta della massa

di civanzi alia n)assa dei povcri senza difTerenzc tra pro-

vincia c provincia; la comj)licazion(,' finabnenta' li-idfanie

dai succcssivi mutanxMiti do' povcri • dall'aq^'iunla di rniovi

niendiclii ai gia provvcduti.

Concluso la CommissioDi' clii' qucsta in^'cgnnsa f,i-

tica merila cncomio pt-r Ic raccoki- i;d opportunatamentc

disposte notizie inlorno a' pii Islituti, allc rendite e spcso

loro, alia popolazionc di tpicste provincii' , a' suoi incrc-

mt'iili e nnitazioni, ai terieui comunali, alle diverse (jualila

dei mcdesimi, ed a quanto si lega dircttamente cd iadiretta-

inente colla fatta proposla. I/" autorc addito sagaccincnU*

uno dei niezzi, da cui potiebbe venire stimolo alia opcrosita,

vanlaggio ail' agricollura, e provvedimento a buon nuniero

di meiidichi. Ma nella connt'ssione fra rpieslo mezzo, e lo

scopo generale semljra non diraostrasse egli abbastanza la

possibilita della csccuzionc ; ne la esatta rispondenza fra



- 280 —
il sistenia agrarlo, die von-ebbe verificalo, e le forzc at-

tuali dclla pubblica Bencficcnza. Scinbra inoltre cho la esc-

ciizioiii', sc pure fosse possibile, iion procurerebbe so non

iin risuUaniento paizialc; e che rimarrebbe ancora una

giamle (juanlita di [)()veri insienie alle cause della crescente

indigeiua.

II.

VcDue ripresentata la sciittura distinta anche nel

concorso del -1815 col mottOj lisuricnlcs huplcvit bo-

nis etc.

Peicio senza soprattenervi nuovamente in quel parti-

colai-i die furono altra volta rapportati stringiamo la disa-

mina alle parti piincipali.

Propone la vendila di tutte proprieta fondiarie della

pubblica Pieneficenza mutuando il danaro ritrattone ai Co-

muni e ad altri Corpi tutelati aggravati di debiti per ottc-

nere cosi la netta semplicita di una animinislrazione limi-

tata alia sola riscossione dcgli annul intercssi dai coinuni.

Lo scrittorc procaccio di svigorire Ic obbiezioni gia con-

irapposte al troppo coraggioso consiglio nell' estratto dci

giudizii del 1843; c le conibatte con sagace dcstcrita.

Ma non seinl)ra die riuscisse a coniprovarc in codesto

iinportanlissimo mutamento di amministrazione ne tal si-

curezza die sia cgualc a qucUa di cui e madre appunto la

proprieta; ne la inviolata osservanza dclle disposizioni le-

stanientarie die vollero incardinato alia durevolezza della

proprieta il beneficio; ne I'applicazione di tanto dann'o ad

altrcttanti debiti dc' Gomuni, o di altri corpi tutelati, ne la

facilila quando i niutuatarj potessero francarscne d' inve-

Elirlo nuovamenlc ncUa maniera voluta dall'autorCj cioc
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per modo die la Beneficenza riraanesse sempre creditricc

dai Coniuni e dai Corpi tutelati, c (juesti mutuassero il da-

naro ad altri. Propone che i poveri inabili al lavoro si ac-

colgano e in comuni ospizj e in divisi sopravvediiti allog-

giamenti; e gli aMii o colla persuasione o colla forza s'ini-

pieghino tiilti quanti nella indiislria manifattrice istituendo

grandi opificii ove nella maggiore varieta di arti e mestieri

i mendichi operosi ricambino per l' assidua fatica il soc-

corso dato ad essi con una specie di carta monetata vale-

vole ad ogni loro bisogno presso i molti e diversi fondaclii

associati alia Beneficenza.

A cosifatto iinprendimento che dimanda costrutture,

macchine, strumenti, compera di raaterie greggie, ammasso

di vesti, di vittuarie, di utensili vedesi a prima giunta non

bastare le rendite delle pie Amministrazioni. Al raolto che

manca supplisce il proponente con una imposta egual'

mente ripartita sopra tutti i Comuni Veneti, imposta libe-

rata dalle accuse che infamano la tassa inglesej perche gli

e un prestito dei Comuni alia Beneficenza, la quale lo re-

stituisce fedelmente non pero con altrettanto danaro, ma

con manifatture partorite dalle sue feconde ofiicine.

Anche lasciando le ragioni ed i fatti notorli che avver-

sano in generale la imposizione di una tassa pauperaria,

consideriamo in particolare come quel Comuni dove sono

costumi buoni, attuosita, solerzia e quindi pochi i mendichi,

sopporterebbero un carico eguale agli altri dove la scostu-

matezza, il trasordine, la infingardaggine mantengono emol-

tiplicano una colpevole indigenza. Consideriamo I' intreccio

e I'imbarazzo delle restituzioni verificate, secondo I'autore

in accordo all' uopo e alle brame de' contribuenti : la man-

canza di molte cose da essi dimandate o la scarsezza di

molte altre verso il gran numero delle dimandci la gia-

II' 36
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cenza dclle nianifattiirc non chiestc, non volute; e da tiiUo

cio resliUizioni o taide, o impossihili, e pcrdite gravi, e il

neccssaiio aumcnto dclla imposta invano raddolcita collo

screditato vocaholo di prestanza.

Tra Ic cose piii notal)ili di (|uesla sciittura c il para-

gone fatto tra gli Istitiiti Pii congeneri delle diverse Pro-

vincie per conoscere i projiorzioiiali risultaiiicnti econonii-

ci. Lodiamo 1' utile paragone , ma non possiaiiio poi ccrta-

niente concordarc nella apparcntc conscgucnza, die la si

trasportino e si riuniscaiio gl' Istituti analoghi dove si mo-

stra minore il dispcndio. Dovrcbbcio in tal caso anchc dalle

lontane Provincie ascendere i nialati a Beliuno, ricoverare

gl'impotenli a Tieviso, allattarsi i trovatelli in Udine, e

dovrcbhero le partorienti sgravarsi a Yicenza.

Sono da tenersi in pregio parecchic sag;ici osservazio-

ni, parecchi spedienti indirizzati a facilitarc i raetodi consi-

gliati, le considcrazioni risguardanti la religione, i cosln-

mi, la ediicazionc, e fatti accuratamente raccolti ed esposti,

c penetranti ricerche : ma cosifatti pregi, che pure raettono

in ispeciosa mostra I'ingegno dello scrittorc, non cangiano

punto la intima cssenza dclle sue idee principal!.

III.

La memoria contrassegnata colla iscrizione, jAibor et

sobrietas, charitas ct Rvligio, sl lega per analogia colla

preccdcnte nel consigliare la vendita delle possession!, I'am-

pliamento de! ricoveri, le moltiplici fabbriche di nianilatture,

il divieto di distribuire soccorsi in danaro. Riunirebbe inol-

tre tutti gl'Istituti pii di una provincia sotto la dipendenza di

una Direzione sola, c le Dirczioni provincial! sotto una Di-

rezione cenlrale in Vcnezia, Le braccia dei niendichi sani e
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vigorosi adoprcrcbbe altresi nel ridiirre a regolare cultura

terreni infecondi, digrossar massi, seccar paduli, scavare

canali, costruire sentieri. Fonderebbe colonic agricole nei

luoglii abbandonati; e ad ogni parrocchia di campagna do-

raanderebbe un podere per darlo in col tivazlone ai misera-

bili ed albergarveli. Nel parlare bcllamente tutte queste co-

se ornandole di saggie riflessioni e di erudite notizie, 11

concorrente tiene quell'ainpia, diritta, e coramoda via del-

I'astratta gcneralita, in cui si cammina di solito senza intop-

po di sorta e senza gl'indugi, le svolte, i torcinienti, le an-

giistie cui e giocoforza acconciarsi quando invcce si guard!

a tutti quel particolari che producono spesso la infecondita

delle pill pompose dottrine. Laonde egli non si occupo nel-

I'indagare il quanto ed il come ; e rispetto ai mezzi pecu-

niarii bisogncvoli a tanli ricetti c a disvolgiraento si ampio

e si vario della industria manifattrice ed agraria non so-

spetto che mancassero, fidando nelle annue largizioni, nei

legati, nelle collette, nei proventi ordinarii ed avveniticci e

tenendo alia tranquilla credenza che le pie amministrazioni

siano tutte per queste fonti bastantementeprovvedule.

IV.

Un sistema giganteo creava di pianta il concorren-

te che tolse ad impresa la scntenza, R/'en n' est vnnment

grand quen raison de son utllilt. Fonda in Venezia un

Istituto centrale de' soccorsi che miri ad uno scopo uni-

versale, che porga rimedio a lutti i mali della mendicitaj ene

sbarbichi le radici. Di questo Istituto tante siano le braccia

quanti i Capiluoghi delle Provincie, tante le mani quanti i

Capodistrctto, e i Corauni e le Parrocchie. In ogni Citta due

grandi Case di Ricovoro una per maschi, I'altra per fenimi-
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lie. Qiicstc Case ajU'ilc a [utli dclla Provincia senza liniite

nossuno, con picna liborta ai ricoverati di cnlrare e di u-

sciic come so losscro locande; la entro qiuirtieri disgiunti

a scconda dcllo (jiialitii c dell'cta doi poveri -, la entro scuolc

col melodo del mutuo inscgnamcnto. Da presso a questc

Case di Ric()\ero due Case d'Indiistria, una niaschllc I'altra

femminile, con diversa maniera di officine, di macchine e di

stronicnti c con niaeslri abili a formare buoni allicvi. Nc si

arrcsto qua, ma pcrcorse gli ampii c varii dominii della in-

dustria, e ne assegno una parte a ciascuna delle Provincia

Venete, siccome arbitro che spartisce a talento suo le por-

zioni di un pingue retaggio.

Egli componcva con abbondantissimo numerod'Im-

piegati Tlstitulo centrale dei soccorsi e g!i Istituti provin-

ciali. Egli porgeva minute indicazioui e quasi il disegno di

quelle Case di Fiicovero, d'Industria e di Educazione. Egli la

vita interna, le opportunita, Ic acconcczze, i mobili, le sup-

pcllettili, gli utensili, descrisse accuratamente j determino

la quantila e (pialita del vitto, e prescrisse il vestito dalla

cima del cappello alle punte delle scarpe.

Se non che intralascio affatto ogni conto intorno alia

spcsa, additando un metodo facile di provvedervi qual ch'el-

la si sia. Suppone che nelle Provincie Vencte vi abbiano

1,500,000 abitanti non povei-i, e li divide in quindici classi

di 100 mille I'unaj ogni abitante della prima classe paghi

una lira austriaca all'anno, due ognuno delta seconda, e cosi

crescendo fino alia decimaquinta, in cui cadauno paghera

lire d5. Ecco 12 annui milioni di lire austriache.
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Benche ardiia sia Viinpresa pur non teme,

Colui che in Dio ripone ogni sua speme.

In questo scritto si fanno particolareggiate distinzioni

delle diverse qiialita di miserie provocando sopra ciascuna

speciali rigiiardi. Si provvcde alia investigazione sulia veri-

ta e misura del bisogni, ed alia prontezza dei soccorsi divi-

dendo le cilta in alquanti scompartinienti, e proponendo a

ciasciino di qiiesti iin ispettore gratuito il quale vigili sui

coslumi, noli e rapporti i mancamenti, ponga riparo alle

piu urgenti necessity con danaro lidatogli dall'amministra-

zione di beneficenza, e le domande meno strignenti riferi-

sca alle Commissioni speciali di ogni scomparlimcnto di-

pendenti da una Commissione gcnerale. A questo sguardo

pietoso sulle dilferenze fra miserie e miserie, a questa par-

tizione di luoghi e di cure succedono esortazioni ai prepo-

sti, ammonizioni ai parrochi; fervidi voti pel divieto delle

manifatture straniere, per 1' incoraggiaraento delle nazio-

nali, per rabolizione del lotto, vampiro della plebe, e per

qualche mutamento nella istruzione elementare.

Termina insistendo ostinatamente nella grande ulilita,

che potrebbe venire alia Beneficenza dalla premurosa coo-

perazione del clero, e ribadisce la necessita che si compon-

ga di uomini disinteressati, mansueti, sinceramente pii, il-

luminaii e temperatamente zelanti.

Pregiando la giustezza di alcuni distinzioni e la op-

porlunit;i di parecchie provvidcnze, notasi I'assoluto difetto

di fondanientali dottrinc, di analoghi fatli e di pratiche di

aniministrazionc conduccnti al mirato scopo.
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YI.

Beatus (jni inlel/iyit super cyrviu// et paupcrem, A. J.

Due (lei lavori prcsentati portano (juesta cpis^rafe. II mono
voluminoso c distcso non pcrtanto in 4(50 pasjine. Distinta

la Bcneficonza in pnb])lica cil in privata, preferisce la pri-

ma. Vi applica le raccomandazioni di aumcntarc i rcdditi,

diminuirc le spesc ; conipnrre una statistica delia indigen-

za; risparmiare nelle fabbriche -. sccgliere opportuni prepo-

sli, nioltiplicaro i lavori.

Kc! dii!)bio se torni in bene di mantencrc spartiti o di riii-

nire invece i varii Istituti pii, consiglia nna via di mezzo, ma
non la segna abbastanza nettamente col solo proporre ciie

si giovino di reciproco aiuto, aiiito ch' era d'nopo determi-

nare acciocche in esso non si trapassi a ledere la fedele

conservazione dcllo scopo particolare a ciaschednno, e il

volgimento a questo delle singole dotazioni. Le Commissio-

ni di beneficenza, i visitatori del povcro, ragricoltura, la

industria, la carila pubbliea, la privata, le Icggi, la religio-

ne cbiamo con ottimo divisamento a congiurata opera, ma

non indico i modi onde annodare ciricacemente tante fila

diverse. Discorse lutte le principali islituzioni di Beneficen-

za che glorificano i piu civili popoli, e porse sopra delle

medesime sane considerazioni ; ma senza librarne la compa-

rativa importanza e gli eflfetti, senza pnrificarne la utilita

sceverandola dagli analoghi dubbii e dalle cagioni di con-

trarii risultamenti, senza esaminare se siano qua tali favo-

rcvoH condizioni e tali potenti mezzi, che rispondano alia

illimitata ampiezza delle caritatcvoli brame.

OITersc notizie sugli Istituti pii di Venezia e delle Pro-

vincie intralasciando per altro (piei ronfronti, che sono il

pill succoso frullo delle Statist iciie.
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Mise innanzi gran copia di ammonimenli e di consigli

i quali ci 6 duopo riferire alia spartita, perche nou saprem-

mo ridurii a categoria. Consiglia la piii frequente provoca-

zione di liniosine per gaudii pubblici e fausti avvcnimenti

;

la moltiplicazione de'visitalori; la diniinuzione degl'impie-

gati neli'amministrazioDe dl Beneficenza; di procurare gra-

tiiita I'assistenza de'niedicl, gratuite le locazioni di ospizj

pe'poveri; d'implorare la esenzione dalle pubbliche gravez-

ze; e che si restringa I'azione de' Monti di pieta; e che si

allarghi quella delle Casse di risparmio. Consiglia qiialche

raiglior trattamento de'ricoverati
;
qualche difTerenza nella

costruttura e disposizione de'Ioro alberghi ; qualche terape-

rato ostacolo al matrinionio de'poveri; qualche maggiore

larghezza nelle doti delle donzelle. Desidera la dilFiisione

dell'insegnamento, la starapa di biioni libri popolari, le so-

cieta di temperanza, la riforma delle carceri, il patrocinio

agli scarcerati, la reclusione de'giovani discoli, la propaga-

zione degli ordini religiosi che prendono in ciira i malati.

Provoca preniii al miglioraniento dell'agraria, premii al per-

fezionamento delle manif'atture, premii alle virtu.

In questa lunga fatica sono molte parti lodevoli ; ma

ci manca un esatto ordine. Ci ha ricchezza d'idee, ma non

si trovano distintamente disposte e pienamente condoUe a

conseguenze chiarc e Iruttifere. Dove I'argomento e trattato

con astrattezza, non ravvicinata alle applicazioni ; e dove

per contrario scomposto in particolareggiamenti non ran-

nodati a quella unita generale cui deve dirizzare lo sguar-

do chi imprende di abbracciare tutte le sciagure del pove-

ro e tutte le forze di una carita inlelligcnte.
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VII.

Pauper (jloriatur per disciplinam et titnore7n suuin.

Qiiesta scriltuiM, uppartenente al Concorso aiiclie nel

4843, f'u accresciiita con parecchie giunte. II concorrente

consiglia di concentrare i provvciliinenti, Ic cure, e I'azio-

ne dei diversi istituli per la coiicordc cooperazione alio

scopo comune, per risparmio nell' amministrazione, per

ispaccio de"lavori della casa di indiistria e per inipiego dei

])overi in cssa raccolli a servigio degli altri Istituti. Volse

indietro uno sguardo alle confraternitc di arti e meslieri,

nolo i beni che ne conseguivano, c branicrebbc die fossero

ripristinate; nia senza odiosila di privilegi esclusivi. Pro-

pose la istituzione de' Collegi niilitari in cui siano educati

alle armi i fanciulli orlani ed abbandonati. Opino, che si

pcrmelta la cjuesliia a'niendiclii invalidi per cui difelta il

luogo nelle Case di ricovero, cessando cosi tutti i soccursi

adomicilio; perche a tutti miscrabili validi dovrebbe se-

condo lui somuiinistrarsi lavoro nelle molte e varie e gran-

diose olTicine della Casa d'industria-

Vorrebbe anlicipato dai Comuni il pagamento pe' ri-

spettivi malati negli Ospitali ; i pazzi senza distinzione a

carico dell'crario ; non i mcdici solamente nia anche le me-

dicine pagate ai villici necessitosi ; maggiori malleverie per

Ic Casse di risparmio. Si vcde gia come cosifatte note (e

non sono le sole) trascorrano a manifesta censura. Detto

poi una scrie di norme amministrative in analogia alle su-

indicate riformazioni. Ferrao speciali considerazioni sugli

ordinamenli della Fieneficcnza in Yenezia, c degl'Istiluli pii

delle allrc Provincie il nunicro, la (pialita, gli avcri, e le ori-

ginl sposo compendiosamcnle.
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Quautunquc 1' autorc mostri pcnetrazionc gagliarJa,

amore coraggioso del bene c studio accurate di raolti fatti,

la ComraissioDc non istima nc opportuna nc possibllc la

cseciizione dei principali fra gli ordinanientl proposti.

VIII.

ISon deerunt pauperes in terra habitationis tuae.

L'autore di questo trattato si propose ad argotnenti

nella prima parte i poverl, i benefattori, le fonti e le varie

maniere del beneficio. S'intrinseca nella disuguaglianza del-

le condizioni, e nella mala piega de" costurai per raostrar

conseguente la progressiva abbondanza dc' necessilosi. II

raodo di comporre le Cominissioni amministratrici e le qua-

lity e grincarichi de'loro Ufficiali discorse minutamente. Esa-

mino i diflferentl metodi del soccorso; e pende pel sovveni-

mento a doniicilio anche del povero che lavora^ almeno per

tutti quei lavori che non domandano la cooperazione di

molti individui. Questa cooperazione indirizza nella Casa

d'industria alia facitura di tutto cio che valga a soccorrere

i bisognosi in vesti, mobili ed utensili. II vitto agli operai

sussidiati somministrerebbe per biglietti sopra fondachi. Si

intrattiene intorno alia necessity della educazione morale

e religiosa. Poi accenna alle sorgcnti delle renditej e pro-

voca una imposizione comunale similissima alia tassa legale.

In via di appendice aggiunge V applicazione alle cit-

ta Venete e alle carapagne. Dei necessitosi della campagna

si occiipa pill accurataraente di ogni altro fra' concorrenti.

Propone la concessione dcU'accatto nei liraiti del Comune
cui il raendico appartiene,- la istituzione nei villaggi degli

asili per la infanziaj e la largizionc dc' farmachi senza la

IF. 3-1
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quale tornano talvolta disutili Ic visile gratuitc tlol me-

dico.

In (juesto trattato tli 457 paginc ci ha dolcczza c ca-

lore di afictto •, ed una scntita compassione governata dalla

giustizia scevera di rigidezza.

Vi si svolge per altro piu la morale, che non Ic nor-

me ceonomiche moderatrici dclla Bcneficenza; alcunc gra-

vissimc question! si toccano con rapida leggerezza; alcuni

provvedimenti anche tra quelli teste riferiti incontrano ma-

nifeste obbiezioni ; e i concetti si stempcrano in soverchic

particolarita. Non coordino finalmentc a stabilita di regole

Ic pratiche suggeritCj cd espose piuttosto Ic pratiche della

distrilmzionc che quelle dell'amministrazione.

IX.

Questo alia patria niia studio consucro.

Dope aver iscomposto in piu proposizioni il programma

delta alcune norme di economia pubblica analoghe all'argo-

mcnlo, e poncndo che i principii regolatori dclla IJcneficenza

devono cssere que'mcdesimi che governano una famiglia,

insisle in partlcolare pcrche saldamente si stringano i nodi

del soccorso reciproco, e si freni risolutamenle il dispendio

cntro i limit! dclla rigorosa Dcccssita.

Si fa (juindi a noverare le cause ondc origina la indigen-

za: cioe, \° la mancanza di educazione ne'giovani, c negli

adulti, pc'quali ultimi stima lener luogo di educazione il la-

voro anche forzato, che li raettc fuori dalla occasione di pre-

varicarc. 2.° la imprevidenza^ tarlo nascoslo die rode ie po-

chc soslanzc dci poverelli; e controqucsta ticne per cffica-

cissimi deVimedii le fervorose ammonizioni dci Parrochi e

la slanipa di buoni libri. 3." la avvcnlala facilila a'matrirao-
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ni, clic vorrebbc niotlcrata da leggi ritardanti la possibility

di contraiii. 4.° lo smodato uso dclle macchine; e percio

difficultercbbc 1 privilegii, fatta eccczionc solamentc ai con-

gegni in cui si applichi la forza del vaporc a spedlre le co-

municazioni o a ridurre terre incolte. 5." la concorrenza

soverchia all'cscrcizio delle arii, e de'raestieri; alia quale ri-

niedierebbe con una contribuzione degli artigiani provve-

duti a sovvenimento degli altri manchevoli di lavoro; e per

grandi Case d'industria, impiegando in queste le sostanze

libere della Beneficenza ed ottenendo dal Monarca lo svinco-

lamento di quelle collegate a scopo speciale. In codeste Case

s'aprano oflicine per ogni specie di manifatture; in queste Case

ogni povero in qualunque moraento trovi lavoro, vitto, istru-

zione e mercede; e vi sia una cassa aperta a prestiti; e vi

si congiunga un reclusorio pegl'insubordinati, governato

secondo il sistema cellulare d'isolamento piii o meno lungo

in correlazione alia peFvicacia. 6P la proprieta delle terre

serrate nelle mani di pochi. A diminuire la miseria nelle

campagnc risultante secondo lui da qiiesta cagione propone,

che i coinuni vendano una parte dei loro possedimenti im-

ponendo agliacquirenti la condizione di fabbricare una casa

ad ogni otto campi ; e la parte che rattengono convertano i

Gomuni stessi in poderi-modello per impiegarvi i campa-

gnuoli disoccupati. Come concause generali di miseria ne'

popoli tocco sebbene alia sfuggita i malagevoli tasti dei nu-

merosissimi eserciti, degli esorbitanti debiti pubblici, delle

ponderose imposte, degli impacci al commercio: cose

troppo ardue a pertrattarsi di volo, ed e volo eccentrico

alle norme e alle pratiche dimandate. Alia prima parte della

memoria aggiunse un compendioso prospetto statistico di

cadauna Provincia indicante la popolazione, la superficie,

i beni comunali, il numcro dei poveri, i mezzi di soccorso.
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Vi uni anchc i rcsoconti stampali della Bencficcnxa in

Vcnczia dall'anno 184 1 al iSM. E corrcdo la seconda par-

te con un rcsoconto della Gasa d'industria di Viccnza, c con

parccchie Tahclle attinenti a quclla di Venezia.

La seconda parte contienc un csame dellc istituzioni di

Beneficenza in questa Cittii. Schiara grinconvenienti, chc

scemano in tiitti i pacsi utilita agli spcdali, ed opinando non

pertanto pel loro mantenimento, consiglia mutazioni di co-

struttura e ne offre anche il disegno, desiderando poi la pro-

pagazione delle Sucre di carit;\, dci Padri spedalieri c dc'

Fate-benc-fratelli. Dei trovatelli cducherebbe molti alia mi-

Hzia. 11 divieto ai congiunti di visitare i fanciulli ncgli Orfa-

notrofii mostra essere in Francia elHcace a produrre, chc i

congiunti si procaccino di mantencrli presso di se. Occupc-

rebbe in alcun lavoro anche i ricovcrati iinpotcnti. Concen-

trerebbc I'amministrazione di tutti Istituti pii al fine special-

niente che gli avanzi di alcuni giovino le scarsezzc di alcuni

altri, anche cstranei alio scopo specialc designate dai testa-

tori, giustificandosi con dire, che siinili disposizioni testa-

mentaric hannosi ad interpretar in modo lato e secondo

I' intendiraento generale di beneficare i poveri, non gia e-

sclusivamcnte per una determinata qualita di benclicio:

massima di fermo poco Concorde ai principii della nostra

legislazione. Porrebbe nei Monti di Pieta a lire sei il onini-

omwi dci pegni, e vieterebbe i depositi di somnie grosse.

Facendosi finalmente all'applicazione delle teorie sul lavoro

del povero dichiara che gli vennc raeno il tempo di acco-

modare alle Case d'industria di queste Provincie I'accennato

sistema di raanifatture, che sfami, abiliti c adopcri i biso-

gnosi con gloria della industria nazionalc e della Beneficen-

za. Qui anzi depone la penna, e ci abbandona qui, ove lo

aspettavamo mantenitore fedele delle promcssc. Noi lo
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avremmo volcnliori ilispensato da parccchio ilolle moltisslme

citazioni, da alciine (}uislioTii dottrinaric, dal liingo esame

dci principii di Malthas sulla popolazione, dal saggio intro-

mcsso di un Manualc per la economia popolare; c persuasi

della crudizione copiosa e dclla svegliatezza di mente, di

ciii fa tcstimonianza il sao non illodabile scritto, avremmo

dcsiderato, die invece di pianlarclc colonnc d'Ercolcal pun-

to priiicipalissimo del mode con cui abbiasi nelle Provincic

Venete a maritare la Beneficcnza al lavoro, si fosse invece

avanzato nello spinoso campo dei fatti, dove le tante volte

isterilisce e muore il seme anche vagliato e mondo dclle

pill ingcgnose speculazioni.

X.

La scrittiira che porta in fronte le parole Lavoro c

carita, incomincia da una rapida storia della Beneficcnza;

poi discorre sulle Case di Ricovero e d'industria, sugli Isti-

tuti climosinicri, sugli Orfanolrofiij sugli ulTizii delle Dlre-

-zioni di Beneficenza, suldivieto dell'accattoneria e sulle leg-

gi analoghc all'argomento in modo breve, gencrale, narra-

tivo, laudatorio. Quindi chiosa i dovcri del lavoro e della

carita, i (juali chiama leggi eterne concordi alia vera econo-

mia sociale; e in questo commento intromctte le idee della

ricchezza, della civilta, della religione. Poi torna ancora

alle Istituzioni bcnefichc siccome strumenti alia esecuzione

di queste leggi, e si occupa partitamente dellc principali.

Sostiene il principio della caritA legale relativamente a'po-

veri impotcnti ; e il principio del lavoro forzato pegli abili

infingardi. Desidera un maggiore allargamento dclle Cassc

di risparmio ; diminuito I'interesse sui Monti di piela ; isti-

tuite societa di temperanza, associazioni di patronato pegli
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scarcerati.. pOilori-moJello, scuole <.li agraria ; e chiiule

con tre prospetti statistici non molto particolarcggiati, la-

sciando grave ilubbio se prendesse a parlare in modo ge-

nerale sul tcma del concorso, od a svolgere <\\ propusito il

Quesito.

XI.

11 concorrente, che offerso lo scritto segnato colle voci.

Educazione, arti e y/ivstieri, colpisce di una gonerale in-

terdizione tntti i poveri; ed istltuisce la piu ampia tiitela

che siasi !iiai immj^innta. CnnllJa-^i dl aver afferrata la giu-

sta sohizione del pro^rramma colla proposizione di tjuesta

imniensa tutela che proweJa alia eJucazione di tutti i men-

dichi, ed al soddisfiicimento di ogni ipialunque bisogno.

La Commissione di Beneficenza viene da lui elevata a

Tribunal pupillare. II raaggiorc pussihile niiniero di probi

cittadini e di oneste donne si chiamtTanno all'ufiizio di tu-

tori e di t(!trici;ese non sono benestanti avranno una

congrua paga. Si adopereranno anche i giovani, non gia

insigniti ilella pode?la tutoria, ma iniziati all' arJiio mini-

stero col nome di contutori. Tutti tiitori, tiitrici e contu-

tori converranno ad adauanze periodiche in cui discute-

ranno congiuntamente tiitto cio che possa tornar giovevole

ai mendichi pupilli. Alcuni tutori e tutrici rimarranno sol-

tanto titolari : quesli audranno in cerca di poveri ignoti,

col carico veramente spinosissimo di tener d'occhio le fa-

miglie dei negozianti e dei possideuti che minacciassero ca-

dere in basso state, di penetrare accortamente oegl'interes-

si loro, e di faine segreti rapporti al consesso dei tutori.

Lo scopo e I'efletto della tutela stanno nello svolgere

Uitte le forze fisiche ed intellettuali di questo popolo d' in-
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lerdcUi; cosi che cssi bastino per (juanlo piu si piio a se

medesimi per mezzo di educazione, di arli, di mestieri; e

nel sovvenire ai tutelati con danaro e cose seiiza limiti in

lutto cio a che per se stessi non bastino.

.\on paria di spese: non si inquieta del dubbio che

siano scarsi i mezzi verso tanta latitudine di fini: mostra per

contrario la sicurezza che la Bcneficenza abbia proventi

ade^uatl, pensando che non si raeriterebbe il nome di pub-

blica Beneficenza quf^lT iiniininistrazione che patisse difetto

di mezzi.

XII.

La Hienfa/sance rcc pcut *e proposer un plus noble

hut <jue ctlui df st rtndrt inutile.

II concorrente si fece da prima a sporre e chiosare le

leggi e le islituzioni riguardanti la pubblica Beneficenza presso

gli anticbi e presso i moderni popoli. Passa quindi a fermare

i principii fondamentali. Scompartiti e defiuiti i gradi della

poverta, stabiiisce i soli inabili al lavoro doversi soccorrere

senza ricainbio di opera : e i mezzi del gratuito sovveni-

mento e del lavoro escano insieme e dalla carita privata, e

dalla pubblica, chiamando i Govern! al suppleraento ed al

regolare ordinameuto dei soccorsi. Distingue i soccorsi in

raorali e raateriali : ponendo i primi nella istruzione morale

e industriale del popolo: nell' incoraggiaraento delPagri-

collura e delle arli. nella promozione della temperanza. del

risparmio e del mutuo soccorso; i secondi nel procurare

lavoro al povero valido, e nel raantenere e curare pietosa-

mente gl' invalidi. Nella trattazione dei primi, i quali chia-

raa la mcdicina profilatica dell' indigenza, acccana le idee
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di Vallacc c (li Godwin conlro la proprictii csclusiva; (|uelU!

di Owen sulla fonnazione dcUc socicU'i cooperative ; la

rianionc c quasi fusionc della pro{)rieta, dell' industria e

della scicnza proposta da Fourier ; la comunanza dci San-

simonisti; le Icggi reslrillive la lihcrta de' matrimonii; Ic

(juestioni suU'uso delle maccliinc, sulle confraternite di arti

e mcstieri, sulle colonic agricole, sull' cmigrazionc dc'po-

vcri in lontanc contrade.

Poi tratto 1 modi di cducarc il popolo, di spargervi i

gcrmi dclla cconomia, della opcrnsiti, della prcvidenza,

c di prosperare agraria, industria, commercio. Discorsc gli

asili per la infanzia, le scuole per V adolescenza, l' ammac-

stramento nclle o(licine,le casse di risparmio, le associazioni

di tem|)cranza, le socicta di assicurazione, quelle di nuituo

soccorso, quelle a favore degll scarccrati.

Chiude la trattazionc dei soccorsi morali considerando

la troppa afflucnza di operai in que'mestieri che domandano

poca solerzia, donde niolte braccia senza lavoro. E percio

stima sopratutto neccssaria una cducazionc che trasporti

una maggiore misura d'intelligenza alia mano; c consiglia

di coraporre in ogni Citta una Commlssione coll' incarico di

procurare lavoro agli artigiani che ne mancano.

Yencndo quindi ai soccorsi maleriali reputa necessario

alia migliore distribuzione dei medcsimi un esatto censo dei

poveri, c la classificazionc loro in invalidi, scminvalidi e vali-

di. Indaga le cause della invalidita o della sccmata validita;

ed ogni maniera di soccorsi material i annoda ai morali ed

all' opera assidua de'visitatori, risalendo senipre alle cause

della mendicita per detcrmioarc la misura c la (lualita dci

rimcdii. Nell' adattamcnto dclle normc antimesse alle Pro-

vincic Vcnctc ofTcri le cifre della popolazione nolle diverse

provinclc; c le corrclazioni di qucsta col numcrode' poveri.
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Applico i soccorsi morali col suprcrerire il coUocamento dei

fanciulli presso ai maestri d'arle sotto condizioni determina-

te in un contralto di locazione d' opera; la introduzione

delle scuole dolla Domenica pegli alulti, delle societa di

temperanza, di mutuo soccorso, d'incorag-^iaraento; la

vigiianza sulle Casse di risparmio, le quali mostra che de-

viano dallo scopo loro ricevenJo troppo grossi depositi; e

finalmente le commissioni per procacciare ed assegnare la-

voro ai poveri oziosi.

Fa un' esatta esposizione dei metodi usati in Venezia

nell'adoperare alia distribuzionc de' soccorsi le fraterne, e

propone alcune riformazioni, le quali risguarJano partico-

larmente: 1.° la classiticazione de'poveri, ricordando che ia

Parigi essa ne diminui il novero piii che della meta: cioe

nel 1815 si contavano 102 raila poveri in 680 mila abi-

lantij e nel d817 soli 34 mila in 800 mila abitanti; 2.° Ia

distribuzione di alimenti e medicine a' malali quanto piii si

puo fuori degli speJali; 3." il lavoro alle femmine nelle case

loro, prestando ad esse stromenti, e materie greggie neces-

sarie dietro malleveria de'Parrochi: convegni con fabbrica-

tori di merci aflinche adoperino i poveri validi: i soccorsi a

questi dati come prestanze, e piuttosto in generi ed utensili

che non in danaro: ai poveri serainvalidi il compossibile la-

voro a domicilio con alcuna somministrazione di alimenti e

di vesti; -4.° sovvenimenti a domicilio degl' invalidi con fa-

raiglia, escluso possibilmente 11 danaro ; ed accoglimento

negli Ospizii degl' invalidi senza faraiglia. 5." coUocamento

de'fanciulli orfani in i'araiglie di cittadini al modo che s'usa

per gli esposti alia carapagna. 6° La protezione de' poveri

vergognosi fidata ad una societa di pie Dame.

Da qualche suggerimento intorno alia Casa d'industria,

in ciii brama ofTicine per ammaeslramento de' giovanetti ed

If. 38
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mi quartierc separate per costriugere coila forza i rciii-

tenti.

Accenna rapidamente alle C:ise di ricovero e d'indusliia

delle altre provincie, agii asili, agli csposti, agli orfanotrofii,

agli ospitali, ai I\lanicoi))ii, ai Monti di piet;i.

Conchiude proponendo la islituzione di una Coniinis-

sionc Ccntrale in Venezia che invigUi sopra le Commissioni

Provinciali di Beneficenza; ed inculca la niassima, die i

soccorsi nialeriali siano avvicendati coi soccorsi niorali in

niodo da non combatterne od isccmarne la cflicacia, polen-

do soiamente dai secondi^ cioe dai soccorsi niorali, venire

freno ai trasordini e al mal costume, stimoli al lavoro, alia

teniperauza, al rispaniiio, e conseguente diraiouzione della

mendicita.

II pregio principale di questa meraoria sono I'ordine e

la cliiarczza della esposizione, la tenipcranza delle idee,

I' csame giudizioso di controverse dottrinc, e la indicazione

dei molti e varii modi adoperati qua c la a riparo, ad aiuto,

e a rimedio dell' indigenza, od a prcvenirne le cause. In

questa ultima parte sopratutto il diligente lavoro merita

particolare considerazione, la quale avrebbe gran peso nel

voto di alcuni dei Coniniissarii, se non la mcritasse maggiore

sotto qucsto stcsso risiiardo altro de'lavori oderti che ser-

bammo all' nkiino in questo Rapporto. Aggiugnemmo al

sunto del lavoro (piesta speciale nienzione onorcvole; ma

non dobbianio tacere, che mentre I'autore mostra estesa ed

esatta cognizione delle opere di Bcnelicen/a lascia deside-

rare una piu strctta unita di pensieri, una piu logica cou-

nesslone ira principii e conseguenzo; una piu cvidento ma-

nifestazione de'suoi proprii giudizii; uno svolgimento piu

particolareggiato dei vantaggi e degli scapiti de' raccolli

ppovvedimenti per misurarne convenienlemente Topplica-
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zione. Non dobbiamo tacere, die parecchie (lulstioni possono

tenersi tanto oquanto estrance al tema,siccome quelle intor-

no alle dottrine di Vallace, di Godwin, di Fourier, di Saint

Simon. Che dove si fa a proporre i principii fondaraentali

adduce opinion! di autori non consoue, senza dichiarare a

quali si attenga : per esempio quelle del Ricci non concor-

dano con quelle del Petitti. Che alcuni principii non si

trovano in giusta armonia: p. e. il rifiutare lavoro ai poveri

validi che ne abusassero o per infedelta o per negligenza,

non si sa come possa conciliarsi colla norma di non dar

nulla che in ricambio di lavoro, e coU'assoluta proibizione

della questua : cosi il rifmto sarebbe una condanna a morte,

od almeno un impulso al furto. Ed intralasciando altre mi-

nor! censure, osserveremo che in alcune mutazioni degli

attuali metodi di distribuire i soccorsi in \'enezia non si

riconoscono difTerenze abbastanza giovevoli, e che alia pro-

posta di sostituire quanto piu s! possa a spedali, ricoveri e

case d' industria ! soccorsi di varia maniera a domicilio, e

prestare gli stroment! delle varie arli, e stabilire dispense

di giornaliero aliraento, e di vesti, e d! utensili, e di me-

dicine, a codesta proposta e ad altre analoghe, cu! non

mancano robuste prove che ne chiariscano la utilita, man-

cano per altro i molt! particolari che ne regolino la ese-

cuzione, e mancano i conteggiamenti del dispendio e 1' !n-

dispensabile confronto loro co! mezzi attuali delle pie am-

ministrazioni.
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XIII.

Langiicscet industria, intendetur socordla etc. ".
.

'

L'aiitore s' introduce a parlarc della Beneficenza mo-

strando conic la ricchezza socialc sia collcgata col lavoro,

come talora qucsta difetti ai popoli, conic a procurarla deb-

bano i cittadini concorrere coll'opera regolatrice de'Governi.

Distingue la Rcneficenza ne'suoi elFetti in temporanea

e durevolc; nociva seconJo I'autore la prima, utile la se-

conda. Della prima guisa e semprc, secondo lui la Benefi-

ccnza privata e talvolta la pubblica. Questa deve intendere

alia creazione della ricchezza per acconcio ordinamento del

lavoro c non gia correre dietro alle miserande conseguen-

ze dell'opposto niancamento. 11 modo con che al presente si

usa di soccorrere ai poveri valid! con liniosine periodiche

in danaro stima egli opposto ai principii di cconomia pub-

blica
;
perche non si niuta ne si migliora cssenzialraente la

condizione del sovvenuti: i quali nella fidanza dcUe sovven-

zioni intristiscono nell' ozio , carie della civil societa , e

trasmettono nei figli loro la narcotica sicurezza che, anche

poltrendo nella ignavia, avranno come il padre il gratuito

sussidio.

Procurare che tutti i poveri validi lavorino; procurare

che mentrc godono gioventu, salute o forze formino qual-

che risparmio a schcrmo dellc malattie e della vccchiaja,

ecco lo scopo di chi imprcndc a governar rettamente l'

azione della carita. Onde che hannosi a rimovere L ca-

gioni, che fanno mancare il lavoro e lo rendono imperfetto

e poco produttivo, Cio confessa tornar diflicile e per la

moltipliciti\ dclle cause, e per la varia opportunita de' rime-
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dii. Ma se vero si riconosce il principio, s'irulaghino, dice

egli, nella scriitata istoria del paese le origini della opero-

sita, della inerzia; le tendcnze ad alcnne spcciall industrie

ed abilita; le difTerenze fra i prodotti passati ed i presenti:

si determini in astralto il massimo aumento possibile della

produzione in un dato luogo, ed il metodo piu acconcio

ad usare di molte braccia col maggiore efFeUo e col minore

dispendio. Dice spettare ai Governi il buon ordine ed il

giusto indirizzamento del lavoro produttivo; spettare in-

vece ai cittadini ampliarlo, e moltiplicarlo per largizioni.

Quindi si fa a stringere I'uflicio della Beneficenza e il Que-

sito deir Istitiito al soccorrimento de' poveri validi. Scevera

pertanto dalla qiiistione e dal dubbio Ospitali^ Orfanotrofii,

Rlorotrofii, Case di ricovero, degli esposti, ed asili per la

infanzia; perchc ne questi si possono togliere, ne il soc-

corso del nialato, del vecchio impotente, del pazzo, del

fanciulletto non puo degenerare mal in istromento di putre

ignavia. Presoive quindi, clie la ciira di questi non sia

limitata alle rendite de' corrispondenti Istituli, ma invece

estesa alia misura de' bisogni adoperando quelle sovrab-

bondanti in uno, ad aiuto di un altro che ne scarseggi

;

e che provveduti gl' impotenti a lavorare, tutto il sopra-

vanzo s'impieghi non gia in distribuzioni gratuite, si per

contrario in istruzione, in lavoro, ed in pcrfezionamcnto

di lavoro. L'applicazione delle premesse norme ristringc

alia sola Yenezia, dichiarando analoghe le condizioni delle

altre Provincie. Nota come qua fossero inscritli nel ^1842,

59179 indigenti, de'quali 2602 ebbero sovvcnimento ogni

di, e 36577 I'" ebbero alternato a seconda delle ritornevoli

necessita. Su queste due classi di poveri la Commissione

sparse 540,928 lire in quel solo anno. Eppure da tanto

spendio non venne durevole vantaggio.
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Moslra (Ingli scoinbuiamenti politici essere dcrivato

gravissiino danno c rapitlo dccadimcntn in tutti gli ordini

(li cilladini. Dappoi agricoltura, arti e commercio non mai

traltati per modo da ristaMlirc lo scomposto cquilibrio; anzi

per coiitrario noglcUi afTalto dai piii, invitati invccc dalla dif-

fusa istruzione intclletluale verso i civili incarichi, e verso

V esorcizio del!c noMIi profcssioni con tanta gencralizzata

tcndenza clic diventa irrnzione. A rilevare Yenezia da siffat-

ta miserevole condizione fa di ineslicri impedire die pcrdu-

rino ed ingrandiscano le cause ingeneranti 11 mancaniento

di lavoro.

Propone la parlizione dclla pnbblica Bencficenza in

dne grand! sezioni giusta la distinzione de' povcri in va-

lid!, ed invalid!, ed nn UfTicio centrale soprastanle ad am-

bedue. Quanto agl' invalid!, opina debbano soccorrersi tut-

ti o ncU' Ospitalc o nella Casa dl ricovero o ncU'Islituto

Manin, e cio che manca di proprii proventi a codcsti Ospi-

zii per ampliarsi in relazione a sifTatta proposta sia somnii-

nistrato ai medesimi dalla totalila dcgli avcri della Bencfi-

cenza. Laonde nel Ricovero accoglierebbe tutti que'vecchi,

i quali non banno figli abili al lavoro ; e neU'Ospitale tutti

indistinlamentc grinfermi vietando ogn! qualunque assi'

stenza alle case loro.

Tolta di mezzo ogni distribuzionc e di danaro e di chec-

cbessia ai povcri valid!, propone prima la istituzione di of-

ficine per fabbricazione di cio cbe puo valere all'uopo de!

poverelli e valid! ed invalid!, e cbe i lavoratori ricevano

un salario dato in parte con pane, vest!, ed arnesi; e cbe

(juesto salario sia piii largo a favore di quelli cbe hanno

famiglia.

Propone inoltrc stabilimenti di pcrfozionamento de'me-

sticri; c la fondazione di un podero modello lavorato dai
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mendichi. Delto le regole analoghe al compreso di tutle le

menzionate proposizioni, cosi di quelle che risgiiardauo I'

amministrazione, come di quelle che si riferiscono al reggi-

mento delle diverse Industrie. I niezzi di ampliamento della

Casa di Ricovero, dell'Ospitale, e dell'Istituto Manin li trae

dal risparinio di annue lire 40 mila uscenti dietro il Resocon-

to '1 842 dal togliinento de'soccorsi in una o piu volte e

in certc circostanzej della somministrazione di medicine 3 e

del ricetto in ospizii diversi da que'tre che privilegia e ag-

grandisce.

I raezzi poi a piantare le officine e fabhriche di mani-

fiilture alcuni spera dalla carita privata, invltata di volta in

volta che si stabilisca qualche nuova industria ; altri mez-

zi pill cerli indica nelP accumulato risparmio de'soccorsi

gratuiti a poveri validi, che s'impicgano successivamente

nelle manifatture; c I'incremento di questi mezzi aspelta

dalla vendita dei lavori progressivamente proficua in cor-

rispondenza alia crescenle quantita e perfezione.

Cosi per gradi e senza scosse e scnza lo scompiglio di

una rapida innovazione si muta, secondo V autore, il meto-

do di distribuire i soccorsi evitando, che siano perpetuazio-

ne di putrida ignavia, e rendendoli invece stromento di glo-

riosa industria e di nazionale ricchezza.

Chi scrisse questa breve memoria mostra gagliarda po-

tenza d'ingegno;sguardo penetrante, elevato, largo; industre

maneggio delle cognizioni econoniiche^ tal modo di ordinare

i suoi ragionamenti, che dove pure non sono esattamentc

veri hanno apparenza di verita; e fmalmente uiio stile che

prende (jualita dal pensiero, perche vibrato, rapido, succoso.

Miro a bene indirizzare lo spirito della Bcneficenza, a sra-

dicare la falsa compassione, a combattere la Iroppo facile

conccssione de'soccorsi, a ritrarre dalla inopcrosa fiducia il



— 504 —
povero c dalla iiigannata crcduliU'i gli amminislratori, ado-

perando per altro non pacataincntc la persuasionc, ma pon-

ilerosamcnte la sferza. Tulti i concorrcnti predicarono il

lavoro come t-imedio unico a povcrta; cgli si diedc ad inve-

stigare le cause di niancanza o d' impcrfezione del lavoro;

ed avviso con scvcrila, ma insicme con accortczza, le origini

di tanto numcrosa mcndicita in Vcnezia.

Quest! pregi indusscro uno de'Mcmbri della Commis-

sione ad opinare die il robusto scritto, benciie in piu parti

difettoso, [totessc aversi in considcrazione pel prcmio. E per-

cio la maggiorita della Commissione, invita I'lstituto ad

osservare: i.° clie i principii mcssi innanzi dall'autore non

sono avvalorati da latti sicuri ; 2.° clie I' applicazione dei

medesimi la fece solamcnte alia Citta di Venezia scolpandosi

per la gcncralita do' princii)ii, e per I'analogia di condizioni

colie allre provincie: analogia die si trova bensi neiramrai-

nistrazione della Beneficenza, ma non nclle cause della men-

dicita, nolate dall' autore, c neppure nella qualita dei rirae-

dii. Egli medesimo conlraddice a codesta asserita analogia

con queste parole : wow */ danno due paesi o due provin-

cie dove le medcsime cause facxicmo onancare il lavoro

produttivo, e date pure le stesne cause 7ion sono pari i

rimedii, e per condurre uijU stessi risultainenli conviene

lalora procedcre per vie afjatlo opposte; o.° die mentre I'

autore con agrunie di censura insiste sull' cstremo ed ur-

gente bisogno di un mutamento nci modi del soccorso, pro-

pone per contiario un riinedio lento, ed incerto. Pcrche

lenta c graduata e la islituzione delle proposte oflicine per

impiegare tutti i povcri validi nel lavoro; ommesso il ^alcolo

della ingentcspesa; i mezzi a fondarlc sperali solamente ne-

gli aumcnti eventuali di non sicure largizioni ; ed i risulta-

Fiicnti problcinatici. Atluare tali mctodi d' industria pe' quali
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al povero valido, ciii si vieta il vivere di accatto, cui si lifiu-

ta ogni soccorso gratuito, non manchi mai lavoro e merce-

de; ne difetti pecunia alia verificazione di varie e com-

merciabili manifatture; ne per ristagno di spaccio avvenga

perdita progressiva e conseguente impossibilita di continua-

re il grande imprendiniento: questo e il serrato nodo die

importa di svolgere ; in questo viluppo di problemi il glo-

rioso progresso della scienza economica e delle arti e un

talisraano ineflicace; i tentativi piu magnanimi sembrano un

gioco rispetto all' estensione spaventosa dei bisogni ; le teo-

rie vaniscono; la erudizione diventa fronda che inaridisce

senza mettere il frutto ; la speculazione non puo maritarsi

alia pratica ; tra il desiderio ed il fatto resta un immenso

vuoto in cui rigermina e si spande niinaccioso contagioso

incurabile il niorbo della poverta; e I'economista simiglia

un medico che scrive la ricetta curativa colla parola lavoro,

ma troppi sono i malati, e moUi cercano invano ed altri

molti rifiutano ostinatamente il rimedio.

Aggiungasi che alcune massime si riconoscono men che

giuste, alcune asserzioni men die vere, alcuni giudizii prc-

cipitati. Distinguendo la Bencficenza in momentanea e du-

revole, dichiara utile questa, falsa e nociva quella. Eppure vi

sono circostanze, e non rare, in cui anche la Beneficenza

momentanea non e ne falsa, ne nociva.

I soccorsi ad invalidi povcri ed anche a validi in istato

di malattia bastano a dimostrarlo. Dice che nel beneficare i

poveri invalidi non puo esservi scelta nel mezzo del soccor-

rimento. Chi non vedc che la scelta del mezzo puo esservi

anche rclativamente al vecchio, ed all'orfano? Asserisce che

colla distribuzione periodica di denaro si e scelto il peggiore

dei mezzi; che il sistcma atluale 6 as.surdo; ch' e scandalo

grave si ahhia potato pcnsare in fjuesii paesi alle attual'

IV. 39
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hliluziom di /mbblica Boirficenza. Proiltila lii (juosUia sciiza

die i povcri vulidi aliMano seniprc [troDto uii lavoio con cui

guadagnare il \itto, una distrihuziono ad essi di soccoisi, cil

anche di soccorsi in danaro, divcnla nianifestamente indi-

spcnsabilc. Prcscrivo clio tiitti i malati sicno trasportati al-

I'ospitale, e si cviti assolntamcnte clic i povcri siano cmati

alle loro case. La traslazionc negli ospilali di tiitti indistinta-

mcnte i malati divcnta qualchc vnlta impossibilc-, cd il som-

niinislrarc soccorsi, acciocche i povcri siano curati ncllc loro

abitazioni torna vanlaggioso in molte circostanze e per cco-

noniia e per considorazioni di morale c di nnianit;V Le con-

scguenze clic liae daSla cifra di 5917!) inscritti negli clen-

chi del iSi2, dei quali 2n02 perccpirono nn giornaliero

soccorso c 50577 venncro sowenuli in caso di bisogno, so-

no conseguenze per lo mono troppo rapide. Pcrclie procla-

ina im])rovido f/uel sr)rcorri77ie7ito eventunlc ad (dire 30

mila pcrso7ie; e che vi si e inirodotlo ccrtamcnte V ahuso;

die i parrochi perpciuano coHe loro fcdi fjiicsto sluto di bi-

sogno che pallia il vizio, c la oziositii cost facilmenie ; die

sc fosse vera la Co?mmssione di Bcncficenza non soccorrere

C09??e si prefigge se non coloro fva poveri die arrivano a

coTnprovarc I' assohtta loro mendidlii e la inetlitudine ad

ogni lavoro per mclatlia, U esterminaio numero de poveri

inscriili ci farebbe supporrc Venezia essere diventala la

cilia del morbo cd un ospilale d'infentii. Ma ove si riflct-

ta die per qiie^ 50 mila furono spcsc nel giro dell'annn,

mcno di lire 40 mila ; che (jue' oG mila sono poveri lavo-

ratori rimasti a (piando a (jnaiulo senza gnailagni per man-

canza di lavoro, o per malallia; che sono inscritti ne' cata

loghi solo [)er la possibilita di un bisogno \<to, m.i altcrnato

non gia costante, risulla evidonlementc (also rasserto, clic

ovc Cossero in Yenezia r»iji mila bisognosi, el!a sarohbe la cit-

la del morl-o cd un ospitalc d'inlermi.
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Lasciatno inoltc allre osservazioni, parcndo alia mag-

gioranza dolla Coininissione die baslino Ic accennate a con-

cliulore, (loversi lar molla stiina ilella forza J'ingegno mo-

strata dall'autorc; ma noii essere il suo lavoro dcgno del

premio.

XIV.

11 pill voluminoso di tulti i lavori mandati al Concor-

so, e die prcsenta uri composto di maggiori notizie ha la

cpigrafe: Bcatus qui inieUigit super etjenum et pauperem,
B. Qnest'opcra, come ne dice Tautore, a pagine 100, si di-

vide in due parti : nella prima spone e sdiiara i mezzi ac-

conci a diminuire i! numero de'poveri; e nella seconda i

provvedimenti verso la indigcnza, die (iiiantunque scemata

pur rimarra senipre morbo dci popoli per quanto siano co-

sturaati, laboriosi c civili.

Incomincia dai vizii dislruttoii dcila moralita, della sa-

lute, delle sostanze: ubbriacchezza, libidine, giuoco. Porreb-

be a rimedio della prima la diminuzione delle taverne, le

pcne infamanti de'beoni e le societa di temperanza; della

seconda la specialissima cura de' parrochi, e le case di cor-

rezione; del terzo Ic severe leggi e I'abolizione del lotto.

Contrappone ai combattuti mali le cause de'beni che

prospcrano la societa, cioe: i." lo spirito di famiglia da pro-

muoversi colla educazione; ^1.^ il lavoro agrario e manifattu-

riero: e qui s'intratticne lungamcnte sopra quelle parti del-

I'agronomia che stanno piii dappresso alia Bencficenza,

sopra cio che giova o nuoce alia prosperita delle manifattu-

re, c sopra la iitilita e gli uflici ddle Dirczioni pel collo-

camento degli opcrai ; 5 '* la economia domestica a vantag-

gio della quale provoca la vendita di alcune qualita di ali-
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mcnli c la stiimpa di libri pnpolari ; i.*^ l.i igiono da pro-

curarsi col visitarc i liigiirii de'povorelli o [)aviinonti per

analoghi libri.

Oflre idee particolarcggialc siille socicla di imitiio soc-

corso |)cr gli artigiani, siille rcgolc impcdienti die le casse

di rispannio slralignino dallo scopo loro; sullc casse di

prestito senza intercsse di Ambnrgo, di Londra, di Tolosa,

di jNovara, di Trino, di Siena ; sul raffronto tra il danno c

ii prevalente vantaggio dci Monti di piet^, ne'qiiali per al-

tro coiisiglia limiti, e senza interesse le teniiissime prestan-

ze, c la restituzioiie animcssa anche in piu volte a spizzico.

Le colonic agricole, di cui fa la storia e I'esame, giudica

giovevoli come stabiiinienli di previdcnza ma non come de-

posito diuominiinclti allc f'atichc. Assegnerebbe a montanari

con invcstitura inalienabile porzioni di monte denudato ec-

citandoli con danaro al rimpiantamento ; e ritraendone un

censo annuo allora chc prosperino novclli boschi. Loda,

come purgaglone di contagio, i trasportamenti in lontane

contrade degli uomini facinorosi e viziosi.

Rifcrisce e commenta le leggi di tempi e popoli diversi

per isbandire I'accatto^ ed aggiiigne come debbano coope-

rarvi le schiette ed insistcnti aminonizioni dei parrochi in-

diritte a dissuadere dalle limosinc gittate a casaccio nellc

vie ad ignoti cliiedenti. Ecco lo strettissiino sunto dclla

prima parte del libro, nclla (juale tratto i soccorsi valevoli

a togliere cd a prevenire 1' inJigenza.

Nella seconda parte si accinge a tempcrare la indigenza

ne' suoi efTetti (piando i mczzi ad impcdirla mancarono o

non bastarono. L'aiitore piglia in tutela il povcro firo dal

grembo materno, lo protcggc nascente e lattante, ne so-

pravvede la fanciuUczza, ne governa la ediicazione, ne im-

piega operosamente le forze nella gioventu e nclla virility,
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prcsieile a siioi conmibii, lo ,'iinlji a crcscer la prolc, lo cura

nelle inalaltie del corpo e dell'anima, non lo abbandona mai

infino a che giunga dopo triboiato cammino al termine di

una vita stentata ed oscura.

Considero solto i riguardi moral! e sotto gl' igienici

gli ospizii della maternitn. Nolo come in Parigi diniinuisse

per essi la mortalita delle partorienti, ne indico le regole,

e come risulti opportuna la giunta a medesimi di altro ospi-

zio che denomina lazzaretto morale per la correzione dei

costumi e pel racquislo della pubblica stima. Accenno alle

analoghe sociela delle madri di fomiglia e della caritil ma-

terna formate in Francia per soccorsi nella gravidanza, nel

parto, nell^allattamento.

Libro le opinion! favorevol! e contrarie alle ruote negli

ospizii de' irovatelli inclinando a mantenerl! appo no! finche

cadano in disuso per migliorata morale, frulto di altre bene

avviate istituzioni. Arrose il consiglio di rattenere i bam-

bol! per qualcbe mese entro all'ospizio prima di passarli

alia campagna; e di provvedere alle donzelle di questa

classe, per le qual! torna piii difficile !1 coUocamento e mag-

giore il pericolo.

Da parecclii Orfanotrofii d'ltalia, Gcrmania, e Francia

trascelse quanto ci ha di meglio, avvisando di collocare

presso famiglie di agricoltori c di artigiani, per I'apprendi-

mento deU'agraria e de'mestieri, gli orfanelli che non si

ponno educare negli ospizii. Pensa che gli stessi Orfanotrofii

si trasportasscro nelle campagne per risparmio di spesa e

per educazione agraria.

Pareggia agli orfani que'raolti fanciuUi abbandonati a

se medesimi nell'ozio e nella contagione del malo esempio e

brama in ogni provincia una Casa pei discoli, e per le gio-

vanette periclilaiiti. Chiuso il capitolo consccrato ai figli del
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povoro couli asili jxt i;i iiifiinzia, o manifi'Slo la opiiiione

die vi si aMiuassoro a (Hialchc lavoro iiKiiiualc, si lotrliossc

tiall' insoQ^nanu'iito cio clii' pun Iraspoitaili I'uori dalla coii-

(lizionc loro, c vi si associasse I'opi'ra di alcunn <li (piogli

(irdini rcligiosi clie si occupano della educazioiic. Svolst-

quindl amplaincntc rimportantissimo argonionto del soccor-

si a domicilio prendendo lo mosse dalle cause dcUa vera in-

<ligenza : cioe la impotenza al lavoro, la mancanza di lavo-

I'o, e la insiiflicicnza de' profitti del lavoro. Descrivc le ana-

loglie istituzinni di Amburi^o, e di Parigi. E mostra col con-

i'ronto Ira Tanno 1858 c gli anni anterior! una diminuzio-

ne notabilissima degl'indigenli di Parigi dopo che furono

bene coordiuati i soccorsi al domicilio; i (juali si dcvono

spartire e misurarc sotto il Iriplice riguardo dclla qualita,

(juantita e durata del bisogno. Poi, o acconipagnato dal De-

gerando, conipagnia da cui di rado si stacca, o da solo si fa

a guidarclaniente, i passi, e I' opera de' visitatori del povero.

Kel discorrere il vario c sottile ufUcio di questi, ed insiemc

la coniplicata e didicile combinazione del soccorsocol lavoro,

propone saggie prowidenze, accorte riccrclie, praticlie mi-

nute e peculiari che strignere a compendio e impossibile; e

delle quali devesi lodare la giustezza, la perspicacia, la sicu-

ra utilita; c non tacere d'allra parte la malagevolezza di rc-

carle in atto, supponendo esse un gran numero di personc,

in cui sia opcrosita instancabile giovata potcntemente da

intellelto sagace, da cuoie compassionevole, cd indirizzata

eon aflettuosa pazienza alia cliiara depurazione dei bisogni

c all'applicazione de'rimedii.

L' erudito e diligcnle aulore fa poscia conoscore Ic

principali compagnie caiilalive d'Inghilterra,Francia e Ger-

mania, che si legano col soccorrimento al domicilio. e le

descrivc in nianiera da inscgiiaine coinpiulamt-nle la imi-
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comiinicanti cd .innodate colla Commissionc do'soccorsi ; c

ill ciasclieduna Citta una Direzionc centrale degU stabiii-

inenti pii pel congiuralo avviamento al line comune, salve

nelP uso dei redditi loro le voIonLi dci donanti.

Gil ultimi tre capitoli consecro alle Case d'industria,

a quelle di ricovcro, e agli spedali. Avendo prima acccnna-

to alia fondazione dei depositi della niendicita ove si accol-

gano i ritrosial lavoro, riniarrebberopcr la Casa d'industria

i soli volonterosi. Mctte innanzi regolamenli per la separa-

zione dei sessi e delle eta, per la vigilanza fuor della Casa,

pel cibo, per la mercede, per la qualita e avvicendamento

de'lavori. E mostra come siffatta istituzione si fondi non

sulla idea del guadagno, ma sul paragone fra la qualsiasi

perdita necessaria colla spcsa certo ancora maggiore nel

mantenimento de'poveri inoperosi.

JNelle Case di ricovero non consente s' accolgano vec-

chi circondati da famiglia della quale essi diventano il pal-

ladio, il lume, Teserapio, Si soccorrano invece al domicilio,

e i visitatori s'adoperino a scaldare ne'giovani la reverenza

ai vecchi, e a roborare nei vcccbi la tolleranza dei giovani.

Si procuri poi ai vecchi ed anche agrinvalidi manchevoli di

congiunti un ricetto presso famiglie della campagna. A quel-

li solamente, che non si sono potuti soccorrere nei due in-

dicali modi s'aprano Ic Case di ricovero, e si procacci in-

trodurre in queste alcuna specie d' industria compossibile

colle streniate forze e colle fisiche imperfezioni.

Sospettando di destarele risa addita in questo Capito-

!o una sorgente di proventi aU'amministrazione di Benefi-

cenza: una tassa sui cavalli e sui cani graduata secondo le

specie di questi animali, cioe secondo servono solamente al

lusso, od invece a qualche uopo.
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Serin") all' ultimo gli osi)itali; perche nc offrono, dice

egli, la immagine delta iiiortc. Previdenti ed ainorevoli sono

le regole che delta pei' la siluazionc e costruttiira loro, pe-

gli intern! sconipartimenti, per la classazione delle inalattie,

pci medici, direttori c inlcrmien. Invita appo noi pel scrvi-

gio degli spedali le celebrate Snore dclla carita. Mostra

come sia possente la parola dei minlstri dell'altare ad in-

dur mutamento nci perversi costumi dei malati disposti in

qiiello stato di limorosa umiliazionc ad ascoltarla. Accenna

fmalmentc asjli special! nosocomii pei cronici e pei convale-

scenti; ai Morotrofii agli Istituti
;
pei sordimuti e pei clechi

;

ed alle case di salute, ove si cnrano infermi per modico pa-

gamento, acciocche gli spedali siano riscrvati alia vera indi-

genza.

La commissionc non concorda in alcune idee e proposi-

zioni di questa scrittura. Tali sono : il registro degli ubbria-

coni pill scandalosi, assoggettandoli ad una punizione infa-

mante che li rendu, (Ucc V^yiloro, a/)bo?m'ni'vo// : ilcolpire di

una infaniia legale i libertini, e rinchiuderii in case di cor-

rezione infliggendo loro gravi gastighi : le lodi fatte del-

I'emigrazioni c trasportamenti in lontanc contrade: ed

in generalc la soverchia severita contro vizii pur trop-

po comuni, improntandone quelli die vi sono invcscati

di un niarchio disonorevole, indelebile, togliendo lo ne-

cessarie proporzioni della giustizia punitiva, confondcndo

i costumi c i precetti dclla morale coi niisfatti e colle san-

zioni tutrici della civile sicurezza e dell' ordine puhblico.

La locuzione non c nc spedita, ne vigorosa; anzi per con-

trario talvolta viziata da prolissita. Le deviazioni dalia in-

trinseca natura dell' argomenlo sono frequenlij e, benche

mostrino neH'autore il desiderio di compicndcre tuttocio

che anclic lontanamciUe vi si riferisce, escono per allro da-
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gli ufficii delle amministrazioni di Beneficenza, ed entrano

in quelli della Religione, e de'Governi. Non si trovano ab-

bastanza strette ad iinita di princlpii le molte e diverse

idee ; e quelle dell' autore sono poclie in paragone a quelle

di altri scrittori che diligentemente raccolse. Cosicchc, tolte

da codesta opera le copiosissime citazioni, il diritto di pro-

prieta dell'autore si restrignerebbe ad un terzo dell'insie-

me. Manca finalmente quasi serapre I' avvicinaraento [)ros-

simo alia condizione di queste provincie, delle quali non

porse nessuna notizia statistical mancano i particolari pra-

tici e i conti analoghi alia esecuzione appo noi delle discor-

se e sminuzzate provvidenze ed isliluzioni; manca insomma

la indicazione di una via ben disegnata e sicura, suUa quale

Tamministrazione di puliblica Beneficenza cammini verso

lo scopo indieato dal programma.

Dope queste note di rigida censura, esposte indiminuta-

mente per intero adempimento di una scrupolosa imparzia-

lita, aggiungeremo a debita lode, che la conoscenza degli

autori, i quali trattarono recentemente sul pauperismo, non

si puo desiderare maggiore, ne piii intento ed accurate I'e-

same dei fatti per certificarli : laonde quest'opera si nierita

di essere qualificata per una riunione di quanto fu pensato

detto e fatto di nieglio nell'esercizio della Beneficenza. ('he

nell'autore si vede un uomo, il quale da lungo tempo si e

consecrato a conoscere e scrutare tutto cio che puo venir

utile alia morale e fisica prosperita del popolo; e lo fece con

istudio di ogni caritativa istituzione, e con tanta sagace cu-

ra con tanto paziente diligenza, che provano essere nel suo

cuore fervidissima carita, e nella sua mente il talento del

beneficio. Che il principio di non porgere per quanto piu

si puo alcun soccorso al povero valido se non come retri-

buzione alia fatica (al quale infine riducesi ogni teoria in

IF. 40
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iiicrito, di avi'ili scclti, miili. cooiiliiiali rc^^olarmcnlc, sot-

loposli a nilica prrspicacc inlrrpolaiidovi idee pi'opric c*

ipicilc accdiicic liili'ssioni jc (piali lilcvain) L^iiislaniciilc il ve-

to cd d l,d>i(>. Clic In sliir linalniiMih* c jiiaiio, clii.ir'), scorrc-

Ntdi", proprio ; c, s(d)l)cii(> alipianlo prolissn c cii-riKMilc i

IranlMiiii di iniiuili piilicDlaii. iiicoloralo noil di iniMii> <pia

!• la i\.\ una \ivida lure d' inlrlliu:(Mi/a, scaldalo dal liioco del

ciidic, 1- iiiu'iMilililo da una specie, dircin cosi, di sijnisitsi

dilicalc//a lii lalli) nclla niano die locca ic piau'lic.

La (inininissidnc In ili cnncnnlc npiniiuic ncl dichiara-

rc die andu> in ipiesto l.ivoro nianca la esalla e pien,; soln-

ziiMie (Id (^hiesito pi-opnslo, (> (inindi il dirillo al pieinio. Ma

si divisc in due opinioni conlrarie s\illa idea ili proporre

dl'Islilnlti di proninnverne c ra>orirne in ipialdii> nianiriM

la pnldilie i/iiine per le slanipe.

Ire dci (loinniissarii e pei dilelti sopra imt.ili ; e per-

du- I'ii^nardaui) ipicsi'opera come una compil.i/.inne -, perclie

seinhra loro die raiilore coiUradica al Pro^rainma, dichia-

raiido di volersi altenere piultoslo a I'atli die a priucipii

.

perdie niaiic ino le nnrine di aiiuiiiiiistrazione, con ciii ap-

plu ire a noi ipiesii lalli; pensano die ristiUUo non didih.i

pi oniiioveiiie in alciin niodo la pubblicazioiie-
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Gli ;ilf,ri diif, (iornrnifliJirii Imf.c.c, iaccndo m;>j(j(i')r <:r>n-

to (Ifi [)ri:';^'\ (li qii';<ifo <;f;r!t(f), \(:ft'//)U(t ;ill;i o()ifiiori<: c.hf.

pul»l)lir;;if.o [)(;r If: .s(,'iriif)f;, (qu;itifl';ifif.fif; inr:orilr;i<(<!r; ;ilr.ii(i

l)i;isirn() \)(:r f)roli<isif,;i <: per ii);nic,;i(i/,;i ili fiovifa fiollf: i<lf:(!),

pot,rf;l)l)0 fioii (»(;r l.info </\(>\;>r<: \>\\i <:\i<: hdfi i/U filiri

|)rf»rlf)t(i nf;'(l(i(; mirr.cssivi (^lonror^ii :u\ iiri qii;ilr,h(; ini^rlinrft

avvi.'imcfitn (\<:\\a f)lll)l>lir:;i \U:ficS\(:<:ii/.;» in q(if;«it,(; I'lovifif.if; ;

giovaro ;i hirrif; <: ;hI cscnrifjio rlci Prftposll alia pia ftau<ia, arl

acf:f;rKlf;r<; <• a inf;',HK» 'iirij,'(;rr; il <»^,riUfrrf;fif,o <lf:lla carlfa: ai

qiiali firii crcifino rriirassc in gciKrraU; I'htitnto col »(io

prograrnrna.

1 Meinbri (lr;ll;i (JorrirriinHion*;

I' l'\r,f:orAPA.

f. Pof.t.

A. I'lAf f;fif:TTr.

G. VR!TA:N/,ro.

A. CfTTAnr.t.f.A VtCOOAR/Kf!f. hrlalorr.

Terrniriata la Iftltnra flf:l liapporfo, ni pansa a flf;-

lihfrrarf: Htille ronofiiuftioni rl<:lla Corrirrii.«iHif>ric. Al<^:«ini

fra i MerriF>ri rhififlorio nfir>vi H(\\\itnu](:u\\ hiiI rrifrrlfo

oornparativo rlfillc Mftrnorift prnrlof.f/; ^1 r;onoor<<o, Po-

wria, r)(;r I' «^)ra avanzata, «i (Uricnnitin rjj proro^ar^; la

«1i.<wni.sHi<')f)'^; a^l alfra afl(irian/a.





ADUNANZA DEL GIORNO 26 MAGGIO i 845.

II Segretario legge I'atto verbale dell'adunanza

2 5 Maggio die viene approvato.

Si continua la discussione sul merito delle Me-

morie presentate al Concorso in risposta al Quesito

concernente la pubblica Beneficenza e sulle conchiu-

sioni proposte dalla Commissione esaminatrice*.

Si ammette quasi unanimemente, che pei motivi

addotti dalla Commissione nel suo Rapporto nessuna

delle quattordici Memorie presentate al Concorso

abbia dato una completa soluzione del Quesito pro-

posto dair Istituto^ e si meriti il premio.

Altre proposte si faono da piu Membri o perche

sia accordato ad alcuna delle memorie un particolare

cenno di lode, o per promuoverne in qualche guisa la

pubblicazione, ma nessuna di queste proposte ottiene

la maggioranza de'voti.
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Finalmcntf rlguartlo alio scritto al mimeiHj \IV,

avenle per epigrafe Bealiis qui inlelligit super ege-

niim et pauperem^ B.^ s'l ammette die nell'estratto

de' gludizii abbia ad esser fatta la seguente dicliiara-

zione:

^> L' I. R. Istitulo giudico, chc neppure a questo

scritto possa esser conferito il preniio ; ma clie tut ta-

via pei pregi che vi si riconobbero, se fosse dalF aii-

tore fatto di pubblica ragione, esso potrebbe, piu che

tutti gli altri prodofti nei due successivi concorsi,

giovare ad ua qualclie migliore avviaraento della pub-

blica Beneficenza nelle Provincie Vencte. ji

In tutto il rimanente il Rapporto della Commis-

sione viene dall'Istituto approvato.

Poscia di conformita all'articolo lo." del Regcja-

mento Organico si precede a fare la terna, che de-

v'essere rassegaata a S. M., per un posto di Membro

effettivo lasciato vacante dal defunto nobile Nicolo Da

Rio.

Si trattano altri affari interni.



ADUNANZA DEL GIORNO 29 MAGGIO i843.

II Segretario legge I'atto verbale dell'adunanza del

26 Maggio die viene approvato.

Si delibera di riproporre per I'anno 1847 ilQue-

sito sulla pubblica Beneficenza *, ma essendosi ricono-

sciuto dal Rapporto della Commission e die i coucor-

renti, anche proponendo sagaci provvidenze ed utili

riforraazioni , inancano tutti nel condurre quelle e

queste ai particolari della pratica applicazione, forse

perclie il Quesilo la ricliiedeva per tutte le Provincie

Venete, I'R. Istituto lia deliberato di restringerlo nel

niodo seguente:

J3 Deterrainare con quali norme pratiche si debbano

distribuire i soccorsi della pubblica Beneficenza nclla Citt;\

di Yenezia colla niira principalissima che essi giovino alia

fisica e morale prosperlta del popolo. "

II nuovo Quesito concerneute le sdenze medidie

da pubblicarsi per I'anno 1847 resta sopra Rapporto
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della Cunuiiissione definitivamcnle conformalo come

segue

:

>> Le controversie che regnano fra i Medici, dichia-

rando alcuni d' indole inflamm;itoria ([uesta o fjiiclla ma-

lattia, mentre altri la tcngono d' indole aflfatto divcrsa, at-

testano, o che non sono ancora ben dellniti i caralteri pe'

quali si puo riconoscere il processo infiammatorio o flogi-

stico; almeno che i Patologi non sono di unanime accordo

siilla importanza e validita clinica di questi caratteri. Si

propone quindi di deterniinare i caratteri costanti pei (jiiali

si possa sicuraraente riconoscere in tiitti i gradi, dal piii

mite al piu grave la flogosi o infiamraazionc di un organo,

di un tessiito, o di un sistema, si durante la vita, che dopo

la morte. »

II premio sara di Austriachc L. 1800.

Non essendo stato presentato alcun manoscritto a

conseguimento del premio di i 2,0 zecchiiii proposto

dal Membro Onorario Mens. G. B. Cauova Vescovo di

Mindo, per una Giiida o 31amiale ad istruzlone del

popolo^ sara fatta avvertenza che in conformita al

Programma, 3o Maggio i843 il concorso resta pro-

tratto al 3o Maggio 1846, e che in detto giorno

il premio sara aggiudicato intero o diviso anche se

nessuno degli scritti si trovasse pienamente corris[)on-

dere al Programma purche ve ne sia alcuno che latto

di pubblica ragione possa riuscire efficacemente utile

all'Agricollura, alia domestica Economia, ed alle Arti

usuali che vi sono attinenti.
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II M, E. e Vice-segretario prof. Bizio legge il

snnto dei Giudizii predisposto per la solenne adiinan-

za del giorno 3o, conforme alia delibergzione presa

nell'aduDanza del 26.

Dopo alcune osservazloni questo snnto e appro-

vato.

Si determina di procedere nella prossima adu-

DBDza alia nomina dei Soci corrispondeati da eleggersi

nelle Provincie Venete e fuori.

Si delibera di riproporre il quesito Sulla terisio-

ne del vapore nella forma approvala nel passato apri-

le e collo stesso premio di A. L. 1800.

Si delibera allresi che I'ora dell'adunaaza solen-

ne sia la prima pomeridiana, dopo cioe la sacra fun-

zione alia quale fu invitato 1' i, r. Istituto in s, Marco.

Dopo di che I'adunanza si scioglie.

w. 41





ADUNANZA del GiORNO 29 MAGGIO i845.

Si legge Tatto verbale dell' adunanza privata 20

aprile, ch' e approvato.

Si annunziano i seguenti dooi fatli all'Istituto:

I. Dall'I, R. Istituto Lombardo.

Giornale ^ell I. R. Istituto Lombardo e Biblioteca

italiana, fasc. 30 pubblicato in aprile 4845.

a, Dalla R. Accademia di Agricoltura in Torino.

Jnnali della R. Jccademia di Jgricoltura, Vol. Ill,

anno d845.

3, Dal prof. Relii, membro effettivo dell' I. R. Istitu-

to Lombardo.

Intorno ai fenomeni presentati dai liqnidi sopra i corpi
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solidi rovcnii, ec. ( cstr. dal Giornale dell' 1. II. Islitiilo

l.ombardo, toni. \.)

Sulla produzione dell' Ozono per la via chUnica, di

Cristiano Fcderico Schonbein prof, di chiinica a Basilea, ver-

sione italiana ili pag. 136 in 8.vo, MilauOj i845.

/|. Dal nienibio efleltivo ab. prof. Zanledesclii.

Tratlaio di Fisica eiemen/are, Vol. Ill, parte S.a. Yene-

zia, 4845.

5. Dal inembro eOeltlvo prof. Baldassare Poli.

Saggi di Scienza polilico-legale, fascicolo d, Milano,

-1841, fiiscicolo 2, Milano, 4845.

6. Dal menibro eflettivo nob. G. Freschi.

I nntnerl 5 all' 8 del Giornale hiiiiolato : L'Amico del

Contadino. San Vito, -1845.

'J.
Dal socio corrispondente dolt. L. Paolo Fario.

Memoriah della flledicina contemporanea, Vol. XIII,

fasc. di marzo e aprile d845.

8, Dal si". Gaclano Osculali.

Nole di tin Fiaggio nelV Jmerica meridionale, ec. «e-

gli anni -18o4-3So6 (ei^tr. dal Vol. YII del Polilccnico ).

Milano, 4834.

Kolc di nu viaggio nella Persia e nelle Indie orienlali
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negli anni 1841-1842, edizione fuori di conimercio. Mon-

za, 1844.

Coleopleri raccolli nella Persia, Indoslan ed Egilto.

Modena, agosto 1844.

g. Dal sig. Abrahams prof. all'Universita di Copeua-

ghen.

Description des mamiscrits francais du rnoijen age,

de la Bibliolheqiie roijah de Copenhague, in 4.to, Copena-

ghen, 1844.

I o. Dal sig. dott. Achille Desiderio.

Intorno all' azione della china e del solfalo di chini-

na, Risposla al prof. Oltaviani d' Urbino ( eslr. dal Gior-

nale per servire ai progress! della patologia e della terapeu-

tica ). Yenezia, 1845.

La R. Accademia agraria di Torino manda I'e-

lenco dei qnesiti da essa proposti nell' anno i845,

sulla produzione della seta.

La Commissione nominala dalF Istituto il 3

1

tuarzo passato, per soddisfare alia donianda del sig.

Menesfrel march, d' Esquille, depone I'allo verb;ile

dclle operazioni eseguite in Padova il i8 aprile pas-

sato per inchiudere e conservare nelle pielre arlificiali

da lui preparate diversi oggtUli.
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II sig. Antonio Garlalo depone presso I'Istituto,

con alto 2,3 aprile N. 2041, il disegno di un oggelto

d'artedisna invcnzlone per concorrere ai premii

d' induslria del 1846.

JI sig. Duse Antonio, chirurgo di Gliioggia, de-

pone, con atto 28 aprile N. 204^, un piego siiggel-

lato, contenente la descrizione di un suo frangipietra.

II deposito del piego e accettalo.

II nob. sig. Bernardo di Wiillerslorl", prof, di

astrononiia nelT I. R. Gollegio di Marina
,
presen-

ta air Istituto una memoria manoscrilla Sulla posi-

zione geogrnflca della Specola delf I. R. Collegia di

Marina. Indica i nielodi seguiti per determinare la

lougiludine, sia coi cronometri partendo dall Osserva-

torio di Padova, sia coi fuochi istantanei accesi nel

delto Osservatorio e sul campanile di S. Marco. Pre-

senla la riduzione al meridiano delle osservazioni di

Inna latle alio sfroinenlo di passaggio di Reichenbach,

e le osservazioni di ecclissi e di occuUazioni di stelle

dielro la luna. Per la latitudine ricorda i risullanienti

oltenuti colla osservazione delta polare in ogni punto

del suo paralielo, e presenta una serie di osservazioni

di stelle ad altezze eguali secondo il metodo di Bes-

sel. lia longitudine della Specola di Veuezia a levante

di Parigi sarebbe di o'' ,
l\o\ 3". 6, e la latitudine

di 45". 25'. 49'',6.



— 327 —
II socio corrispontlente prof". Mainardi frasmette

F
una Memoria Sulla integrazione dellaformula —i

—

essendo F^ E, T funzioni intere di una medesima

variabiles che viene comunicata all'Istituto.

La teoria delle trascendenli ellittiche ed Abelia-

ne, tnaestrevolmente coltivata da D' Alembert, Fa-

gnani, Eulero e Legendre, mirabilinente promossa

dai sommi analisti Abel e Jacobi, e che si va tuUora

perfezioDando per opera degl' illustri geomelri Liou-

ville, Hermitte ed altri, forma in oggi la parte piu e-

levata del calcolo integrale delle funzioni. Sulla inte-

grazione delle formule irrazionali di ordine superiore

non trovansi che poche memorie di Eulero, Rumov-
ski e Lexell, inserife negli Atti delle Accademie di

Pietroburgo e Berlino, e qualche cenno nella classica

teoria delle trascendenli ellittiche di Legendre ; lavo-

ri riguardanti alcuni casi particolari, nei quali gene-

ralmente si possono togliere le irrazionalita colle Iras-

formazioni note. Nella presente Memoria I'Autore

offre il risultato di alcuni studii intorno le funzioni

irrazionali del terzo ordine, intrapresi seguendo un

metodo indicate da Abel. Egli indica primamente co-

me Tintegrazione di una formula generale si riduca a

quella di alcune eleraenlari; dappoi, esaminate le va-

rie forme che puo assuinere 1' integrale generale, de-
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leriniua le contlizioni richieste da quella trasforma-

ziuue, etl e per tal maniera condollo a molli inlegrali,

cli' egli crede fioo ad ora inosservati. ... »,,

II uienibto effeftlvo prol". Zamboni legge una

iNola Sulla scomposizione delle forze jielln Meccani-

ca. Avendo egli precedentemente in una Memoria

Sul moto progressiva congiunlo al rolalorio esposla

la fallacia di alcune diinostrazioni, che, senza combi-

iiare la iorza eccentrica colla reazione deila massa del

mobile, pretendono spiegare i due moti, applicandu

soltanlo alia forza eccentrica la leoria della scoaiposi-

zione delle forze, ora, in conferma di quel suo assun-

to, egli si propone di dicbiarar breveinente come una

teoria, di tanlo uso nella Meccanica, sia stata applica-

ta in quelle dimostrazioni, uon ponendo menle clie

in esse ella raanca affalto del vero suo fondamento.

II membro effettivo conle Scopoli legge uno

scrilto che ha per tilolo: Come antivenire e rlparare

ai clatini che recaiio i flumi e le paladi. Accenna da

prima le varie cause per cui straripano i fiumi, poi

tratta dei ripari latli e da larsi per impedire qiiesti

straripamenti. Oltre qnanlo si fa comunemente, di

alzare cioe di continno gli argini e di raddnzzarne

possibilmente la liuea, il conte Scopoli propone che

si debba oslare alle pienc de' fiumi coll imbrigliare i
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lorrenti che in essi discendono, e ii compongono. Fu

condotto a proporre tale espediente dal progetlo fatto

dair Ingeg. Zilll di trattenere con uo gran muraglione

alto 4o metri e largo 25 gl'iaipeti del Cisnaon superior-

mente a Fonzaso •, dietro il qual muraglione si sareb-

be forraato un lago della capacita di 6,516,000 melri

cubici. Altri vantaggi egli trova che si avrebbe dal

formare nelle valli questi bacini artificial!.

Passa poi a trattare delle paludi, e particolar-

mente di quelle del Veronese, del Polesine e di

Chioggia, Ai danni ch esse ci recano trova che si po-

trebbe porre rimedio o colle colmale, o coi canali di

socio, o coll' asciugaraento operato con macchine

idrauliche, siccome si fece del lago di Harlem in O-

landa. Con alcuni calcoli dimostra la convenienza eco-

nomica di applicare a qnesto asciugamento la Ibrza

del vapore. Termina col raccoiaandare la conservazio-

oe e la rintegrazione de'boschi sui fianchi delle mon-

tagne.

II membro effettivo prof. Meneghini legge la se-

guente Memoria del dott. Giuseppe Clementi

Della Vanillina e delVolio essenziale della vanigUa.

Ottenutasi nell' I. R. Orto botanico di Padova fino dal

1841 la fecondazione artificiale della vaniglia ; resosene
ir. (2
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(•onto i!;i mo ;i! (|uarto Congresso scientificn italiano; poslosi

in hice con una ilotta mcmoria del chiar. prof, de Yisiani

(]uanto spotta alia fccondaziono non solo, ma alia notomia,

alia lito^iafia ed alia collivazione dclla pianta, a compicre

I' im[)ortantc c lusinghiero argnmcnto rcstava la parte chi-

mica, la quale svelando la provenienza e la nalura del gra-

dito aroma, segnasse il range ch'csso occu|)a nella serie dei

natural! composti, e frultassc poi regole tecniche pella uti-

lizzazionc sua. A quest' opera m'accinsi due anni sono pra-

ticando alcunc indaginl sopra un frutto dell'orto di Padova

gia scottato e fermentato. Separai 1' olio essenziale, dislinsi

alcune sue proprieta, lo classai fra le esscnze ossigenate,

tentailaguida dcllo sciontifico criteria nella deduzione di al-

cune probabilita intorno al radicale da cui potea |)rovenire,

e assoggettai 11 mio parere alia spcttabile Sezione chimica

del Congresso di Lucca. Nel corrente anno, merce la gene-

rosa cooporazione del sullodato Prefctto dell' orlo nostro,

il quale con incoraggiante benevolenza affidava alle mie cu-

re due frutta rcccnti di vaniglia, ebbi campo a compicre lo

iniprcso lavoro. E voile fortuna conccdermi oggidi I'onore

di presentare a voi, Accademici illuslri, un nuovo corpo, la

vanillina, proteo felice, die da so insipido e inodoroso, con-

sociandosi a parte dell'aria giungca vellicare si dolceraente

I'olfatto e a priraeggiare ne' condimenti. L' analisi d' una

soslaoza organica nuova, e la dcscrizionc dc' suoi rapporti

colle altre gia note sarebbe cosa troppo lunga ad esporsi e

mal converrebbe ch' io ardissi annoiare la sapienza vostra

con iscolastici dcltagli. Egli e per cio che delle proprieta ca-

ralteristiche e dei fcnomeni cbc intorno alia vanillin:) cd al-

''olio essenziale della vaniglia bo potulo rilevare c registrare,

sporrovvi soltanto 1 principali cbe bastino a persuadervi

della rcale c distinta esistenza del nuovo corpo, nonche a
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furvi comprendere come lu-l b.iccello della vanicjlia nientc

piu appariscente d' iin abbietto legume valga I'abbiettissmo

infracidamento a produr grazia e sapore.

Dopo lenta maturazione, che. in sei a dieci mesi si com-

pie, trovasi il frutto della vaniglia ancora verde, di sapore

erbaceo e affatto privo d' odore. A quest' epoca tanto se si

spicchi come se si lasci sulla pianta, prende color castagno

sempre piii carico, ossia inf'racidisce assumendo la sijuisita

fragranza che non aveva. Se dopo spiccato verde s'immer-

ga per qualche istante nell' acqua boUente, non e appena

ritirato che fa sentire grato odore di mugherino, e dentro

pochi minuti sa odore declso di vaniglia, il quale va sempre

piu crescendo di niano in mano che compiesi I' infracida-

mento, Trattate alcune fettoline del baccello verde coU'alcooI,

e protraltane alcuni minuti la decozione, il liquore inverdi-

sce per la soluzione della clorofilla, I'odore rimane alcoolico.

Fatta la decantazione e postane una goccia sotto il raicrosco-

pio da a vedere una miriade di globicini pallidamente colo-

rati in verde-giallo e poco distinti. Concentrando la deco-

zione, il liquore si fa torbido ed il microscopio svela una

moltitudine sempre crescente di globuli che nuotano nel li-

quido. Lasciando raffreddare e svaporare spontaneamente

una gocciola di liquido torbido trovasi nel di vegnente con-

solidata e zeppa di corpicciuoli bianchi, trasparenti cristal-

lini che potrebbero dirsi squamoso-lobati. Condotta la sva-

porazione del decotto a consistenza sciropposa, il residuo

assume colore sempre piu giallo-sporco e col riposo con-

vertesi la intera massa in avvenenti cristalll regoiari traspa-

renti nel contorno dell' area, e colorati in giallo verso il

centro, grossi, smussati e quasi globosi. Tale residuo cristal-

lino da appena odor di vaniglia ; ma se si lasci al contatto

dell' aria 1' odore si accresce tosto, il margine de' cristalli
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si la IOSCO, |^)()i rosso, indi si frastagliano c si raminolliscono

scmpre piu, finclic dcntro alcuni giorni tulto mutasi in una

niassa dcnsa, oleosa, di color rosso cupo. di fragrantissimo

odore. Quel residuo giallaslro c cristallino e la vanillina im-

pura di sost;inze eslratUve ; 1' ultima massa rossa, odorosa

c 1' olio essenziale della vanigiia. So alia decozione si so-

slituisce in altrettante fettoline la niacerazione alcoolica, it

liquore presto inverdiscc ed in (jualtro o sei giorni passa

al giallo-dorato chiaro. Fattanc la concentrazione corae so-

pra, le gocciole successivamentc svaporate e consolidate

niostrano al microscopio null'allro chc globuli di varia

grandczza, nia dopo alcuue ore trovansi tutti converliti in

cristalli. L' intcrno residuo dilTerisce da quello della deco-

zione solo per essere meno colorato e meno ahbondanle,

ma com' esso al contalto dell' aria mutasi interamente in

olio essenziale di vaniglia. Se nella svaporazione tanto della

decozione die della niacerazione al momento in cui il li-

quore si fa torbido se ne riempia un vaso snierigliato, scac-

ciandone 1' aria accuralamente, otliensi mediante il rafTred-

daniento la vanillina depositata sollo forma di leggerissiraa

e minuta crusca fioccosa, di color bianco giallastro. Non v'ha

dubbio die dai poclii sperimcnii che ho riferito non deb-

ba essere afferrata la principale proprieta della vanillina,

ed i suoi rapporti coU' olio essenziale che ne deriva. E

appunto la vanillina, principio esistente nel haccello ma-

turo della vaniglia , chc combinandosi per via d' erema-

cosia, per qualunque altro modo coll'ossigeno, mutasi

in olio essenziale. Cosi se la rnacerazione o la decozione,

di cui parlammo , si espongano all' azione dell' aria per

vario tempo, il loro colore verde passa al giallo, al roseo ed

al rosso sempre piu inlenso. E se a questo punto si sot-

toponga il litjuore alia svaporazione, non s'olticne vanil-
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lioii , ma olio csscnziale odoroso

,
perche 1' ossigenazione

(li quella efiettuasi pure coll' intermezzo del raestruo.

La decozione e la macerazione fatta coU'etere solfo-

rico ofTrono andamento simile a quelle fatte coll'alcool. Se

non che I'etere scioglie assal piii la vanillina, la quale se

veuga cosi esposta al contatto dcll'aria si ossigena raeglio

e prende odore piu prontamente. I cristalli che se ne pos-

sono ottenere sono in generale piii frastagliati, dendritic!

ed a margine piii rosso ed esteso.

L' acqua non iscioglie la vanillina, ma aglsce quasi

per endosmosi sul particolare tessuto che ia contiene. Po-

ste alcune fettoline traversali del baccello sott'acqua, da tre

punti princlpali della loro superficie interna veggonsi escire

altrettante nebule bianco-opaline che romponsi in crusca

fioccosa, e sospendonsi indisciolte nel liquido. Tali nebule

che sempre piu vanno crescendo ed estendendosi tutt'in-

torno al margine interno delle valve, sono di vanillina pu-

rissima. Ottenuta in tale stato e sott'acqua la vanillina non

combinasi all' ossigeno, o vi si combina solo con estre-

ma lentezza. Se con q'ualche mezzo meccanico traggasi dal-

I'acqua ed espongasi all'aria, s'ossigena pure con qualche

lentezza. Osservatane una mica a microscopio vedesi una

conglomerazione d' infiniti globuli simili aflfatto a quelli di

cui abbiam parlato. E se si mettano di que'bricioli ad asciu-

gare spontaneameote, i globuli a poco a poco dispongonsi ad

assumere una forma particolare ed inusitata; dopo qualche

giorno vedonsi de' fili bianchi piii o meno intrecciati , e

qualche volta misti a globuli uniti in serie e formanti una

rete. Si i fili che la rele ingialliscono ed arrossano successi-

vamentenei raargini,e contemporaneo a questo coloramento

viene anche I' odore. Se facciasi boUire quell' acqua in cui

trovavasi sospesa la vanillina, col sussuUo deU'ebulIizione la
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crusca nebulosa si S(|naglia e rende tulto il luiuido opaliao.

Conccnlrato iiii tal liqiiorc, veiso alia fine I'ebullizione si fa

stentata e per cnlpi, e molta vanillina vieiic Irascinata dal

vapore acqueo. Tuttavia osservate a niicroscopio le nitimc

goccie offrono i soliti globiili, c lasciatcie spontaneainente

disseccarc nioslrano la vanillina disposta in (jualclic lilo, ma

assai pill in globuli variamente coordinali. Le forme clie iin

tal principio assume ncH'alibandonare chimicamcnte o n)ec-

canicatnente un qualche mestriio sono cosi variabili da ren-

dere I'operatore dnbbioso ad ogni tratto. Tale variefa di

forme e piu di tutto la difforenlc encrgia con cui la vanillina

combinasi alPossigenoa seconda delle variesiie provenienzc,

mi fecero sospettare potersi forse riferire la sua origine alia

mutua azione di due principii die potesscro esistere nel bac-

cl'IIo della vaniglia. Ripetute ed attente osservazioni mi han-

110 pero convinto che nno solo e il principio, \\ f]iiale si rap-

prende in forme varie e s'ossigena in tempo diverso per le

ragioni seguenti. La vanillina considerata fuori dell'organi-

smo nella sua piii semplice aggregazione e un globulo di

sostanza molle. Sc tracsi dall'organislno mediante un vei-

colo che resti limpido non e dessa percettibile a niicroscopio

che a mezzo di qualche sostanza atta a renderla men tra-

sparente; e tale e il jodio che non 1' altera ma la colora. A

questo jirimo apparire i globuli sono tenuissinii, ne saprci

dire se essi possono primitivamente aver esistito in tale

stato, siansi formati per i'azione del solvente, e sopratutto

per la sua volalilizzazione, che in una gocciola d'osservazio-

ne rendesi sensibile in men ch'il dico. Tali globuli per la di-

rainuzione del raeslruo s'ammucchiano, e nelle suriiferite

concentrazioni, incui il liquor torbido lasciali col ralTredda-

inento precipitare, serbansi contigui senza farsi giamraai

continui. Ne a cio valse I'abbassamento di tcmperatura di 1.^
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a ^Ccent.sotto lo zero a ciiigli hosottoposli. Lc fonneche puo

assumere la vaniliina, nell'atto di venire abhandonata dalle

ultime porzioni del mestruo, non debhonsi a dir vero riguar-

dare come una cristailizzazione, ma piuttosto come disposi-

zioni cristailiformi, per cui gli alomi non s'assodano in mo-

do stabile, ma rimangono liberi al lento movimenlo proprio

delle sostanze scmifluide. Nella vaniliina una tale disposi-

zionc dipendc dalla celcrita c niodo con cui sparisce il vei-

colo, e dal grado d' ossigenazione che ciascuna aggregazio-

ne globnhire assume a principiarc dalla sua superficie. 11

grado poi dell'ossigenazione c subordinato non solo alia piu

o meno facile accessibilita dell'ossigeno, ma si bene al tro-

varsi la vaniliina estratta dal baccello unitamente ad altre

sostanze fermentabili, piultostoclie isolata e purissima. Per

questo essa s' ossigena assai piu facilmente, quando sia ot-

tenuta dalle soluzioni alcooliche ed eteree, in cui la mate-

ria eslrattiva da spinia alia fermentazione, che quando lo

sia per semplice infiltrazione dul suo tessuto nell'acqua.

Ad accertarmi del fenomeno d'eremacosia che subiscc

la vaniliina convertendosi in olio essenziale praticai anclie

alcuni sperimenti pneumatic!. Una fettolina di baccello po-

sta sotto una piccola campana, d' un volume otto o dicci

volte maggiore, e appoggiatasul mercurio,viconsum6 circa

un sesto deH'aria, ossia quasi tutto I'ossigeno che conteneva

compicndo lentatnente 1' infracidamento. Un* altra fettolina

prestamente tagliata e compressa nel fondo di picciol tubo

e ricoperta di mercurio per piii di due mesi mantenne il

suo color verde, ne prese odor di vaniglia. Gl' integumenti

di sostanze grasse ed alti-e, che impediscano I'accesso del-

I'aria o lo permettano stentataraente, nii diedero per risul-

tamento costante che I'olio odoroso formasi in ragione del-

l'ossigenazione della vaniliina. Che se il nuovo principio im-
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prende con incredibilc rapiilital'assorhimcnlo deirossigeno,

qiiesto e poscia protratto c continuato hingamente con al-

ircUanta lentezza. Posta la vanillina in conlatto con niime-

rosi rcagenli, soprattutto cogli ossigenanti, raramente si de-

foinpone al solo effetto della propria ossigenazione. Cosi

sciolta nell'alcool ridiice bene il clornro d'oro senza produ-

zione d'olio odoroso ; e sottoposta ail' azione di queslo sale

una fettolina di frutto ben presto annerisce ne piii compa-

re odor di vaniglia. La piii facile ossigcnazione della vanil-

lina compiesi adunqiie per mezzo dell'aria ; e come la sua

afTinita per I'ossigeno e assai debole segue pure le regole

delle deboli combinazioni, e s'unisce ad esso in proporzioni

molteplici, forse indefinite. Per una protratta ossigenazione

e col favore delle opportune circostanze, la vanillina puo,

oltre I'olio essenziale, produrre I'acido benzoico ed una rc-

sina particolare. Una soluzione acquosa d'olio essenziale di

vaniglia proveniente da lenta e lunga macerazione del frut-

to nell'acqua abbandonata all'aria, depose sul filtro una ma-

teria d'un bigio sporco. Tale filtro inzuppato di soluzione

d'olio, e lordo della indicuta materia, esposto all'aria diven-

ne sempre piu rosso, assunse I'odore preciso della resina di

belgioino, ed i bricioli di materia rossa resinosa avevano

sapor sofTocante. La vanillina e I'olio essenziale di vaniglia

abbandonati all'aria per hingo tempo |)ossono adunque pro-

durre dell'acido benzoico o della resina, o I'uno e I'altro.

Fuvvi quistione, e s'agita tuttora fra i chimici, intorno alia

natura de'cristalli che formansi entro i baccelli di vaniglia

che invecchiano nel comraercio, ed ammettendoli pure di

acido benzoico, e dimenticando che puro non ha odore,

chiedevasi se da questo, o da altra sostanza provenisse I'a-

roma della vaniglia. Or dunque la (juistione e finita, c I'olio

essenziale, i cristalli d' acido benzoico, e (juasi ogni altro
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pi'odotto ossigcnato odoroso od iiiodoroso che I'oruiasi nel

friitto della v;inii»lia, tiitti provengono dalla vanillinn. La re-

sina belgioino e I'acido beiizoico inipuri), ed anche il balsa-

mo peruviano, qnello del Tolou e tanti altri assomigliano

nelPodore alia vaniglia, appunto perclic tutti couteiigono o

contenevano piu o meuo di vanillina capace di produrre in

essi il gradcvole aroma, od altro simile, in causa delle alte-

razioni che possono succedere nei chimici traltamenti di tali

sostaoze.

L'olio essenziale delta vaniglia che lentamente formos-

si nel frutto fermentanle, ha consistenza scilopposa, color

rosso dorato, sapore amaro acre e gradilissima fragranza.

Quello ottenulo dalla svaporazione alcoolica inspessisce

ognor piii, e puo assumcre la consistenza del burro. L'ossi-

genaziono della vanillina, che dentro del frutto compiesi

tranqiiillaniente, da aH'olio una omogeneit;\ di aggregazio-

ne che diflicilmente possede quello ottenulo dalle soluzioni

alcooliche ed eteree, e vedesi in questo un ammasso di

gocciole , altrc piii altre meno ossigenate. In qualunque

modo esso s'ottenga, e fisso al fuoco, non arriva all'ebul-

lizione, e I'intera massa, piuitostoche volatilizzarsi, decora-

poncsi ad una certa tcmperatura. L'ammoniaca agisce istan-

taueamente suH'olio formatosi nel frutto, convertendolo in

un sapone bianco, che cristallizza in aghi, mentre agisce

lentamente su quello ottenuto dalle soluzioni artificiall

,

combinandosi colla parte men colorata, die e pure la meno

ossigenata. L'acido nitrico concentrato lo decompone anche

a freddo con isviluppo di gas deutossido di nitrogeno, e pro-

duzione d'un liquor verde. L'acido solforico concentrato vi

agisce lentamente, separandone alcune pellicole di color ca-

stagno, d'aspetto resinoso. L'idroclorato d'oro decomponesi

in coutatto dell'olio ancora piu pronlamente che in contatto

yr. 43
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<!cllii vanillina. E cosi si pofrobbc dire lii liinii aid! fcno-

meni ottcnuti, e dclic dcduzioni clio trarre se ne possoiio.

Ma come conlinuando ancor troppo inlirmcrei !a prima pro-

posta di brevita, daro fine al mio discorso con alcune piu

importanti considerazioni.

11 (i'utto della vaniglia ancora vorde contiene una par-

licolare sostanza, cui do il nome di vanillina. Tale sostan-

za non trovasi sparsa per tutto il haccello, ma coUocata

entro due parlicolari tessuti ; V uno formato da cellule

allungatc claviformi simili ai budclli pollinici, il (juale, a

guisa di tessuto condutlore, tappczza la faccia interna e

longitudinale delle tre suture del baccello; I'altro cosiituito

da cellule alltingate poste in serie nei sei placcntari. II

tessuto ccllulare piu esterno c picno di globulina assai

verde, e questa va sccraando in colore ed in grandezza

(juanto piu avvicinasi all' interno del frutto , fino a che

ne'due suesposti tessuti trovasi soltanto un liquido dense

omogeneo od anche frammisto a gncciole che sono pro-

babilmente vanillina mntura e raggruppata.

Tagliata una fettolina di baccello ed es|iosta all'aria, a

poco a poco succede i! travasamento della vanillina dal tes-

suto in cui era racchiusa per tultc Ic cellule circostanti. In-

nanzl tutto vedonsi arrossare le cellule pin prossimc a quel

tessuto, appunto perche I'ossigeno dell'aria o quello stesso

die trovasi nclla linfa coglie la vanillina ali'atto stesso che

infiltra. L' arrossaniento succede pure dall' interno all' e-

sterno anche nel frutto lasciato intero ed ha jirincipio allor-

ipiando la prima f'crmentazione disgregando il tessuto pro-

move il travasamento della vanillina. Allorche sco'.tasi un

frutto di vaniglia , oltiensi come colla fermentazionc un

rilasciamcnto del tessuto e la uscita della vanillina che lenta-

mente lo irrora. Che se la scottatura si prolangasse di troppo
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per cui avvcnisse la totalc disgregazione e lo sfacello dellc

cellule, la vanillina vorserebbcsi con danno nella cavita del

baccello. E se il frutto non si scottasse, dopo uno stentato

infracidamento, ne avverrebbe la disseccazione, e I'olio es-

scnziale, come anche la riiuanente vanillina, sarebbero pure

a danno schizzali fuor del tessato ; o per lo meno il frutto

aprirebbesi, e cio pure con perdita. La scottatura, della

durata d' uno o due rainuti , sembra la piu convcniente

a colpire nel segno.

La vanillina passa per lenta ossigenazlone non solo

alio stato d'olio odoroso, ma ancora a quello d'acido ben-

zoico e di resina, le quali due sostanze piii non olezzano

di vaniglia. Per questo deesi impedire il travasamento della

vanillina o dell'olio essenziale nell'interna cavita e piu an-

cora all'esterno, come anche I'aprimento del baccello. L'ac-

cesso troppo libero dell' aria ossigenerebbe assai presto

tutta la vanillina, e I'olio odoroso da quel momento non

avrebbe die a perdere procedendo nell' ossigenazione. Ab-

bia dunque il tecnologico preparatore o commerciante

della vaniglia, precipua cura nel moderare con ogni pos-

sibile avvertenza I' ossigenazione della vanillina, che in

ogni caso il ricei'cato aroma compierebl)e I'ultima ossige-

nazione nelle comuni condizioni de'condimenti, E un vero

pregiudizio apprezzare la vaniglia delta cristallina sopra

r altra che non mostra cristalli. I cristalli d'acido ben-

zoico fanno fede che la vaniglia era buona, ma testifica-

no ancora quanto abbia perduto deli'essenza. La vaniglia

troppo vecchia va soggetta a simile inconveniente; e cosi

il prodotto europeo avrebbe per la freschezza deciso van-

taggio sopra I'americano.

Se I'acido benzoico proviene dal radicale benzoile, an-

che la vanlUiaa e I'olio essenziale della vaniglia debbon-
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si lifciire ;illo stcsso radicale Ci4, Hjo, O2. E se potro un

piorno valcrmi aliucno dei mczzi indispensabili nelle in-

dagini dellc scicnze natural! , non tardcro ad occuparmi

deH'analisi {pianlitativa della vanillina e de'suoi compo-

sti. Resto, per ora, colla speranza di non aver mal rlsposto

al caldo amorc con cui il prof, de Visiani afTidavanii 1' in-

tcvessantc riccrca. E mi 6 pur dolce pensare che il rinomato

Orto botanico di Padova, che terzo in Europa mostro il

frutto della vaniglia, e primo il completo lavoro liotanico

per opera del suo illustrc Prefelto, sia stato anchc il prime

a trarre dall' csame chimico di cpieslo frutto c la scopcrta

del vero principio odoroso che lo distingue, e la spiegazio-

ne scientifica de'sorprendenti fenomeni che offre il baccello

della vaniglia.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA.

Fig. L Sezione trasversalc del frutto recente in cui vcdcsi

coloralo in vcrde il tessuto dellc valve, in bianco-giallo

il particolare tessuto che contiene la vanillina, ed in ne-

ro i semi.

Fig. IL Sezione trasx ersale del frutto esposto all' aria da

qualche di; vedcsi segnato in rosso il travasaraento del-

la vanillina e Ij sua convcrsione in olio essonziale.

Fig. 111. Sezione trasversalc del frutto ingranditotrediaraetri.

Fig. IV. Meta di delta sezione ingrandita nove diametrijoo'

tessuto budelliforme, bhb' placentari. Ambeduc quesli

tessuti contengono la vanillina.

Fig. V. Porzione della sezione ingrandita 18 dianietrj; da a

in h vcdesi la globulina diminuire il color verde finche

lo perde alfatto ed in c la vanillina cntro il tessuto bu-

delliformo.
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Fig. VI. Tossulo binkilliformc ingraiidito 90 diamctri.

Fig. "\ II. Sezione di iin placentare parallela al suo assc cd

ingrandita 100 diametri.

Fig. VIII. Varie forme pseudo-cristallinc che prende la va-

nillina dopo che fu sospcsa nell'acqua.

Fig. IX. Altre forme ch'essa prende dopo essere stata sciolta

neD'alcool.

Fig. X. Allrc forme ch'essa prende dopo essere stata sciolta

nell'etere.

Dopo cio I'adnnan^a si scioglie.





AdMANZA SOLENNE del GIORNO 30 MAGGIO i845.

Inlervengooo a questa adunanza S. E. il Card.

Patriarca , S, E. il co. Governatore ed allri ragguar-

devoli Personaggi che vi furono iuvilati.

II Vice-Segretario prof. Bizio lesse dapprinia il

sunto de' giudizii proferili dall'Istitulo ed approvati

nell' adunaoza del 2,9, intoruo le Memorie, che in

numero di quallordici furono presentate al concorso

pel quesito Sulla pubblica beneficenza^ e la ripropo-

sizionc del quesilo slesso pel 1847 ^^^ alcune ino-

dificazioni.

Poscia ii Segretario Pasini lesse alcuui Ccnnine-

crologici per onorare la memoria del dejiinlo nieni-

hro effettivo cav. Da Rio, e il Vice-segrelario Bizio
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iinimnzio ch' era iipro[)oslo pel 18/17, ^'^° alcune va-

liy/ioui, il quesilo liUonio alia lensiuiic del vapore

^

c lie nil iiuovo quesilo era piDpuslo per laauo mede-

simo Sui caralten della infiatianazione ^ e che, giusla

il Proj^ruimiia 3o maggio iH/j^ , il secondo lerniioe

per la presenlazione de inanoscrilli a couscguitiienlo

del preafio ofTerto dal uieiubro ont)rario luoiisig. Ca-

iiovaj scadera col 3i geniiaiu 184C.

11 Segretario Pasini chiiidc I' adunanza con leg

gere un Dhcorso sulla cultura scientijlca de paesi

Peneti net secolo XV HI.
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cui per ordine sovrano s'incuica ai pubblici impiegati
la rigorosa osservanza del segrelo di UHicio.

Si nominano alcune Commissioni per esame di

Memories e dopo cio Tadunanza si scioglie.

45





AduNanza del giorno 19 giugno -1845.

II sig. Giuseppe. Cagnolini presenta un piego

suggellato, contenente una sua invenzione, che in de-

posito e accettato.

II Segretario legge una Memoria del Membro ef-

felllvo dott. Ambrogio Fusinieri sulla Filosofia della

Fisica.

L'Autore comincia col dichiarare che, per esau-

rire ne'suoi deltagli I'argomento dell'uso della filosofia

nella fisica, converrebbe percorreretuttii rami di que-

sla, ed allora diverrebbe assai vasto. Egli si liruita ai

principj generali, i quali servono di guida, e le cui ap-

plicazioui sono facili per chi li abbia rettamente inte-

si, e non sia Iroppo prevenuto da sistemi inimaginarj,

come accade fiequentemente.



Nol prinio paragrafo, ch'e inlitolnlo Metafisica^

rAutore trafla (lei principj fondamenlali del sapere, e

del vei o niodo di procedere nella ricerca e nella di-

inoslrazione della verita. Nel i, prende in esame la

Fisica generale ed i priiui principj della inedesima, e

tullo ciu parlicolarujente che si riferisce al molo e alle

Ibrze. La coochiiisione e che da ogoi corpo emani ma-

teria alio stato raggiante a nn grado di tenulta sii-

-jieriore ad ogni immaginaziono. Questo principio lo

conduce ad esaminare nel § 3. la divisibilita dei cor-

pi j il g 4- ^ intitolalo: Assardita degli atomi, ed il

5. Dei fluidi imponderahih e loro assurdi. 11 6. final-

menle Iratla delPelere, della forza calalitica, e di allri

vocaboli o modi usali per la spiegazione de'feuomeni:

eccOj conchiude TAufore, a cbe si riduce la filosofia

fisica cbe viene adoperala. In luogo di limitarsi a fc-

nomeni, i quali possono cssere spinli all infinite con

sempre nuove osservazionijcd a cio cbe dai fenomeni

si puo reltaruenle dedurre e diuiostrare colle regole

logicbe, con una sfrenala immaginazioue si fabbricano

atoini, fluidi iniponderabili, forzeattrattive e ripulsive

senza cause
;
poi

,
quasi tulto abbandonando ad un

tratto, si sostiluisce un ctere universale e vibrazioni

di questo pure senza cause, e in ultimo luogo, quasi i

per disperazione, s'inventano termini per contrasse- J

gnare cause occulte, i quali pure coji supposizioni di

forze niisteriose comprendono eirori.
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11 Presidente cav. Santini fa una verbale comii-

nicazione intorno alia Cometa scoperta il 2, giugno in

Parma dal sig. prof. Colla , la quale pel suo niollo

splendore divenoe visibile anche ad occhionudo,e

fu da niolti osservata la mattina avauti il nascere del

sole.

In Italia le prime osservazioni astronomiche fu-

roDo fatte a Modena ed a Parma. II prof. Santini

,

parte per una leggiera indisposizioue di salute, parle

per la stagione avversa alle osservazioni astronomiche,

comincio ad osservarla soltanto il 1 4 giugno. Egli ri-

ferira nella prossima adunanza di luglio tanlo le pro-

prie osservazioni, cbe le ricerche sull'orbila di quesla

Cometa.

Dopo cio I'Istilulo si riduce in adunanza se-

grela.

Si leggono gli alti verbali delle adunanze se-

grefe 2l5, 26 e 29 maggio, cbe souo approvati.

Si annunziano i seguenti doni fatti all'Istituto.

1. Dal uiembro eflettivo nob, G. Fiesclii,

/ Humeri 9 alVW del Giornale intitolalo; L'Amico

iicl Contadino. Sun Vito, l^Ab.
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2,. Dal Socio corn'sponclente cslerno slg. Carlo Kreil,

aslronoino di Praga,

Marjnetische uiid meleorologische Beobachtungen zu
i'rag. Praga, 18 iS.

.'». Dal Socio corrispondente esterno prof. Giuseppe

de Lugnani in Trieste.

Orazione panegirica in morlc ili S. M. Francesco I,

Jmperatore ecc. Trieste, 1835.

Stiidii sopra la Storia universale, volunii C in 8. Trie-

slc. d 858-59.

Scrale di Minerva, discorsi selte. Trieste, 1842.

Degli Scienziali del Lilorale alia Riunione di Pa-

dova. Trieste, 1845.

Del torrente dei tempi.- opera originale tedesca del sig.

Hrihler,. trad, ed ainpliata dal donatore, un gr. vol. in 8.

Trieste, 1844.

Cenni siilla Sloria del Commercio. Trieste, I'^^S.

/}. Dal Socio corrispondente doll. Giacinto Namias.

Giornale per servire ai progressi della Fatologia e

della Terapeutica, fascicoli di aprile 1845. . ,

5. Dalsig.ab. Giuseppe Valenlinelli, vicebibliotecario

della Marciana.

Bibliografia Dalmaia tralla dai Codici della Marcia-

na. Venezia, 1845.
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6. Dal sig. Antonio Galvani farmacista in Venezia.

Studii sopra la radice recente della Faleriana, estr.

dal Giornale della MeJicina contemporanea , fascicolo di

marzo e aprile 1845.

7. Dal nob. sig. Domenico Da Rio di Padova.

Elogio funebre del cavalier Nicold da Rio, recitato in

Padova dall' abate professor Lodovico Menin iH6 aprile 1 845.

Padova, 1845.

8. Dal membro eflfetlivo ab. prof. Zantedeschi.

Risposta all' ariicolo intitolato: RettiBcazione di al-

tre reltificazioni ecc, di pag. 8, in 4.

Osservazioni alia descrizione della batteria magneto-

elettro-tellurica ecc, di Luigi Palmieri, di pag. dO in 4.

9. Dal Socio corrispondenle dotl. L. P. Fario.

Considerazioni sulla sclerotide, Venezia. i846, di pag.

48 in 8.

10. Dal sig. dott. Gio. Domenico Ciconi di Udine.

Discorso suit' Jgricoltura Friulana, lelto in Udine

il d5 febbraio 1845.

1 1

.

Dal sig. Vitlore Benedetto Ant. Trevisan di Pa-

dova.

Nomenclator Mgarum, Colleziom dei nomi imposti
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alle pianie della faniiglia delle Jlghe, tomo i. disp. 1. Pa-

dova, 1845.

II sig. Pietro Colberlaldo domanda che sla ri-

levata la iniportanza della sua filalura per la seta fon-

data in Venezia: 1' Islitulo , annuendo , nomina a

Comniissarii i M. E, Zantedeschi, Minotlo e Pasini.

II M. E. Meneghioi legge il rapporfo della Coin-

niissione elella per esamioare la proposizione falta

dagli eredi del defunto professor Renier. Le conclu-

siooi del rapporto e 1' acquisto da farsi degli oggetti

offerli pel prezzo di L. i ooo sono unanimemente ap-

proval! dair Istituto. La Presidenza e incaricata della

esecuzione.

Dopo cio si nomina una Commissione per I esa-

rae di xina Memoria, e quindi I'adunanza si scioglie.



Adunainza del giorno 20 luglio i 845.

Si legge I'atto verbale dell'adunanza privbta 1

8

giugno, ch' e approvato.

L'l. R. Tenente di armata sig, Giacomo Morana

di Ferrara chiede il giudizio dell'lstituto intorno a un

suo nuovo metodo per accorciare e facilitare le fon-

damentali operazioni del calcolo.

II membro effettivo sig. ab. Furlanetto legge uno

scritto intitolato : Degt Istituti di pubblica benejlcen-

za per Veta infantile presso gli antichi Romani^ ana-

loghi a quelli de' tempi nostri.

L' Autore mostra che i Romani nell' epoca dei

loro Re, essepdo ristretti di nucnero, parchi nel loro

cibo, e specialmente dediti ali'agricoltura, non ebbero

bisogno d' Istituti di pubblica beaeficeoza ; che sotto
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la rt;pubblica i luro demagoghi inlrodussero la dislii-

buzione giulnila di Irumenlo ai poveri cittadini ; die

dopo la gnerra Marsica, la civile di Mario e di Silla,

di Cesare e Pompeo, e la piu lalale dei triumviri Ot-

taviano, Antonio e Lepido, II primo di essi, essendo

rimasto solo padrone del Mondo Romano, sfabili una

perinanente distribuzione di frumento iu ogni mese a

200 e piu mila poveri cittadini; che solto i suoi suc-

cessori, accresciuti i bisogni del popolo, Nerva il pri-

mo istilui ima largizione in danaro ai figli di poveii

genilori •, che Trajano I'aumenfo, e che (^n continuuta

da Adriano, da Antonino Pio, da Marco Aurelio; ma

che solto i seguenli imperatori, altese le continue

guerre coi barbari del Nord, e i varii liranoi che in-

sorsero ad invadere I'impero, I'ltalia resto spopolata e

impoverita in guisa che i fondi stabilili per I'alimento

dei poveri fanciuUi rimasero abbandonati ed incolli •,

che Coslantino, osservando che i genilori, per In dil-

flcolta di mantenere la lore prole, o la uccidevano o

la esponevano o la vendevano o la impegnavano, fe-

ce sapere con sue editto, che chiunque avesse chiesto

un soccorso pel mantenimenlo de'loro figli, sarebbe-

gli somrainlstralo o dal fisco o dal suo patrioionio

privato; che in seguito a tal uopo suppli la carita dei

primi Cristiani, i quali, oltre al mantenimento degli
|

infermi , dei vecchi, dei pellegrini, colle loro private

o!(Mnosine, provvidero ancho i poveri fanciulli. Mostro
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pure che anclio Plinin i! giovine diode iin mezzo nii-

lione di seslerzii per lo stesso oggelto a Como sua

patria 5 che Celia Macrina, ricca matrona di Terraci-

na, lascio iu feslamento un milioae di sesterzii alia sua

citta affinche coll' ioteresse di quesfo denaro venisse-

ro alinienfati cento poveri fanciulli. Appoggio quan\o

espose sii tal proposito colF aulorila degli scritfori

Greci e Lalini, e dei mooumenli in marmo^ ma spe-

cialmenle si valse dolla Tavola alimentaria di Traja-

no, trovafa nel 174? ^ Macineno presso Piacenza
,

dalla quale si conobbe che Trajano diede alia cilta di

Velleja posta alle radici delT Apennino un niilione e

T 16,000 seslerzii, affinche colla rendita di questa

somtna fosscro manfenuti 3oo poveri fnnc'inlli, fissan-

do mensualrnenfe una somma di danaro per cadanno.

II secondo nionumento di cni si valse, fu 1 altra Tavo-

la di rame recentemeole trovata presso Benevento

nella citia dei Ligiiri Bebiani, ch'erano stall cola de-

portali nell anno 180 av. Crislo dal console Bebio,

dopo di averli vinti nel silo ove ora trovasi Pontre-

nioli. Da questa Tavola si conobbe che Trajano avea

dalo a quella cilia la somma di 409,800 seslerzii af-

finche fosse alimenlalo un nnmero, non viene in essa

determinalOj di poveri fanciulli.

Finalmenle ricerco: i . qual proporzione passa

fra il valore del sesterzio e quello delta nostra mone-

la. dimoslrando ch<; il spslerzio equivaleva circa a 20
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centesimi austriacl *, che coi i6 sesterzii , assegnali

mensilmente ad ogni fanciullo, potevansi comperare

I 06 libbre di frnmento, plti che baslanli pel suo nu-

Irimento; 1. che soUo Nerva , Trajano, Adriano e

Antonino si contlnuo a distribuire il denaro, e Marco

Aurelio incoininclo a distribuire in quelia vece il fru-

nieoto in ispecie; 3, che quesli fanciulli non venivano

raccolli in apposilo fabbricato, ma lasciati alle loro

case e affidati alle cure palernej 4* ^^e I'amministra-

zione generale di qnesli alimenti era appoggiala ad

un prefello, personaggio di alia importanza, che risie-

deva in Roma 5 che i curalori delle otto principali vie

d Italia sorvegliavauo a quesla azienda per lutte le cit-

ta poste nel loro circondario; che in ciascuna citta i

questori dell'erario civico maneggiavano anche le ren-

dite aiimentarie spettanti alia loro patria; 5. cerco in

quali citta consti dai monumenti esservi stato questo

istituto, e siccome frovo menzione di trenla citta ita-

liane, nelle quali esisteva questa distribuzione, quindi

conchiuse, che anche in tulle le altre vi sara slata

,

sperando che la scoperta di nuovi monumenti dimo-

slri la verita della sua asserzione.

Poscia il Membro effeltivo nob. sig. Minotto leg-

ge una Memoria: Sul i>antaggio dimpiegare I aria ri-

scaldata come forza niotrice.

L'Autore avea lello nel i 8/(3 : Alcnne considera-
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zioni generali sultuso economico de combmtibiU^ oel-

le quali notava quaoto grandi fossero le peidite di

questi, e dell'utile effelto di essi, cni tutto di si va in-

contro, e, fra gli altri rimedj suggerili, qviello special-

mente raccomandava di un meccaoismo, il quale, ap-

plicato ad un qualsiasi fornello, gli parea che avesse

a prodtirre una corrente gratuita di aria, una combu-

slione piu perfetfa, e dare per sopra mercalo una pos-

sentissima forza motrice senza aumento veruno di

spesa, e pernietleDdo di piu che si raccogliesse ulil-

mente tullo il calore cb'esce dai focolari, va nei cam-

mini e si perde. Quesli effelli mirabili, diceva I'Au-

tore potersi ottenere approfittando dell' aumento di

volume che prova I'aria riscaldandosi nell'alimenfare la

combustione. Mostrava la imporlanza di questo effet-

to, accennava In disposizione del meccanismo neces-

sario per ottenerlo, e prometteva di tornare in ap-

presso sull'argomenlo a considerare i parlicolari della

costruzione , e fare il computo della forza che se ne

potrebbe ottenere. Col presente scritlo I'Autore adem-

pie la fatta promessa, e coglie 1' occasione per dimo-

strare come questo medesimo meccanismo, usato solo,

e non quale accessorio, ed opportunamente modifica-

to, dar possa un nuovo mezzo di raccogliere la forza

motrice che dal calore si genera, e tale da potersi so-

stituire con vantaggio al vapore.

Alia descrizione del meccanismo lAulore pre-
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nietlo alciini conni Intorno a (j\innlo fn fallo in talf

firgomeoto prima del i832, e del iSS^, in cui egli

tbbe ad occuparseue. Molti, ed in varie guise, aveano

propusto di applicare Tazione del calore a dilatare

Paria, anziche a vaporizzare 1 acqiia per averne for-

za motrice ; T idea pero non si trova ancora posla in

pralica.

Poscia col sussidio di una lavola, che viene di-

slribuita a lulti i Menibri presenli, I'Aulore porge una

niinula dcscrizione del congegno, il quale consisle in

iin fornello chiuso, e comunicanle coll esterno me-

diante due trombe di cui una inlromelle di conlinuo

uuova aria per alimenlare la combustione, e 1 allra a

doppia sezione estrae pure di conlinuo dalla parle su-

periore del fornello Paria dilatalajche ha gia servito alia

combustione. Le trombe sono a doppio effetlo, e coni-

binate fra loto pel simultaneo movimento; il giuoco

delle varie valvole e disposto in modo clie le correnti

di aria siano continue, e debbano segnire semprc; la

stessa direzione. Portando al principio la pressiomi in-

terna delParia del fornello a due atmosfere, 1 eccesso

della pressione sulla tromba di maggior diametro de-

ve tnettere in moto lutio il congegno, e nianlenere

contiuua, anzi avvivare secondu 1 A. la coujbuslione.

Seguono alcune avverlenze sul modo di costruire va-

rie parti del meccanismo, ed alcuni oalcoli sulle di-

nicnsioni da darsi al medesimo per averne dali eilelli.



— 367 —
e sulla torza die si ollerrebbe dall aria cosi riscalJata

tri comparazione del vapore, e siilla cunvcnieuza, vi-

sli gli attuali progress! della Meccanica, di lare una

praflca applicaziooe di queslo princlpio.

Dopo cio I'aduuauza si sciogIit\





AdUWANZA del GIORNO 18 GIUGNO -1845.

Si leggono gli Atti verbali delle adunanze priva-

ta del 29 maggio e della solenne del 3o, che sono

approvati.

II socio corrispondente ab, Giuseppe Bernardi

legge uno scritto intitolato : Ricerca suWatto del vo-

lere.

L' Autore separa in quattro ordini i moti tutti,

de' quali e suscettibile il nostro corpo vivente , e di-

stingue ciascun ordine pel vario modo con cui que'

moli si succedono. Cosi quelli che non sono ne pre-

ceduli, ne accompagnali , ne susseguiti da alcun av-

vertimento (corso del sangue ecc, ecc. ), forraano il

primo ordine*, il secondo quelli che non si avverto-

no se non dopo successi (raoti automatici) j il terzo

IV. 44
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ordine viene coslitullo dai moti, cbe avverlonsi uieu-

tre nascono (^Timpeti dollc passiooi); il quarto final-

mente da tutti gli altri die susseguono 1' avverti-

niento.

Risulfando primieramenle che i nervi ascenden-

ti, qiielii cioe che sono deslinali a trasmettere le im-

pressionj, parte metlono capo nei ganglii del gran siin-

palico, parte, contiuuando il loro corso, compiono il

loro ufficio uella spina, e che altri, insislendo nell'ini-

preso camniino, si dirigono a! cervelletlo, e che moiti

finalmente si sperdono nei cervello j risultando in se-

condo Inogo che i nervi discendenti, quelli che pro-

vocano al moto, escono parte da quel sistema di gan-

glii gia sopra indicati, parte dalla spina, niolti dal cer-

velletlo, ed altri finaliuente dal cervello, larono fis-

sati a quatlro i principali centri del moto, ganglii, spi-

ua, cervelielto, cervello. A ciascheduno di quest! cen-

tri 111 dimostralo compelere uno, e non piii, di quei

quattro ordiui di uiofi : al gangliare, i moti non av-

vertili ne prima ne poi ; alio spinale , i moti che si

avvertono dopo successi ; al cervellefto, quelli che ov-

vertiamo ncll' atlo che nascono j al cervello, quelli

cbe succedono dopo T avvertimento.

E qui coUa storia del f'eto e colle osservazioni

portate sopra i diversi fenomeni della vita, ne vien

confermafa la verita. Dal premesso TA. conchiude che

nei tre primi centri I' avvertimento non precedendo
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il moto, in questi la modificazione del ceotro soltan-

to ne e causa : non cosi nel cervello , ove I' avverti-

mento avviene prima del moto, per cui qui soltanto

ha luogo la vera sensazione. Percio resta come istru-

mento immediate dell'anima il cervello, e come centri

ribelli e secondarii gli altri tre: quindi entra nell'esa-

me, per qual via I'aniraa, esercilando quest' organo,

giunge a domioare le azioni degli altri.

Per r offerla descrizione delTandameDto generale

tanio dei nervi asceadenli die dei discendeati si ha,

che, come da quei qualtro centri scendono nervi mo-

tori, i quali s' insinuano in ciaschedun muscolo, per

cui ogni muscolo vien denominato da ciascheduno

di quei centri •, cosl pure da ogni tralto della nostra

superficie vauno nervi trasmittenti a quei quattro

centri. Quindi i nostri moti possono provenire dalla

azione o simultanea o separata di quei centri j e qui

I'Aulore esamina le conseguenze quando agiscono

separali, e quando operano simultanei: nel primo ca-

so, se il cervello non e interessato, si hanno le sim-

patie, gl' istinti, ec; se questo solo, e non gli altri tre

(mera ipotesi) non risulta che un freddo calcolo ; se

poi entrano lutti in scena, si esamina come il cervel-

lo a poco a poco assuma taula preponderanza, e rie-

sca in fine i! regolatore delle azioni tutte. Eccoue la

causa priucipale: ravverlimento. Ritenuto quindi co-

me cerlo che, durante la vita, I'anima non senta, non
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avverta che col mezzo del cervello, e chc Ic modifi'

cazioni, le quali pure avvengono negli altri Ire centri,

sieno mute per tanto ufllzio, ne consegue che della

stessa ricordanza sia puie islrumento quell' organo,

e non lo siaoo gli altri. Ma nella ricordanza stanno in

presenza aimeno due fatti : uno gia passato, ed e

(jueilo che la costituisce ; V altro attuale, ed e quelle

che la occasiona : e, siccome per ognuno di questi

fatti si concita un numero relative di fibre mofrici,

cosi il cervello e istrumenio che ha simultaneamente

in azione piu fibre motrici degli altri centri, perclie

questi non si prestano a tale facolta.

11 cervello e inoltre istrumenio dell' associaziu-

ne, lacolta dell' anima per cui le ricordanze si solle-

vano in famiglie piu o meno numerose all' occasione

di un falto presente
j
quindi qui pure si ha cospiran-

le un numero maggiore di fibre discendenli^ e per-

cio, prestandosi questo centro ad una fijiizione che

gli altri non possono compiere, dovra su di loro a

poco a poco avvantaggiare.

Intorno 1' astrazione 1 Aulore accenna le stesse

conclusioni, ma si ferma e predilige di analizzare la

ragione, diceu(Jo in breve: che niuno ad essa nega

potenza deterruinanle, maggiore di gran lunga alle

indicate, e non solo, continua egli, essa unisce in se

i prestigii della niemoria , i legami dell' associazione,

la forza conceotralrice dell' astrazione, ma mette in
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silenzJQ tutti gli eccitamenli contradditorii che potes-

sero sussistere : regna unica senza contrasto, e quin-

di i commossi istrumenti agiscono non solo in mag-

gior numero, e con tutla la inleusitaj nia agiscono

senza divisione : essa centraiizza tutte le forze del sue

organo.

Non e come il dubbio, in cui le siniultanee de-

terminazioni, perche opposte , ci lasciano inatlivi; la

quale esitanza permetle intanto che prevalgano piu

facilmente gli altri centri. Quindi, quanlo piu nume-

rosi succederansi gli avverlimenti, quanto piu copio-

sa sara la ricordanza, piu facile Tassociazione, I'aslra-

zione piii estesa, piu forte la ragione, quel centre

massimo andra sempre piti dilatando il suo uffizio a

spese degli altri centri, che finiranno coll esserne do-

minati, perche a poco a poco risponderanno simulta-

nei all'intento piu nervi motori discendenti dal cer-

vello. Dopo alcune applicazioni per confermare V es-

posta analisi, e dopo un cenno di confronio fra il

bruto e 1' uoino, l' Autore conchiude che I'atto deH'a-

gire non e seinpre quelle del volere , che il volere,

susseguendo I'avvertimento, speita solo al cervello, e

la fassi libero, perche quest' organo unicamente e do-

talo di funzioui, e d' istrumenti che preslare si pos-

sono e si prestano alle elevate potenze e facolta del-

r anima.
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il Segrelario legge poscia nno scritto del mem-

bro efletlivo sig. G. Saodri die ha per lilolo: In qua-

le stato entrino e si manten^ano i gerrni coiifagiosi

neWessere organizzato.

Rilenulo dairAutore, cio ch' egli ha pur dichia-

rato in altri scritli, che i contagi sieno senipre cagio-

nali da gerini speciGci, come da geruii specificl pro-

vengono sempre gli altri esseri che si riproducono

costanlemente gli slessi j nota egli qui essere coniune

avviso che la materia contagiosa si assorba in uno

slalo di dissoluzione come di liquido o di vapore,

e che, giunfa nell' organismo, vi ecciti un processo

chimico-vilale, per cui e si cagioni la malattia rispet-

liva, ed essa materia si riproduca: sicche, anche quelli,

che non negano i germi specific!, inclinano a credere

che vengano discioiti e scomposti o prima di entrar

neila macchina organizzata, o dopo esservi entrali.

E si fa egli poscia a mostrare, come i germi pos-

sano enlrar neila macchiua alio stalo loro d integrila,

si perche, quand'anche i pori in proporzione sembrino

angnsli, sa la nalora all' iiopo allargarli, come usa fare

in allre circostanze •, si perche, sebbene non assorbansi

certe cose, se ue ponno assorbire cert' altre di non

minor tenuila, o per la forma loro a cio piu accomo-

dala, o per qnella facolta elelliva di cui gode f orga-

nismo vivenle, la qual certo vuol essere in favore dei

[)arassili, che hanno da prendere sviliippo e moltipli-
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carsi ne'loro albergatori. E che debbano tali germi

entrare inlatti ed inlegri, pur si dimostra da cio che,

dove o quando in tale stato entrar non possano per la

Sana epidermide, non succede ne meo 1' infezione,

siccome vedesi nel vaccino, nell' idrofobia e ne'morbi

carbonchiosi, che, per comunicarsi, abbisogoano di

scalGlture, di piaghe, d'innesti, di inezzi in somma che

loro lolgano il detto ostacolo,

Dopo aver fallo vedere che i germi contagiosi

ponno benissimo entrare nella macchina intalti, viene

1' aufore mostrando come tali debbano pure serbarsi

in essa, col notare che 1' organism© non ha potere di

scomporre e distruggere cio ch' e dotato di vita, sic-

come soDo i germi : e che 1' organismo non abbia

questo potere si prova prima dal conservarsi in esso

tante falle di animalucci co'germi loro; e poi dal non

operare su cio che e vivo ne anche le slesse forze di-

gestive dalle quali i germi non solamente non soffro-

no alcun nocumento, ma ponno venirne eziandio van-

taggiati, sviluppandosi poscia piu agevolmente e piii

vigorosi. Anche poi dal vedere come i germi conosciu-

ti, per isvilupparsi, per tornar effettivi han da essere

intatli, non ofFesi essenzialmente, non disciolli o di-

strulli, si trae lorse induzione che il medesimo avve-

nir debba eziandio pe'conlagiosi.

E dopo avere cosi argoraentalo per analogia,

considerando il solito procedere di nafura in questo
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proposito, I'Autore passa ad alcune prove di fallo. Ac-

cenna come abbia egli sconiposto colla fermentazione

entro I'acqua i germi conlagiosi della goipe del fru-

raenlo, che sono le sporule deWaredo caries^ e come

in tale slato non abbiano prodotto effetto alcuno, noo

aveudo coiiiunicalo il male ne aQchc ad una sola spi-

ga di quel grano che se n' era imbrattato. E accenna

pure qualmente esaminando teste a uiicroscopio del

frumeuto germoglialo di fresco, il quale era stato in-

triso di golpe non alterata, abbia potuto vedere intat-

te, ed anche in abbondanza, le sporule di questa per

entro il tessuto della tenera pianticiua che aveale as-

sorbile. E ricordato eziandio il simile procedimento

diiW uredo segetum cagionante il propriamenle detto

carhonc de cereali ^ g il procedimento altresl della

crittogama delle macchie nelle foglie del gelso; en-

trambi contagi , i cui germi, come quei della golpe,

assorbonsi dalla radice, IWutore couchiude con prove

di analogia e di fatto, nulla ostare che i gerroi conta-

giosi eutrino interi nell'individuo di cui sono parassiti,

e interi vi si conservino, o dover anche esser tali onde

poter poi svilupparsi, non difl'erendo iu cio punto da-

gli altri germi che si conoscono,

Dopo cio i Isliluto si riduce iu aduoanza segreta.

Si legge il dispaccio govcrnativo 6 giugno con



Adunanza del giorno 21 LUGHO 1845.

Si tegge I'alto verbale dell'adunanza privala 19

gingno, ch' e approvalo.

II membro effettivo prof. Beliavitis presenla un

piego suggellato da conservarsi agli atti sotto il nu^

mero 21 18, II deposito e accettato.

II membro effettivo co. Contarini legge un Rag-

guaglio deir opera intitolata : Essai monographique

sur les Clerites del sig. marchese Massimiliano Spi-

nola di Genova^ uscila in luce nel i844' E divisa in

due parli : nella prima sono esposte alcune conside-

razioni generali sulla classificazione dei clerilij nella

seconda I'A, da la descrizione delle specie componenti

questa famiglia. II lavoro puo riguardarsi non gia co-

me un saggio, ma come una vera monografia de' cle-
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che abbisognano di manlencrsi provvediiti piu all' ingrosso

per fornire i [liccoli consuinatori, non potra egualiDente

corrispondere.

Nella vista pcrtanto di facilitarc la conservazione di

qualsiasi qiiantita di questo farniaco, posi in pratica un

mezzo mio parlicolarc, che mi riiisci a meraviglia. lo con-

servo la segala cornuta in vasi chiusi di vetro, di qnalunque

grandezza, in mezzo alia sabbia fmissima di fiuine, o operan-

do precisamente come segue.

Prendo della sabbia asciutta, la faccio passare per un

setaccio fitto di crini, afline di raccogliere la piu minuta
;

verso su di quests molta acqua ; agito la mescolanza e ver-

so per inclinazione il liquido torbido, per isbrattare in

gran parte la sabbia stessa dalle lerre argillo-calcarce che

r accompagnano ; faccio digerirc a lungo il scdimento si-

licico nell' acido idroclorico diluito fmo alia completa dis-

soluzione delle terre solubili ancora unite ; lavo diligen-

temente il residue con molta acqua piovana, finche 1' acqua

delle lavature ha perduto ogni sapore, ed ogni azione sui

reagenti chimici ; infine pongo il residue cosi lavato ad un

forte diseccamento col mezzo del fuoco.

Preparata in questa maniera la sabbia, ridotta cosi a

pura silice, ne distendo uno strato, delPaltezza di quat-

tro centlmetri circa, nel fondo dl un vaso di vetro grande

piccolo ; sopra questo strato di sabbia stendo uno strato

presso che eguale di segala cornuta ben secca, poi sopra

di questa un altro strato di sabbia, indi uno di segala, e

progredisco cosi fino al ricmpimento del vaso, che poi

chiudo ermeticamente, e copro di carta oscura a di tc

la nera.
'•' '•' -"-A --i''- yrciAn: ooj'iinj- 'nJiu.j »

i

In questa maniera io conservo sanissima la segala cor-

nuta messa in vnsi da oltre due anni e mezzo.
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Dopo cio r Istilulo si riduce in aduiianza se-

greta.

Si ieggoDO gli alti verbali delle adnoanze segre-

fe i8 e 19 giugno, che sono approvali.

Si annunziaoo i seguenli doni falti airistiluto.

I. Dall' I. R. Istituto Lombardo.

Giornale delV 1. R. Istituto e Biblioteca Italiana, fa-

scicoli 34 e 52 pubblicati il 28 maggio -1845.

a. Da mons. canonico Bellani, membro effellivo del-

1' I. R. Ish'tulo Lombardo.

Jrticoli diversi sopra argomenti fisici (estratti dal

Giornale agrario Lombardo-Veneto anni d 84.4-1845).

Sulla priorita di alcune osservazioni ed esperien-

ze ( estr. dagli Annali di Fisica del professor Majocchi

,

anno i 845 fascicolo 52 ).

3. Dal membro effellivo nob, G. Frescbi.

I numeri d2 oM5 del suo Giornale intitolato: L'A-

mico del Contadino, -1845.

4. Dal sig. dolt. Jacopo Facen.

Biografia di Jacopo Odoardi di Feltre^ medico e na-
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inralista del secolo i<S."(cstr. dal Mcmorialc di Medicina

contemponinca, f.iscicoli di gcnnaio c fobljraio 1^45).

Delia caduta e della riiwoduzione del peli, capelli,

delle nnfjhie e della epidcrniide nelle gravi ajf'ezioni tifoi-

dee (estr. dal Memoriale di Medicina coiitemporauea, fa-

scicoli di aprile e maggio i844).

5. Da! sig. dolt. Giovanni Semmola di Napoli.

Opere minori, intorno a materie mcdkhe. iN'apoli, i 845,

un grosso volume.

6. Dal sig. prof. Antonio Colla, direlloie dell Osser-

vatorio meleorologico di Panua.

Cenni sopra le qualtro comete telescopiche apparse nel

principio deWanno 4845, pubblicaii li 45 inaggto -1845,

Parma.

7. Dal sig. Pielro Callegari di Bologna. '.,.',

De usu siibtraclionis et divisionis exlendendo ad non-

nullas praesertim propositiones demonslrandas, Tenlamen.

Bononiis, i8V4.

8. Dal Socio corrispondenle Cons. A. Qiiadri.

Descrizione topografica di Fenezia, fascicolo 5 all' 8.

Venezia 1845.
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9. Dal sig. C. Jacopo Griiberg da Hemso.

Ultlmi progressi della Geografia (estr. dal Giorna-

le deir Istitiito Lombardo, fascicolo 'lO, 1845).

10, Dal sig. Giuseppe Aroelh, diretlore del Museo ar-

cheologico di V^ieona.

Das k. k. fliiinz-und Jntiken-Kabinet. Wien, i843.

La Fresidenza inforraa ristiluto di aver acqui-

slato gli scriiti e i disegni intorno ad oggetli naturali

lasciali dal delunto prof. Renier, e per suo avviso i

M. K. Calullo, Cortese, Meneghini, Visiaui, Nardo e

Contarini sono incaricali di presentare una proposla

parlicolareggiata sul modo di pubblicarli e renderli

profiUevoli alia scienza.

I M. E. Turazza e Conti sono destinati ad esa-

iiiioare la Memoria uell' adunanza antecedeule pre-

senlata dal sig. Teuenle Morana.

II M. E. Visiani in nome della Gomnnissione di

cui fa parle legge un rapporto inlorno alia Note pre-

senlata oel gennaio decorso dal dolt. Orsolato, di cui

sono dalflstiluto apprgvale le conclusioni.

Dopo cio I adunanza si scioglie.



fA',,^\n >..\ . > yiy it;M .

,i. o:.- i ^'. ' -' 'I'll;]':;, jiP ' d!-;^' s A vi'; • :

'

- J .;'.:.: if.V-i ,'.) i

i.r'.'j iiri TjKiM :r.;;j OtJO;' I..-: ' ;• ..'-•-' -•' l" '

Ui :..!> fi^ii'n'ii;

Ml a' .' '•'.:. rr lit: • M ;•! It! .

.'. .11 !f



Adunanza del giorno G agosto 1845.

Si Jegge I'atto verbale dell'adunanza privala :>.o

luglio, ch' e approvato.

II Segretario presenta all' Istituto la nuova ope-

ra del Socio corrispondente dolt. Eug. C. Ghega Sul-

la costruzione dei pond nelV America seltentrionale^

e calcolo della resistenza dei ponti di Howe^ con Ta-

vole^ ecc, e porge alcune nolizie intorno al contenu-

to della medesima, ed al ponte che si sla ora costruen-

do sulla Drava secoodo fl raetodo americano.

II membro effellivo prol". Mioicli legge uno scrit-

to : Sulla generazLone delle equazioni a derwate par-

ziali. La generazione delle equazioni a derivale par-

ziali si deduce, com' e nolo, dalla eliminazione delle

funzioni arbitrarie di un ouinero m di dati argoirteafi,

lequali'sicomprendono in una primitiva equazione ad

/rz-|-2 variabili. Questa eliminazione corrisponde a quel-

IV. 48



— o78 —
la ilelle iiiDzioni arbitrarie di un numero rn di paranie-

lii od aii^omenli , fra un numero tn-\~i di equa-

zioni primitive; e nel caso di /n zr: i, essa condu-

ce all'equazione a derivate parziali della classe di su-

perficie generate dal niovimento della linea rappre-

sentata dalle due primitive equazioni, e chiauiata dal

Mouge la caratterislica, perclie le sue equazioni non

cangiano in generale di Ibrma al variare del parame-

tro indipendenle.

Finora nou si sapeva eseguire I'eliminazione di

piu funzioni arbitrarie, senza inlrodurre nel calcolo le

derivate parziali della variabile principale di un ordi-

ne superiore al numero delle funzioni da eliminarsi. Cio

si rileva da una Menioria dell'illustre sig. Gauchy sulla

generazioue delle superGcie, inserita negli Esercizii di

Matematiche di quel celebre analista, e si desume ben

anco da' piu recenti Tratlati di analisi. Solo 1 insigne

autore delW^pplicazione delfanalisi al/a Geometria

avea preseutilo da'casi particolari trattali in quella

opera, clic Tordine dell'equazione risultante dalla eli-

ujinazione delle suddetle funzioni arbitrarie sia sempre

eguale al numero delle funzioni medesime.

Nella preseote Memoria si dimostra che I'ordi-

ne dell'equazione risultante a derivate parziali equivale

al numero delle funzioni arl)itrarie da eliminarsi, e

s'insegna il modo di eseguire la ricbiesta eliminazione,

col mezzo di tante ecpiazioni a derivate parziali de-
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gli ordiui siiccessivl i", 2°, 3°, ecc, quanto e il numo-

ro delle funzioni da ellminarsi. II calcolo che serve a

dedurre queste equazioni ausiliarie viene esposto dal-

J Autore in alciini fogli d'aualisi annessi alia sua Me-

moria. ne' quali si considerano separatamente i diver-

si casi, in cui le primitive equazioni non abbiano al-

cun viocolo fra loro, oppure risultino dalia derivazio-

ne d una di esse rapporto agli m parainetri indipeo-

denli. Nel i.'^easo, trattandosi di Ire sole variabili, la

carallerislica e rintersezione di due snperficie qna-

lunque. Nell' allro case esse risulla dalla iutersezione

di due superficie prossime successive di una stessa

famiglia , e genera I'inviluppo di questa famiglia di

superficie.

Gollocafo in siniil guisa nel piia opportune pun-

to di vista, TAulore deduce agevolmente una serie di

proposizioni in parte nuove, e in parte gia note, sugli

integrali delle equazioni a derivate parziali, ed esten-

de alle equazioni a derivate parziali fra piu di tre va-

riabili la proposizione dimostrata dal Monge per le e-

quazioni a tre variabili, cioe che nel prendere le deri-

vate dell'equazione finale rapporto a'parametri indi-

pendenti non variano che le derivate supreme parziali

della variabile principale.

Dopo di aver aggiunto alcune riflessioni sulla

conveoiente espressione degl' integrali generali delle

equazioni a derivate parziali 1' Autore avverte che
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coo quesli principj si puu ostendere i melodi di La-

grange e di Plafl, per 1' integrazione delle equazioni a

derivate parziali del i.*'ordine coa tre o piu variabili,

alia equazioni di ud ordine piu elevate con qualsi-

voglia numero di variabili, e si propone di trattare

questo soggelto in altra Menioria.

Nel chiudere il presente lavoro I'Autore ag-

giunge r osservazione che il metodo proposlo per

conseguire 1 equazione finale a derivate parziali
,

si presla del pari alia generazione delle equazio-

ni a derivate miste. E siccome le fuuzioni ar-

bitrarie comprese uell' integrate d' una equazione

a derivate parziali fra tre variabili dell' ordine n

veogono determinate col fissare n direttrici, per cui

dee passare la ricbiesta superficie, oppurc n date su-

perficie, a cui sia circoscrilta la ricbiesta, si oflre in

due separati fogli d' analisi una piii facile soluzione

del secondo di questi probletni che comprende la

teoria delle ombre , allorche la superficie da circo-

scriversi si suppone sviluppabile, e le date superficie

rappresentauo un corpo luminoso ed un corpo opaco.

Si aggiungono le seguenti dcduzioni analitiche per da-

re una idea del raetodo atlopralo nella predelta Memoria.

Esse formano ii soggetto di tre de' Fogli d'analisi annessi

alia Menioria raedesinia, e deposti simultancamentc presso

la Scsretcria dcU'I. R. Istituto.
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I.

Sieno Ic date equazioni primitive

(I) F {x, y,z,a,^,y,ec.) z=zO,

f {^, U, -, «, ^> Y, ec.) = 0,

che si possono riguardare corae quelle della lineacaratteristica

generatriee d'tina classe dl superficie. Ritenendosi p, y cc,

come funzioni arbitrarie del parainetro a, le due proposte e-

(juazioni determinerebberoa,:;in funzionedelle indipenden-

ti X, y. Pertanto se denotiamo con D F la derivata parziale

rapporto ad x d'una funzione F di x, ij, z, a, ^, ec, allorche

con X si fa variare la ::;, ritenendo a costante, e parimenti sc

rappresentiamo con D F la derivata parziale di F rapporto

ad a, ove con a si fanno variare |3, y, ec, avremo dalla par-

ziale derivazioiie di F iz:: rapporto a ciascuna delle varia-

bili a?, //

D F + D F.D a = 0, D F + D F.l) a z= 0,

Da D F
donde (2) -^ = -^-.

Da D F
y y

Similmente dalla parziale derivazione dell'altra cqua-

ziooe f=:0 otterremo

Da D fX . x'

D^a ~ d7 '

y y'

6 il paragone di questo valore colla formula (2) ci dara I'e-

guaglianza

(3) D F.D /^ — D F.D /- == 0,X y' y «' '

ossia ©. rr: 0.
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In simil giiisa la dcrivazione par/Jale di qiiosla cqna-

zione ci offrira

Da D 9,

y
a D 9/

e quiiuli

(4) D F.D 9 — D F.D 9,

ossia 9 m 0.

Da questa si potra del pari dcdurrc I'egiKiglianza

(5) D F.D 9^ — D F.D 9„ 1=

ossia 9 :rr: 0,
,

, ,

c cosi avremo una serie di eguaglianze

?i
— ^'' ?2 = 0' '« =^ ^

a derivate parziali degli ordini rispettivi \!^, ^.^, . . .
n<^simo^

col mezzo delle qiiali eliminando dalle date equazioni (1) gli

7^ -f- i parametri a, (3, y ec, si avra I'equazione a de-

rivale parziali dell'ordine n risultante dall'eliminazione del-

le fnnzionl arbitrarie jB, y cc, e rapprcsentante la proposta

classe di superficie.

II.

Sieno dale in secondo liiogo le C(|uazioni

(2, 1) F {X, y, z, a, j3, y ee.) = 0, DJ = 0,

che rappresentano la carattcristica degl'inviluppi d'una da-

ta famiglia o serie continua di superficie rappresentata dal-

I'equazione F c= 0.

Prendendo le derivatc parziali di questa cquazione rap-

porto a ciascuna delle variabili ./', // alibiaino a cagione

di D F = , .
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(2, 2) D F = 0, D F 1= 0.

Indi (lerivando parzialinente la prima di (jueste c^'iia-

glianze ne dedurremo

D^ F -h D D F.D a~ 0, D D F H- D D F.D a z=r 0,X a. X X y X a. X y '

donde

Da D^ F

' Da DDF
y y X

Siinilnienlc dalla derivazione parziale dell'altra egua-

gllanza (2, 2) ricavereino

Da DDF
X X y

D a
""

D2~F '

y y

e il paragone di questo valore col precedeote (2, 3) ci esi-

bira I'equazione

(2, 4) D^ F.D^F — CD D FV = o/^ ' X y \ tr. y )
'

ossia (j; rr: 0.

Derivando parzialmente questa equazioue se ne deduce

Da D 4-^

D^ ~ D ^'
y y^2

e si ha quindi dal paragone col valore (2, 3) I'egiiaglianza

(2, 5) D^/.D,^^., - D,D/.D^4', - 0,

ossia <^„ =:: 0.

In simil guisa potrerao desumere Ja serie delle egua-

glianze

^^ :zr 0, 4^3 -= 0, .... 4.^ =
le <|uali combinate coll'eqnazione primitiva F z::; 0, e colle

derivate parziali di questa (2, 2), guidano, merce I'elimina-

zione degli n -^ \ parametri a, ^, y 6C., ad una equazione
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fiiKilc a (Jcrivalc parziali dcll'ordine n, die rapprcsenta tul-

le le inviluppanli dclla data serie o lainiglia di superficie.

III.

11 raclodo dianzi accennalo, onde cseguire I'eliraina-

zioiic di 71 funzioni arbitrarie da due cijuazioni a tre va-

liabili, I'una delle quali deterrnina I'espressione dell'argo-

nicnto conlcnulo nolle funzioni arbilrarie, si cstende del

pari alia considerazione di ?/i variabili c di 7U — \ dale c-

cpiazioni, m — 2 delle (juali si suppongono csprimere gli

argomenli contenuti nclle n funzioni arbitrarie da elimi-

narsi.

Per dimostrare come si formino le equazioni che ser-

vono airdiminazione delle funzioni arbitrarie, e guidano ad

una equazione risultantc a derivate parziali dcll'ordine n,

bastcra trattare il caso di quattro variabili x, y, u, z, nel

(juale si suppongono date tre equazioni, due delle quali de-

tcrminano le espressioni dc'dueargomenti a^, a,^ compresi

nclle funzioni arbitrarie. •

Sieno le date equazioni

(5,1) F^(x,y,u,z,a^,a^,^,'rec.)=0, • ,.

Dcrivando parzialnicotc I'equazione F^ zn avrenio

D F, -i- D F .D a 4- D F..U «., = 0,

ed eliniiuando D F,,D F, ricavci'cmo (luindicolporre per

brcvila
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D a^.D a, — D a ,D aX i y 2 y I'^x 2

D a D a — D a,.D a ~ "'2'

2/1 M 2 ?< i y 2

I'equazione

(3,2) D^F^ + ,.^ D^F^ + «;^ OJ^ = 0.

Siniilmente avendosi

O.F2 + % D/, + ^^, D/^ = 0,

potremo da queste equazioni ricavare i vabri dl ?y , w , ed

eliminando col loro mezzo w^, w^ dall'eguaglianza (3, 2) ot-

terrcmo

-^ V. •

(D .F.
• 0/3 - V. •

D/3
) =0.

u 1 \Pa^2 • V3 ^y^2' ^^1*3
) ;

ossia n —
0,

1

Dalla derivazione parziale di qiiesta eguaglianza si po-
tr;\ averc una equazione della forma (3, %), cioe

e conseguentemente una nuov;i equazione 9 ~ analo^-a

alia (3, 3), per formar la quale bastera surrogare neila (3, 5)
olla funzione F^, che supponiamo nieno semplice di F , F , la

fuQzione 9^. Similmcnie dalla equazione 9 = () si passera

ad una nuova equazione 93 = sostituendo nella (3, 5) la

92 alia funzione F^, c cosi di seguito. Oltenule le equazioni
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a :r= 0, «p3 ::= 0, . . . 9 =: 0, poUcino col loro mczzo,

e coHo date equazioni (3, i) eliminare gli n -\- 2 parame-

tri a , a
, |3, y cc., c gluiigere ad una ciiuazione finale a

derivalc parziali ciie sara scmpre deH'ordiiie 71.

Sc le equazioni determinanli a , a.^ in funzione di

X, II,
u, z fossero le dci'ivate parziali rapporto ad a , a^,

d'una ccjuazione priniitiva F =. 0, cioe se le date equazioni

fossero

(4, 1) F :=:0, D F =0, I) F =
avremo, a cagione di queslc due ultiine e(iuazioni, dalla par-

ziale dcrivazionc della priniitiva F :=:

(4, 2) D F - 0, 1) F = 0, 1) F = 0.

InJi derivando parzialinente la l.^ di (picste cguaglian-

zo, ed eliminando D D F, D D F, si avrebbe in luogo

della (5, 2)

(4, 5) i)"-^.F + w,^ D^^D_^F -f >o^^ DD^V =. 0,

e similmente dalle altre due equazioni (4, 2) si dedurrebbe

D D F + iv, D' ¥ -hiv, r> D F =:z 0,
X y 1 1/ 2 i( ;y

D D F + «' D D F -h uKy D\,F = 0.

Eliminando fra queste trc etjuazioui w^, w^^ otlerremo

una eipiazionc
'

. t^-^ ^'

della foriua

(4,4) l)'^ F . i LP F . D^ F — I) D F . D D F) >
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in cui appunto si cangia la (3, 3) allorche F F , F , ven-

gono surrogate rispettivamenlc da D F, D F, D F. In se-
' X y u

guito coUa dcrivazione parzialo deirequazione '^ =:= otter-

remo analogamente alia equazione (3, 2) ovvero alia (4, 3)

x^-2 1 y
"2 2 M ^3 '

e quindi coU'ellininazione di iv , w fra questa e(iuazionc e

le due die succedono alia (4, 3) si otterra una equazione

conforme alia (4,4) col solo mutamento di D^F in (j^^.

cioe

(4,5) D ,i;,.(D^ F.D^ F — D D F.D D F\ )

-4- D +„ . /^D D F . D D F—D D F . D^ F \ (—

o

y^2 { u y X u X y u ) >

—

"-'j

+ D <|;^ . /D U F . D D F—1) D F . D"- F \ \

ossia d; = 0.

Da questa avrenio nella niedesiina guisa una equazione

del 4.** ordine

^4 = 0,

cangiando nella (4, 5) 4^ in ^ , e cosi successivameule. In

conseguenza eliminando gli TO+ 2parametri a a
, p, yec,

fra le equazioni 4;^ =: 0, 4/ =r 0, . . . <]; = 0, le ( i, 2) e

la primitiva F z=r 0, si avra sempre per risultante una equa-

zione a derivate parziali dell'ordine n.

I! Socio corrisp. dolt. Valentino Pasini legge la

seguente Memoria :
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Alcune applicazioni della teoria deUci rendita

delta terra alia stima del fondi.

i. Well' anno 1844 ho presentato a questo Islituto

alcune osservazioni sulla teorica della rendita della terra.

Quelle osservazioni potevano parere astratte ed infe-

conde, lua fin d'ailora io mi era proposto di farvi susse-

guire un qualche tentativo di applicazione.

La teoria della rendita della terra puo graodementc

iulluirc sulle massiiue che devono dirigere la stima del fon-

di in generale e su quelle che devono dirigerc la conipila-

zione del cadastro in particolare.

Io ho crcduto di vedere che in tali questioni gli eco-

nomisti ahhiano perduto di inira la sopraccennata teoria, cd

abbiano quindi trascnrato il vero metodo di trattarle.

Mi si pernietta di fare alcune osservazioni suU'applica-

ziooe della teoria della rendita della terra alia stima dei

fondi in generale. In altra occasione mi provero di appli-

care (juclla teoria alia stima dei fondi nello speciale riguar-

do del cadastro.

2. Secondo quali norme si debba procedere ncUa sti-

ma dei fondi c stato ripctutamentc discusso nella nostra

Italia.

Gioja ne tratto nel suo Prospclto di Scienzc econo-

'miche: Fineschi in apposito scritto intitolato : Rcgole

teorico-pratichc per fare le stime del predii rustici : Mcn-

gotti in una Memoria postuma stampata negli atti dell'Ac-

cademia agraria di Pesaro : Lapo de Ricci in una Memo-

ria prcsentata ai Georgofili ; finalmcnte in quest! ulliini

tempi Stanislao Pasqualc Mancini nelle Ore solitarie. Al-

cuni di quest! lavori sono dovut! agli cccitamenti delPAc-
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cademia dei Georgofilij la quale ha credulo di richiamarc

sopra un si interessante e si dilTicile argomento l' attcn-

zione di tutti i cultori della scienza.

3. Gioja ha impiegato la selthiia ed ultima parte del

suo Prospetto nell' esaminare 1' applicazione delle teorie

ocotioiniche alia stima dei fondi. Dopo una lunga enu-

merazione delle circostanze che influiscono a estendere

od a liniitare la prodiizione dei terreni, do()o un'accurala

analisi delle spese relative, il Gioja conchiude

;

Che la suscellibilitii, com'egli la chiama, dei fondi deve

dedursi dal prodotto che si puo vendere con vantaggio, non

da quello che la natura puo produrre
;

Che i prodotti da contemplarsi non sono solamente i

grani ed i frutli, e nieno ancora il solo frumento, ma sib-

bene tutti i prodotti atti a soddisfare un bisogno;

Che trattandosi di regolare le transazioni civili si puo

talvolta trovare il valore del fondo nella somma dei valori

suscettibili,moltiplicata per le loro rispettive quantiti>,divisa

pel loro numero;

Che d'altro canto la stima deve farsi nella supposi-

zione che il fondo sia coltivato col metodo raigliore e pro-

porzionato alle facolta comuni ;

E per ultimo che il valore della capacita realizzata

dev' essere eguale al valore della capacity possibile, piii

quello delle spese, perdite e sudori per I'esecuzione, com-

binato coU'espettazione del godimento se non auco corain-

cio, o coUa durata di esso se gia ebbe principio.

4. Queste idee di Gioja che io ho riferito colle sue

stesse parole, non sono abbastanza precise.

La somma dei valori suscettibili moltiplicata per le ri-

spettive quanlita, divisa pel loro numero, c un concetto

che ha I'apparcnza della esattezza algebrica senza avcrne
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i vnnt;i2;^i. Siirchbc tempo die ccssassc I'abuso di jipplicare

ollc scienze ccononiichc Ic forme dcH' algebra.

Valore siiscettibile siprnifica nel liugiiaggio di Gioja tin

prodotlo che il foiulo puo dare e cbe il prodiiltor puo

smcrciare.

Come poi (lal moUiplicare la somma di qiiesli valor!

per le rispettivc qiiantila, e dal divideria pel lore numero

ne possa risultare iin dato di stima, non e agevole a com-

prcndersi.

Si puo indovinare che Gioja contempli la influenza di

pill prodotti, i quali se fossero csciusivi risulierebbero in

(pianlita maggiore, ed cssendo concorrenti risultano in

(piantita correlaliva al lore numero.

Ma in talc ipotesi il partito piii semplice sarebbe sta-

te piu logico. Era meglio trovare il valore nclla somma

delle rispettive quantitA dei valori suscettibiii, ossia dei

prodotti che il terreno puo dare e il produttor pu5 smer-

ciare.

Indipcndentemcnle da questa imprecisione di linguag-

gio, le massime di Gioja non hanno alcuna dimostrazione.

Gioja vuole stimato il fondo con riflesso al metodo

migliore, con riflesso all'lmpiego ordinario dei capital!, e

cio non basta. Lo vuole stimato con riflesso alia capacita

possibile senza precisare bastantemente la maggiore o mi-

nore possibilita sia dell' applicazione al suolo di nuovi ca-

pital! oltre quell! che comunemente s'impiegano, sia del-

r applicazione al suolo di nuovi prodotti divers! da quell!

generalmente coltivati.

o. Lapo dc'Ricc! ha sostenuto un'opinione tolalmenle

contraria a quclla di Gioja.

Ridurro in poche parole la Memoria da lui presentata

a! Georgofil!.
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La stima dei fondi deve liiiiitarsi all'atluale prodoUo,

non deve estendersi alia capacita di essere migliorati.

Cio che il nuovo possessore aggiungesse o nel metodo o

negl'istruraenti della coltura sarebbe a lui doviito.

E d'altronde sarebbe impossibile indovinare le dispo-

sizioni natural! del fondo a nuove produzioni.

6. Stanislao Pasquale Manciiii ha creduto di poter

coiiibattere ambedue le avverse opinion! di Gioja e di Ricci,

e di sostituiriie una media.

Secondo Mancini la suscettibilita del terrene e un va-

\ovQ potenziale, cioe atto a generare .produzioni utili,e(iue-

sto \a\ore potenziaie e anch'esso una i)ro]^v\Gla. permutabile

stante il servigio che se ne ottiene e la difficolta di pro-

curarselo.

Secondo Mancini I' estaglio ( no! diremmo il fitto o

piii generalmente la rendita) rappresenta il compeuso do-

vuto a questo valor potenziale della terra. Ecco perche

questo valor potenziale dev' essere stimato.

Adduce poi il Mancini il doppio esempio del vigneto

piantalo ma non ancora fruttifero, c del fondo esposto a una

probabile pereuzione, per provare che il prodotto altuale

non c serapre la misura del valore.

Alia opinione del Ricci, che il prodotto esprima an-

che la maggiore feracita, il Mancini oppone che V atluaie

coltivatore puo non avere scelto il genere di coltura piii

adatto.

Alia difTicoUa d' indovinare o rilevare la suscettibilita

del terreno a colture nuove il Mancini risponde che si puo

arguirla dai terreni analoghi.

Rjvolgendos! poi al Gioja, il Mancini suppone che il

Gioja attribuisca rauraento del prodotto csclusivamente alia

terra, e credc di poterne rivendicare una parte j! ca[)itali.
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Di (jita il IMiincini Jedticc cfic hi difTercnza tra rattualc

c il futiiro proilottn nctto debba ripartirsi fra il proprieta-

rio venditore c il compratorc capitalistu in ragionedella ri-

spetliva influenza.

7. lo non credo che I' esta!:;lio si possa attribuire in

termini assoliili alia capacita di produrre. La teoria della

rcndita dolla terra dimostra die (juesta proposizione e fal-

sa appunto perchc vi pud essere capacita di produrre nella

terra senza chc vi sia cstaglio.

lo non credo nemmeno che la opinione di ripartire

il niaggior prodotlo futuro tra il venditore e il capitali-

sta sia vera. Anche Gioja ha inteso che dal prodotto futuro

si detragga il profitto relativo al capitale nuovanientc ini-

picgato. Pero qucsto profitto non ha alcun rapporto pro-

porziouale col maggior prodotto futuro del suolo ; invece

esso conserva il suo naturale rapporto col profitto ordinario

dci capital!.

D' altronde la tesi del Mancini mi apparisce abbastan-

za inconcreta. Come si determina il prodotto futuro da con-

teraplarsi nella stima ? In qual proporzione si ripartisce il

prodotto futuro o meglio la eccedenza del prodotto futuro

sul prodotto attuale fra il propriclario ed il capitalista? Non

saprei trovare la soluzione di queste domande nella Me-

raoria dell' Economista napoletano.

E siccome questa recente Memoria e 1' ultima parola

della scienza suU'argomento del quale parliamo, cosi parmi

abbastanza evidenle che fa d'uopo riassumerlo in ordinata

analisi.

8. Prima di tutto qual e il vero tenia da indagarsi ?

Quando si tratta di stimarc un fondo bisogna avver-

tire che si tratta di comprendere nella stima anche tutti quel

capital! che vi vcnnero [irima fissati.
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Cosi, p. f.j vi snno le pianfe gia unite al foiulo per

Ic quali s'incontro una spesa di acquisto, una spesa di pian-

tagione, una spesa di coltura, una spesa di difleriraento de-

gli utili relativi alle spese precedonti, una spesa nella equi-

valente perdila del prodottiche si avessero potuto ricavare

dal terreno occupato.

Yi sono, oltre le piante, le opere permanenti che servo-

no alia piu facile e piii produttiva coltivazione.

" Vi sono lefabbriclie destinate alia tenuta degli aoimali

ed alia conservazione de' pi'odotlf.

E vi e poi il fondo per se niedesimo colle sue natural!

attitudini.

Ma perche queste originarie attitudini del terreno sono

ormai inseparahili dai capitali che vi venncro aggiunti, per-

cio la stlraa deve necessariamente estendersi a tutto, econsi=

derare il tutto sicconie un solo oggetto di stima.

Quest' oggetto di stima avra un prodotto attuale nello

stretto senso della parola, cioe un prodotto elTettivo che puo

essere misurato, apprezzato, depurato dalle spese e dagli

infortunii, calcolato poi a capitaie coll' ordinario rapporto

che sussiste fra i capitali e i profitti.

Ma quest' oggetto di stima puo avcre un prodotto at-

tuale in un senso piu largo, nel senso cioe che altri fondi

analoghi, coltivati con capitali piu forli, con travaglio piu in-

telligcnte ed assiduo. con prodolti piu ricercati, dieno un

prodotto raaggiore.

Fra questi due prodotti attuali, I' uno perche effeltivo

di un dato terreno, I'aliro perche effettivo dell'analoga spe-

cie di terreni, non e possibile il dubbio.

Evidentcmente la stima deve prendere a tema il secon-

do. giacche nella libera concorrenza non badiamo all' uso

che la il proprictario accidcntale della cosa, bensi badiamo

IF. 5o
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iiil'iiso chc nc fii (juclla p;wioriiIila di personc Ira le (luali il

compratot'C o ricorcalore dcvesi Irovare.

9. l\]a non c (|tii la piii seria difiicolla.

La diflicoUa comincia allorche si discute:

I." Sulla suscettibilita dol suolo all' applicazione per

avvcnttira piii proficua di un capitate maggiore di quello

chc gcncralmciite si applica alle stessc categoric di terreni.

2.° Sulla susccttibilita del suolo a prodotti per avven-

tura pill riccrcati ma non gcneralinonte applicati alia stessa

catcgoria di terreni.

La vera (piestione e dunque se nel valutare i ter-

reni debbasi tenor conto dclla loro suscettibilitA a rice-

vere nuovi capitali ollrc quelli che vengono applicati pre-

sentcmente allc analoghe qualita di terreno, o a riceverc

nuovi prodotti non usati presentemente nolle analoghe qua-

lita di torrcMO.

In altre parole, cjuando vogliamo spingere Ic nostrc

indagini al futuro c vogliamo conoscore se il fondo meriti

un prczzo maggiore di cjuello che aU'altualc prodotto c cor-

rclativo, allora la (piestione cquivale all' altra :

E egli probabilc ciio il fondo in qucslione dia nelPav-

venii'c col ministeio di nuovi ca[)itali o di nuovi prodotti una

renilita piu forte ?

Se il fondo in (piestioiie dara una rcndila piu forte, e

cgli possibilc calcolaria
''

-10. Kcco\i condolti per una via logica a congiungere

la (piestionc dclla stima colla teoiia dolla rendita dclla terra.

Piichiamando ora ipici (irincipii relativi alia teoria del-

la rendita della Ici ra che possono aver influenza sulla que-

slione dolla stima, io credcrci dimoslrato :

Che r aggiunla di nuovi capitali non c per se lue-

desiina prndutlricc Ji rendita
;
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Chp i capital! snnn niezzi senza i (iiiali come noii hav-

vi prodollo cosi non havvi rendita, ma chc ncssuna parte

flella rendita dipende dalla loro raaggiore o minore ap-

plicazione per se medesima
;

Che la rendita dipende dalla necessila, attesa la ri-

cerca del prodolto, di applicar capitali al lerreno di qiui-

lita inferiore, perche I'asgiunta di iiltcriori capitali al tor-

reno di qualita migliore darebbc un risultato pin scarso
;

Che la rendita corrisponde alia difFerenza di (piesto

scrvigio fra diverse categoric di tcrreni, tulti nccessarii

alia produzione per mode che, considerata nulla la rendita

nel terrene meno buono, considerata la necessita di colti-

vare il terreno meno buono con tutti i terrcni piu fertili, e

considerata la diflferenza graduale dei rispettivi prodotli

dati in dilTerente quantita colla stessa spcsa, h rendila cor-

risponde a questa gradazione ;

Che percio l' aggiunta di nuovi capitali o la sostitu-

zione di nuovi prodotti non puo influirc se non in dipen-

denza alia ricerca delta quantitil raaggiorc da ottenersi col

concorso de' nuovi capitali, o della qualita diversa da ot-

tenersi col mezzo dei nuovi prodotti
;

Che in conseguenza il fondo potrjx dare neH'avvenire

una rendita piu forte o perche la ricerca maggiorc degli

stessi prodotti obblighi a coltivare terreni meno fertili di

quelli attualmente coltivati, o perche la ricerca nuova di

altri prodotti dia origine ad una diverslta nel rapporto del

servigio utile dei diversi terreni.

W. Concludendo :

Per istimare il fondo si deve stimare la rendita.

Attualmente questa rendita e rappresentata dal ser-

vizio utile che presta il fondo in confronto di un altro

fondo.
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Qiu-sto SON igic) ulilc consislc ncl dare a spcsa uc,'iialc

uii prodollo pill grandc del fondo mono ferlilc, chc pur e

necessario collivarc insicmc col fondo piu fertile.

Oiiesto servigio utile, questa rendita qiianto al futuro,

non si pno misurare senza che si vcrificlii 1' uno o 1' altro

del sognenti fcnoiucni

:

<.i Dato I'idcntico prodotto, chc la ricerca obblighi di col-

livarc tcrreni ineno fcrlili in niodo da attribuire una rendita

piu forte al tcrreno piii fertile.

5? Dato un diverse prodotto, chc la ricerca del mrdesinio

import! cambiamcnto ncl rapporto rispettivo dell'atlitudiuc

dei fondi a dare il prodotto in niodo da attribuire una ren-

dita pill forte al terrene divcnulo piu fertile rispctto al nuo-

vo prodotto. »

Supporre che la suscetlibilita di ricevere nuovi capital!

nuovi prodotti basti scnz'altro ad accresccr la rendita, e

dimenticare 11 processo osservato dalla rendita nella sua ge-

nes! ; c dimenticare die, se I'aggiunta d! nuovi capital! a!

fond! della stessa qualita potesse fars! indefinitamente senza

passare con maggior risultato a! fondi di qualita inferiorc,

non vi sarcbbo rendita; c dimenticare chc, se la sostituzionc

di nuovi prodotti potesse faisi conservando il raedcsimo

rapporto tra i divers! tcrreni, non vi sarebbe rendita nem-

meno in (juosto caso.

\1. Da tulte queste preraesse discendono alquanti co-

rollarii.

.S! deve c si puo stimare il terreno con riguardo a tut-

to cio che in linea di capitale e d! travaglio trovasi consoli-

dato al terreno incdesimo e ne e inseparabile.

Si deve e si puo stimare la rendita attualc eflelliva, cioo

!1 scrvigio utile che presta attualmcnte il terreno in con-

fronto di altr! tcrreni.
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Si devc c si piio stimarc la rcnJita attualc poten-

zialc, cioe il servigio utile die non presln attualincnte \\

terreno stimato, ma die prestano attualineno i terreni della

stessa ferlilita e situazione.

Quanto alia rendita futiira, e mestieri ilistinguere.

Si deve stimare la siisceltibilita del terniio soggetto alia

stima e degli altri terreni analogiii a ricevcie I'applicazione

di altri capitali fino al punto nel quale resta piu utile ap-

plicare i detti capitali al terreno stimato pluttosto che ad un

terreno raeno fertile.

Questa suscettiMlita si puo e si deve stimarla se vera-

mente sussista die a quella data categoria di terreni non

sieno ancora stati applicati lutti i capitali die lo possono cs-

sere con utile risultato. Puo benissimo avvenire die in fatto,

•o attesa la preesistente dlstribuzione e appropriazione del

terreni, o attese altre cstrinseche circostanze, siasi comin-

ciata la coltivazione dei terreni nieno fertili prima die fosse

esaurita la piii vantaggiosa applicazione di capitali ai terre-

ni piu ferlili. In qucsto caso la vera rendita dei terreni di

questa categoria non puo dirsi rappresontata dal prodotto

attuale di quelli fra i detti terreni die sono i mcglio col-

li vati.

Si deve adunque e si puo stimare la rendita futura qua-

le risulterebbe data 1' applicazione di capital! ulteriori fino

a quel limite in cui coll' applicazione di capitaii ulteriori a

terreni nieno fertili si otterrebbe un niaggior risultato.

Quanto poi alia suscettibilita del terreno stimato e

degli altri terreni analoghi a ricevere indefmitamcnte ca-

pitali ulteriori, non si potra raai prenderla a base di sti-

ma, e questo perclie la indefinita suscetlibiiitii a licevere

capitali ulteriori nianca della base comparutiva della ren-

dita, base die c tutta nclla diversa attitudiuc dei terreni.
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Lc meJesime distinzioiii dohhiamo fai'o rispoilo alia su-

sceltibilita di riccvcre niiovi prodotti.

Si puo e si dcve stiinare la reiidita fiitura (|iiale risul-

terebhc data I'applicazione di nuovi prodotti fino a (picl li-

niitc cntro il qiialt^ coll' applicazioiic di nuovi prodotti si

soddisfiirebbc ad una ricorca efTctliva.

Ma la indoterniinata snscottibilil;^ di riccvcre nuove

colture manca delta base assoluta di ogni rendita, die e

la rlcerca.

Hicerca assoluta del prodottn, attUnd'ine cowparativa

del terreno a produrlo, ccco i liniiti della stima anche ri-

guardo alia rendita futura.

Ho detto cbe si dcve c si puo stimare quella rendita

fiitura che nei linoiti sopraccennati proccdc o dall' applica-

zione di uUeriori capital! o dall' applicazionc di nuovi pro-

dotti.

I\la non bisogna dissimularsi cbe (piesta parte di stima

e somniamente difTicile. Quanto non si deve essere guardin-

ghi nel rilevare una utilita cbe il tornaconto individuale non

ha ancora disvelato, una riccrca cbe non ancora si rose ope-

ratival

43. Finita cosi I' analisi dell' argomcnto, volgiamoci

alle opinioni dei citati scrittori, e riprendiamole in esame.

Gioja aveva ragione di dire cbe la suscettibilitii dei fondi

deve dedursi dal prodotto cbe si puo vendcre con van-

taggio, cbe deve contcmplarsi ogni [irodotto atto a sod-

disfare un bisogno, cbe deve contemplarsi il fondo colti-

vato col metodo migliorc. Ma Gioja riesce o inintclligibile o

vano quando afTerma cbe il valore del fondo puo trovarsi

nella sonima dei valori susceltibili moltiplicata per lc rispei-

tive quantitii, divisa pel lore numcroj c (juando afTerma che

il valore della capacita rcalizzata dcv'essere cgualc al valo-
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re dclla capacUa possibile, piu qucllo dclle spese, peidite

e sudori per la esecuzione combinata col ritardo del godi-

mento.

Inoltre Gioja non traccia ancora 1' ufllzio distinto che

deve avere nel prodotto la terra da (piello che devono aver-

vi i capital!, non riconosce 1' intervento semplicemente oc-

casionaledei capital! e la esclusiva ingerenza della terra nel

gencrare la rendita, non inJaga come la rendita si fornii e

possa venir rilevala, non avverte come i capital! abbiano un

risultato loro proprio e afTalto distinto nel profitlo, non de-

termina come la stima debba dipendere dalla rendita.

Lapo de' Rice! in questo complesso fenomeno del va-

lore del fond! altro non vede che prodotto attuale e miglio-

raraenti futuri procurati al fondo dall'umana industria. Egli

nemmeno sospetta la vera causa e la vera genes! della ren-

dita, che d! loro natura sono distintc dal prodotto attuale c

dai migliorajncnti futuri.

Stanislao Pasquale Mancini accenna I'estaglio, ossia la

rendita, come causa di stima, ma poi si raffigura che Gioja

attribuisca lutlo !1 maggior prodotto futuro alia terra senza

prededurre il profitto dei capitah', e seguendo codesta erro-

nea supposizione si accontenta di far osservare che questo

prodotto futuro e in parte dovuto a! capital!. Egli dimentica

-» che la libera concorrenza obbliga i capital! a partecipare di

questo prodotto futuro solamente entro ! limit! degli ordi-

narii profitti; egli omette di sviluppare come la stima si le-

gh! alia rendita, come la rendita si generi, come si possa ri-

levarla, come si possa distingucrla dai profitti dei capital!,

quali sieno le diOfcrcnti sue fas! nel prodotto attuale del fon-

do stiraato, nel prodotto attu;ilc dei fond! analog!)!, nel pro-

dotto futuro di detti fond! coltivat! applicando loro piii utll-

mente che a! terren! inferior! un maggior nerbo di capital/.
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ncl prodotto fiiUiro di dctti fonJi collivati applicando loro

con ciroUiva riccrc;i nuovi prodotli piu vantaggiosi. Egli si

liniita a supporre un prodotto rutiiro pii'i grandc c a detla-

rc (ina iiiassinia di liparto proporzionalc di qncsto prodotto

fra la terra od i capital!, ma non si estendc a iiidagare Ic nor-

me di ragione per misurare (picsto prodotto fuluro.

ii. lo ho cercalo di supplirc in parte a qiieste laciine.

Ma la materia e troppo difficile pcrche io possa sperare di

aver dctto cosa alctina capace di rcsistcre ai nuovi du!)bii

die fosscro promossi, e mi chiamerei contento se potcssi

aprir 1' occasione ad altre piu ragionate ricerchc. Quando

penso alle strane confusioni d' idee e di parole nelle quail

Iraltando dell' applicazione dellc teorie cconomiche alia sti-

ma dei foudi e caduto Melchior Gioja; quando osservo die il

suo potente intelletto \i si vcde quasi sopralTatto e alTogato

dalla diflicolta dell' argomento, locclie rare volte gli avvic-

nc; (juando considcro die nei trenl'anni succedutisi al A'no-

vo Prospctto non vi ebbero se non tanti naufragi quanti

furono i tentativi fatti dagli studiosi, non posso dissimular-

nii la teiiierita del niio assunto.

Con tutto do mi conforta il vedere che nelle applica-

zioni piu speciali da me tentate all' importante argomento

dclle stinie censuarie, c sulle quali mi propongo d'intralte-

nervi in altra occasione, ottenni quasi spontanee alcune utili

risultanze dei canoni ora stabiliti.

E (juesto il solo argomento perche io possa sperare di

non avere in tauta oscurita smarrito il vero cammino.

Si legge poscia uno scrilto prescotato alflsli-

tulo dal nob. Giorgio Foscoio, prof", di matenialica

neir I. R. Gollegio della Marina in Venezia: Sulla so-

luzione delle equazioni di oa;ni p^rado meduinte il cal-
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colo difjferenziale. L'A. dopo varie considerazioni,

ammettendo la inutilita di ulteriori ricerche per la

determinazione di un incognita con una funzione con-

crela, pensa pero die si possa valersi con proGtlo di

fuDzioni Irascendenti di un use facile e spedito, e che

a tale risultamento possa forse condurre un raetodo

uniforme di ottenere svilnppi in serie, per Irovare i

quali parvegli affalto opportune ricorrere al calcolo

diflerenziale. Questo inetodo, ch' egli propone, consi-

ste: in determinare con processo uniforme, per qiiaU

siasi grado di potenza cid tronsi elevata V incogni-

ta in ana eqiiazione completa , tiitti i valori di qiie-

sta incognita espressi in Junzione delle quantita no-

te, mediants una serie che racchiuda le potenze in-

ters e crescenti di una delle quantita stesse.

Dopo cio Padunanza si scioglie.

IF.





AdUNANZA del GIORNO 7 AGOSTO i845.

Si legge I'allo verbale dell' adunanza privata 21

luglio, ch' e approvato.

II membro effettivo prof. Conti legge una Me-

inoria intitolata : Considerazioni sopra uno scritto ris-

giiardaiite la filosofia della Fisica ; ma, all' alto che

egli stava per iucominciaroe la lettiira^ il membro ef-

fettivo doll. Fusinieri , fatto riflesso che non tulti i

Membri presenli all' odierna adananza assistevano il

19 giugoo alia letlura, che, lui assente, era stata falla

del suo scritto risguardante la filosofia della Fisica,

chiede oggi di poterlo rileggere, prima che il profess,

Conli esponga le sue Considemziorii. Si conviene che

il dotlor Fusinieri io uo sunto verbale rammenti le

principali conclusioni del suo lavoro.

Dopo acceunati in nn breve preambolo i molivi

che lo haoDO condoUo a fare alcune osservazioni in-

toroo alio scritto del dott. Fusinieri, il prof Conti e-^



_ /to.4 —
samina I'liflficio dol sensi pel cui mezzo ci vengono Ifi

idee delle cose esternc, c si oppone alia oplniooe del

Fiisinieri e di altri filosofi, che i sensi c' ingannino.

Quaodo r uouio ciede roHo il reuio iu parte iminerso

nell' acqua, non e I'occhio che falla, aia 1' anima, che

dal solo dato della visioue argonienta I' accompagna-

nienlo di tutte le allre condizioni che appartengono a

remo rolto eflfeltivamente. Dice ildoltor Fusinieri che

le sensaziooi o fenomeni sono dissinaili dagli oggelti,

ed il Conli nola che quesla proposizione nulla inse-

gna. Dissimile significa tli natura diversa, e ben si sa

che la sensazione o modificazione nostra e di natura

diversa dall'altivita esteriore che la produce.

11 Fusinieri con altri filosofl dice che i colon,

odori, sapori sono nostrc irtodificazioni, che non esi-

stono luori di noi. II prol. Conti avverte che nel no-

stro linguaggio s' applicano tali parole uon solo a de-

noniinare le modiGcazioui dell' animo nostro, ma si

bene a significare le cause esteriori donde provengo-

no, e che d'ordinario e in questo senso che si usano.

La fonte delle noslre cognizioni sta nel princi-

pio di analogia od induzione, per cui le sensazioni si-

mili o gruppi simili di sensazioni si altribuiscono a

cause esteriori simili. Quindi il Conti osserva che le

sensazioni sono i dati che abbiamo j la tendenza di

attribuirli ad attivita esteriori accenna alle cause ; il

principio di analogia dispone a gruppi quesle cau-
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se, meltendo nelle rnedesiine classi e graduando quel-

le che corrispondoDo a simili sensazloni.

Nella crilica cbe si fa dell' induzione, siamo in-

giusli, notando que' casi ne' quali erra, senza abba-

dare a quegl' ionumerevoli e quotidian! , ne' quali ci

e di sicura guida.

Sulla critica che il dott. Fusinieri fa della ipo-

lesi insorge il Conti e nota che i fatfi osservati
,

comunque numerosi, sono individuali e particolari, e

che necessariamenle bisogna che la mente li leghi in

qualche guisa per riporlarsi al passato
,
per vedere

nel futuro ; e che quel modo, onde la mente li consi-

dera legali, coslituisce la ipotesi. Colla ipotesi si com-

noisero errori, e vero, ma senza ipolesi non vi e

scienza.

Poco si vanlaggia I'umana mente coi due prin-

cipii filosofici della ragione sufficiente e del principio

di contraddizione, ai quali il dott. Fusinieri attribui-

sce tanta potenza. Nalurale tendenza ci spinge a ri-

cercare le cause di tanli effetli senza bisogno d'ira-

parar queste dai filosofi. Per usare del principio di

contraddizione dobbiamo trovare la maniera di esse-

re di una cosa, indi paragonarla con altre, onde poi

rigeltare quella che contraddice a precedenti verita.

II principio di contraddizione riguarda 1' andamento

intellettuale, ne puo servire, come asserisce il dott,

Fusinierij ad evilare I'errbre e rimmaginario, cio che
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e fuori dei lononicni. Hi pin (|<icl principio insegnan-

tlo che non pao C()uteiiij)oraneauienle ammellersi I'e-

sisleiiza e la non csislenza dl una cosa, ci abbandona

nulla finale decisione.

11 prof, (jonii ritieno la definizione dala dal dol-

tor Fusinieri di sostanza, so^getto dotato diforza at-

tiva^ e quella di corpo, soi^^etto esteso dotato di at-

tivita. Amnielte come dimostrato, su di die tornera

in allro tempo, che per Turto si comunichi moto dal-

I'uno air allro corpo.

\ uolc il dolf. Fusinieri die la soslanza sia in

conlinua mulazione di stalo interno. Si osser\a die

questo non deriva necessarianienle dalla preniessa de-

finizione. Se voleva qnell' altivila in alto conlinuo,

dovea dirlo, uel quel caso avrebbe lalta ipolesi ardila

e contrariata quella sentenza giuslissinia, che non ab-

biamo le vere idee di corpo e di sostanza.

Vuole il dott. Fusinieri che sia assurdo 1' am-

inellere T altrazione a distanza, e il Conti nota che

staudo alia definizione di corpo, non puo esservi con-

Iraddizione ne per parte della nota di estensione, ne

per quella di altivita. Che anzi e assurda la proposi-

zione ch' esclude necessariamenle Tazione a distanza,

mentre non e esclusa nella pretnessa definizione.

E die qaelPassurdo, di cui taccia i fisici , vada

esaminato sotto I'aspetto logico, si arguisce da que-

sto, che il dott. Fusinieri confessa che i feoomeni, co-
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me vengono dai sensi, mostrano qneH'atlrazioue sen-

za conflitlo, nia che coll' intellelto si comprende non

potervi essere moto senza confliHo.

I fisici non negano la possibilila di un mezzo di

cumunicazlone j ma quelle die qui si guaida e la

compalibilila o la conlraddizione tra la premessa de-

finizione di corpo e lazione a distauza •, nel che sla

racciisa del dolt. Fusinieri.

Volendo il dolt. Fusinieri dimoslrare la materia

allualmenle divisa in parti di parti indefinilamente,

dovea deCnire questa parola , come doveva definire

corpo intero e corpo diviso. Dalla definizione poi da-

ta del corpo non ne seguiva per nienle la necessila di

questa indefinita suddivisione.

Quanlo al sillogismo segnente: Ogni corpo e di-

visibile in parli, le parti sono pure corpi e quindi di-

visibili, su di che vuol sostenere il suo assunto, nota

il prof. Conti che gli atomisti non concedono la mag-

giore, cioe non concedono che ogni corpo sia divisi-

bile in parti, qualunque ne sia la esiguita. II doltor

Fusinieri doveva dimosfrare la maggiore per aualogia

o per ragionaaiento. Nel primo caso non sarebbe pro-

posizione apodittica da tirarsi addosso taccia di con-

lraddizione chi non Tamuietlesse •, nel secondo, tocca

a lui dire su quali principii si ionda.

L' ipotesi degli atomi non e cerlameute assurda^

perche estensione ed altivila nor) ripugnano con le
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condlzioni tli corpi minimi indivisibili, per le altre

atfivita clie sono in natura.

Obbiella i! dottor Fusinieri che , come estesi,

Iiantio parti. Ora aver parti, osserva il Conti, non puo

intendersi die o riunione di corpi minori, o separa-

hilita in corpi minori, o finalmente la dislinzione del-

le parti dello spazio, in che il corpo si trova. Gli ato-

inisti ncgano la prima c la seconda significazione. La

lerza non vale certaraente ad accertare la divisibilila

del corpo per una dislinzione delle parti dello spazio.

Peicbe le forze esteriori della natura non arri-

vano secondo gli atomisti a spezzare un atomo, ripi-

glia il dolt. Fusinieri die T atomo deve possedere for-

za miracolusa. II Conli osserva die quella forza mede-

sima dell'atomo la e in natura, e percio non puo dir-

si miracolosa. Piullosto e da dirsi che, secondo gli

atomisti , vi vuole un rairacolo a frangere un atomo
,

miracolo e non azione impossibile.

Quanto alia crilica della ipotesi, che riguarda la

luce come un fluido particolare, anzi come un insie-

ine o rniscuglio di tanti fluidi varianiente colorati, no-

la il Conli (;he, al giorno d'oggi, domina la teorica di

un solo fluido, che, come avviene dell'aria, variamente

commosso, produce le sensazioni dei colori.

II dolt, Fusinieri dice che la fluidila de' corpi

imponderabili non puo essere primiliva, senza defi-

nire stato primilivo^ e il Conti osserva che gli ato-
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misti conslderano le ultime parlicolle come solide, e

dalla defioizione ordinaria di fluidi inostra la ragione-

volezza di dire sostaoze fluide i corpi imponderabili.

Nega poi il CoDti che altiialtiiente siasi ammes-

sa ]a teorica di un solo fluido elereo, da cui proven-

gano tutti i fenomeni della luce, del calorico, dell' e-

lettrico, del magnetico, oouie asserisce il dott. Fusi-

sinieri.

II calorico, dice il doU. Fusinieri, non arriva a

determiuare le cause dei fenomeni. Cio si sapeva j ma

i) calcolo serve a tirar giuste conseguenze da una ipo-

tesi risguardaote la gradazione delle quanlita, e quindi

a veriflcare o raettere in dubbio quella supposizione.

Per ultimo, sulla crilica clie fa il dolt. Fusioieri

di dare un noma alia causa occulta di una classe di

fenomeni che non si sanoo spiegare, note il Conti che

qneslo non e metodo recente, che non e da rimpro-

verarsi il dare un nome, e couviene pienamente nel-

V errore gravissimo di rispondere con quel nome alia

domauda di spiegazione di que' fenomeni.

Termina il Conti il suo lavoro, accennaodo una

proposizione che promelte di sviluppare ad altro tem-

po, cioe che la spiegazione di un fatto suppone una

legge di gradazione nella causa operante; perche,

spiegare significa Irovare che quel fatto e compreso

nella catena dei fatti che sono subordinati a quella

colleganza.

ir. 52
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Finifa la letfura, il doll. Fusinieri dichiara che

rispondera alle Considerazioni del prof. Conti in una

delle prossime adunanze; ed il prof. Conti assente

che gli sia data una copia del manoscritto.

Dopo cio r Isfituto si riduce in adananza se-

greta.

Si legge fatto verbale dell' adunanza segreta i\

luglio, ch'e approvato.

Si annunziano i ses'uenti doni falli all'Istituto.

1. Dal menibro effeJtivo e Vice-segretario prof. Bar-

lolouieo Bizlo. •

.

Sullo stato delle molecole alia superficie dei carpi so-

lidi. Milano, 1844 ( estr. dagli Annali di Fisica e Chimi-

ca del professor Majocchi ).

Sperimenli sopra I'azione della calce entro I'acqiia.

Venezia, d845, di pag. 26, in 8.

3. Dal membro effetlivo nob. Gherardo Freschi.

/ numeri \6 ei7 del Giornah inlitolato : L'Amico del

Contadino. San Vifo, 4845.

3. Dal socio corrispondente dolt. L. P. Fario.

Illemoriale della fliedicina conlemporanea, Vol. XIII,

fasc. ili maggio c giugno 4845.
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4. Dal socio corrispondente dolt. Giacinlo Namias.

Giornale per servire ai progressi della Palologia e.

della Terapeulica, fasc. di Qiaggio e giugno i845.

5. Dal dotl. Vinceozo Glolo zoojatro condotto in Ro-

vigo.

Traltato di patologia velerinaria, 2 vol. in 8, Pado-

va, 1838.

La vera sede del moccio nel cavallo.

Crilica sul segreto di Bruckner contro la pesle bovina.

Sulla sifilide cavallina.

L'episoozia del pollame nelle Fenete Provincie (quat-

tro Meraorie di poclie pagine pubblicate in Milano negli an-

Di 1843, 1844, d845 in un solo volume).

Descrizione e metodo curativo della splenite acutissi-

ma de'bovi. Rovigo, 1851, di pag. 22, in 8.

Osservazioni sulla epizoozia del bovi del 1833-34.

Rovigo, i834, di pag. 14, in 4.

Sullo stato palologico dell' articolazione scapolo-ome-

rale e cosso-femorale nel cavallo. Rovigo, 1840, di pag. 24,

in. 4.

6. Dal sig. dott. Barzilai.

Memoria inlorno alciini casi di uvvelenamento guari-

ti dietro le norme della tossicologia, di pag. 12. Letta al-

I'Ateneo Veneto li 29 luglio 1843.

7. Dal sig. Gaelano Moroni.

Commissione data dal Doge y^lvise Mocenigo a Paolo
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Ticpolo Jmbasciatore slraordinario a lioma nel Mu]. Vc-

nezia, d845.. di p:ig. 40.

Coi melodi prescrilli dai regolamenli si prece-

de a nominare ud Socio corrispondente nelle provin-

cie Yenete, ed e nomioato il prof. Antonio Perego di

Padova-, e quindi a nominare altri Ire S. C. dinio-

ranti in allre provincie, e souo nominati I ing. Arcari

di Trieste, il cav. Cesare Cantu di Milano e il prof.

G. M. Zendrini di Pavia.

Quesle nomine saranno assoggeltate jil!a siipc-

riore approvazione.

Si trallauo altri affari iiiterni ; e quindi f adii-

nanza si scioglie. . ,
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f^DICE ALFABETICO

PER MATER IE E PER NO ML

Acqua — Sopra 1' impiego del- la risoluzione delie equazioni
1 acqua per la produzione del niimeriche, pag. iSl
vuoto nelle strade atmosferi- Ber^ardi ab. Gius. — Ricerca
Che, ]\ota del nob. Gio. Minot- sull'atto del volere, pag. 345.
to, pag. 54. Bestiame bovino. — Alciine os-

^(7 ':l'^f".VroP5o.^^' * *^' s^'-^^'zio"' sulla convenienza di
137, 154, 166, 352, 357, 410. allevare nel proprio podere il

AROARi iiig
.
Gio. — Sunto del siio bestiame bovine, del dott. Fran-

{»agoio sulla teoria delle stra- cesco Gera, p. 152
de atmosferiche, pag. 72. Bu>chetti dott. Gius. — Scien-Ana riscaldata ~ Sul vantag- za. Arte e Poesia, Memoria,
gio d impiegare 1' aria riscal- pag. 142.
data come forza motrice, Me- Biraoo (cav. Carlo de) colonnel-

'"''J'ofi,
' "^''- ^'^^- J^Ii'iotto, lo in Vienna. — Sua nomina a

pag. 6b4. Socio corrispondente dell' i. r
Ar^'eth cav. Gius. di Vieinia. — Istituto Veneto, pag. 141.

Sua nomuia a Socio corrispon- Bizio prof. Bart. — Brano di let-
"* M I

' '' '*^'^"*" Veneto, tera del prof. Malaguti di Ren-
pag. 141.

j^Pj,^ g^jl cloretere ecc, Comuni-
Baruffi dott. Guis. di Rovigo. — cazione, pag. 10. — Ricerche

Aicune parti di un lavoro sulla sopra il coloramento delle bran-
epilessia, pag. 1 13. chie delle ostriche fOstrea edu-

Baumgartaer prof. Andr. di Vien- lis. L. ) derivante dal rame che
na. — Sua nomina a Socio cor- esse contengono, ]\lemoria, pa-
nspondente dell' i. r. Istituto gina 41. — Estratto della Dis-
Veneto, pag. 141. sertazione del sig. Prcisser •

Bellavitis prof. Giusto. - Ri- Sopra V oriqine e la natura
sposta alle Considerazioni del delle materie coloranti orqa-
prof. Turazza intorno ad alcu- niche, e studio speciale deli'a-
ne obbiezioni mosse alle solu- zione dell' ossigeno sopra que-
zioni di alcuni problem! d' I- sti principii immediati, p. 60
drauhca del prof. G. Bellavitis, - Scritto sopra 1' azione della
pag. 14 — Aicune considcra- calce entro I'acqua, conducente
zioni sul case irreducibile e sul- a ravvisare in che consista la
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soUizione, pajr. -123. — Sperl-

iiu'iili comprovanli lo stalo <li-

luorfic'o del doniro raineico

sciolto, ]\ota,pafr. 149.— Espe-
rinicnli rolativi, paj;. 154. —
Intorno alia fernifntazione lat-

tica (lei eorpi delle ostriche, e

la scparazioiu' del priiicipio

produUore dell' acido, p. 162.

Cadore — Alcune osservazioni

t^eologiche fatte nel Cadore,
lettera del nob. Achille de Zi-

jrno, patr. 39. — Considerazio-

ni relative del sejjret. Pasini,

pas. 40. — Idem del prof. Ca-
tullo, pa<?. 41.

Calce — Scrilto sopra 1' azione

della calce enlro l' accjua, con-

duceiite a ravvisare in che con-

sista la soluzione, del prof. B.
Bizio, pag'. 123.

Cdlcino — Brevi cenni intorno

al calcino o mal del sejino nei

bachi da seta, del secret. Lod.
Pasini, paij. 165.

Caloinelaiio — INota clinica snl-

r nso del calomelano ad alte

dosi nella cura delle febbri ija-

slrico-tifoidee, del dolt. Jacopo

Facen di Lamon, pa;j:. U.
Caso irreducihilc — Alcune con-

siderazioni sul caso irreducibi-

le, e snila risoluzione delle e-

quazioni numeriche, del pro-

fessor Giiisto Bellavitis, p. 151.

Casoini ing. Gio. — Confernialo

annninistratore dell'Istiluto pel

biennio 1845-4li, \y,\)x. 55.

Citisina — Rinvenimento della

citisina nella eorteccia, nel le-

^nio e nelle foglie del ciliso,

scrilto del M. E. Bart. Zanon,
pa-. 108.

Glemeati doll. Gius. — Delia va-

nillina e dell'olio essenziale del-

la vaniglia, 3Iemoria, pag. 329.
Clerlli — Ra<x<iuaglio del co. W\-

colo Contarini sull' opera inti-

tolata : Essai monof/rapliiquc
.siir les Cleriles, del marcbese
Massimiliano Spinola di Geno-
va, pair. 369.

Chretere — Brano jdi lettera di-

retta al prof. Bizio dal profes-

sor 3Ialaguli di Rennes siil

cloretere e sopra una blenda

argentifera, coinunicalo dal

prof. Bizio, pag. 10.

Cloniro raineico — Sjicrinienti

comprovanti lo stalo diniorfico

del doruro rameico sciolto, No-
ta del prof. B. Bizio, pag. 149.

— Esperimenti relativi, p. 154.

Coniete — INolizie istoricbe in-

torno alle comete scoperte nel-

lanno 1844, Comunicazione del

cav. prof. Gio. Santini, p. 117.

— Intorno alia cometa scoper-

la il 2 giiigno in Parma dal si-

gnor prof. Colla, verbale Co-

municazione del cav. prof. Gio.

Santini, pag. 357. — Nuove os-

servazioni e cak'oli sulla mede-

sima del cav. prof. Gio. Santini,

pag. 371.

Commissioni— Commissione per

I'esame dell' opera niss. presen-

tata dalling. Gio. Arcari, inti-

tolata: S<i(j<jio sopra le slrade

ferrate (iliiiosfericlie, pag. 55.

— Nomine di Commissioni e

conferma delle annual', p. 56.

— Aggregazione di nn ]nembro

alia Commissione per le Socie-

ta agrarie provinciali e pei po-

deri-modelli, e nomina d' altre

Commissioni, |iag. 70. — Com-
missione per r esanie degli og-
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jretti coniunicati dal dott. Giu-

seppe Orsolato «li Viecnza. pa-

gina 113.— >oiuiiia dellc Com-
missioni per le 3Iemorie pre-

seiitate ai tre Concorsi relativi

alia pubblica beneflcenza, alia

lensione del vapore ed alia edu-

cazione del popolo, paj;. 1 15.

— Incarico dalo al 31. E. Fre-

schi deir esame delia scrittura

del si;x. Consolo concernente

nn profjelto di inutita assicu-

razioiie per la (jratidine^ pa-

gina 140. — Incarico dato al

prof. Conti di proporre se e

quali caiifiianieiiti convenoa fa-

re al Progranima suUu tensio-

ne del oapore, da ripropoi'si

pel 1847, pas. 13(3. — IN'oniina

di una Commissioiie per 1' esa-

me dei Prog^rainini presentali,

concernentl le scieiize mediche,
pajr. 137. — iNomiiia di una
Conunissione per 1' esame dei

manoscritli. disejrni e tavole in-

cise del ])rof. Stefano Renier
offerti in vendita all' Istituto

dalle figlie del medesimo de-

funto professore, pa<i-. 157. —
INomina della Commissione per
assistere in Padova alle sperien-

ze del marcb. 3Ieneslrel di Es-

quille siille sue pietre artificiali.

pag. 138. — Incbiesta di alcune

fabbricbe premiate dall'Istitiito

di certificali sullo stato prescn-

te delle medesime per concor-

rere alia grande Esposizione \n

Vienna, e delegazione di Meni-
bri per le relative visite. iri. —
IVomiiia di altre Commissioni,
ivi. — ISomina d" una Commis-
sione per esaminare e discute-

re il procretto del sicr. Consolo

siilUt inutuu assicurazione con-

Iro i ddiini della (fraiidiiie,im-

gina 184. — Nomina di Com-
missioni per esame di Memo-
rie, pag. 333. — Nomina d'una
Commissione per esaminare la

fllatiira per la seta fondata in

Yenezia dal sig. Pietro Colber-

taldo, pag. 360. — Nomina di

una Commissione per 1' esame
di una 3Iemoria, pag. 360. —
Incarico dato alia Commissione
per r esame ed acquisto degli

scritti e disegni intorno ad og-

getti natnrali del def. prof. Re-
nier, e della proposta sul modo
di pubblicarli, p. 373. — Com-
missione per r esame della Me-
moria presentata dal ten. I^Io-

rana. pag. 373.

Comuiiicazioni — Risultamenti

sul pozzo artesiano del reale

palazzo di Napoli, pag. 9. —
Brano di lettera del prof. Mala-
guti di Rennes sulCloretere ec.

comunicato dal prof. Bizio, pa-

gina 10. — Ritiro della raemo-
ria matematica del prof. Gae-
tano Barbieri di Milano, p. 13.

— Estratto d' una Dissertazio-

ne del sig. Preisser, presentato

dal prof. Bizio, p. 13. — Stam-
pe oltramontane ottenute con
rami incisi o riprodotti coUa
galvanoplastica e con laslre da-

guerrotipicbe incise, presenta-

te dal prof. Zantedeschi, p. 37.

— Ulteriori disposizioni per la

Esposizione d'industria in Vien-

na, pag. 72. — Trasnuissione

governativa dello scritto del

sig. Gaspari diLatisana: Sopra
il sistenia di inezzadria, ivi. —
Ossa dissotterrate di quadrupe-
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di.reciilp dalco.lNlcoloContari-

i>i ( (l;il se^r. P.isini. p. 107. —
Progolto (li Coiisorzii proviii-

eiali per compensarsi recipro-

cnmento dc' daniii della i^raii-

dine, dell' nvv. dolt. CdiisoIo

di YiTOiia, aocoinpai;iiato dal

CO. Scopoli, pa^. il?!^ — Sul-

r uso di'lio aequo Jodo-Iironm-

ral<> Adclaidiaiic di Ileilhruiin

iie!!a Baviura, ]\ota coiiiiiiiii'ata

dal dolt. Luitii Ptipjii di BcMu-
iio, pat>'. 137. — Acci'HazioiK'

di S. r?I. I. R. di uii i .s(nlplal•(

del^op{ra: Siilh Jlliiiic (hi

contonti di J eiiczia, presfuta-

toio dail"auloiT co. ISic. Coiita-

rini e doiio ricf'viitoiio, p. 141.

— Ij?Uera d.d iiiarclu'se JVIoiic-

slrel d" KsiMiille ton ciii cliiedo

die una Ooinmissioiio noir.inala

dair Isliluto ossisla in Padova
ad alciiiie sperienze siilic sue

pieire arli'iciali, pa;j. 142. —
Esito dei (l;.'neor.si nei 1843 pei

premii piMjiOsli dalla Pi. Acca-

demiii di Stieiize, Lcllerc ed

Arti dlBlodena, ]). 142. — Ces-

sione of!<'rl;; da!!elialie del pro-

fessor Mefar.o Kenier de' varii

inauoscritli. diseiiiii e tavole in-

cise s'jiettanli alia Storia nalu-

rale de! marc Adriatieo. p. 157.

— Nuovi staluli della K. Ac-
cadeiiiia ajrraria di Torino ,

valiere Gio. Santini come Socio
corrispondenle della Se/.ione di

Aslronomia, pa;?. 160. — Klcn-
co de'quesili della R. Accadc-
niia a;j:raria di Torino proposli

nel 1(S45 sulla produzioiie della

seta. pag-. 323. — Deposito del

disep-no di mi oir;aetlo d' ar-

te d' invenzione del sip. Anto-
nio Garlato. pat;. 326. — Depo-
sito di un picso supf^ellato del

si<j. Antonio Dnse cliirurpo di

Cliio'^;jia. eonlcm nle la deseri-

zione del suo f'rani^ipietra, iiu'.

— Dispaceio <jovernativo sul

segri'to di IJflicio, paa;. 332. —
Deposito d'un pie<;o su<i-gellalo

del sii;. Gins. Capnolini, p. 335.— Incliiesta delli. r. ten. Gia-

eomo i^Iorana di pindizio intor-

no ad nn suo luiovo melodo per
acconeiare e faeililare le tbnda-

mentali operazioni del ealcolo,

paii'. 361.^— l)e[iosilo dnn \nv-

go sn<XQellato del jU'of. G. Bel-

lavitis, pa'^'. 360. — Acquislo
falto de^li scritti e disi j^ni in-

torno ad (tpuetti natural! ia-

seiali dal del', prof. Renier, pa-

fjiiia 375.

Co^TARlM CO. IVicolo. — Ra;.i;jua-

i^iio deiro])era intitolata : Es-
sai iiiniKxirapliiijiii-sii/- Irs Vlr-

rilrs del marcii. jllassimiliano

Spinola di Gcnova, pai;'. 3(!0.

pas;'. 159. — Statuti del^Ac-Co^TI i)rof. Garlo. — >nl modo
cademia scientitieo - ietteraria

dei Coneordi di Bovolenta, //'/.

— Incliiesta del dolt. Luii;i

Saceardo di Vieenza ]ter esame
e gindizio della sua opera: Snl
Cdlritio o iiifil (li'l .srqiin, paui-

na 130. — A'jarepazione all' I-

itilulo di Francia del prof, ca-

put opportuno con cm ripro-

porrc il quesito inlorno alia

tensione del vapore. R.'ii'.pcu'to.

pau. 173. — Considerazioiii so-

])ra u]!0 serillo del do! I. Ani-

l)ro;jio Fusiniiri. ris;'iiardante

la tilosOiia della Fisiea, Menio-

ria. pag. 403. Dichiarazioni re-
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lative del dott. Fusinieri, pagi- — Protrazione del concorso al

na4i0. ju-emio Canova pel 30 niapsiio

Covalo (H Cosloza — Un esem- 1846, pas:. 3i?0. ~ Approvazio-

plare inciso della sua topo^ra- ne del sunto del ifindizll letto

fia, donalo dal segret. Pasini, dal Vice sef>Tetario, pag. 321.

pag. 9. — Cenni suila vera am- — Riproposta del qiiesito Stdla

piezza della trrotta o Covalo di tensione del vaj)ore, iiu. —• De-

Costoza, del medesimo. p. 49. liberazione dell' ora dell' adii-

— Osservazioiie relativa del nanza soleiine, pag. 321.

prof. Catiillo. pag. 54. D'Ettingshausen prof. Aiidr. di

Crioceri — Intonio a due specie Vienna. — Sua noniina a !^ocio

di criocei-i discopeile nel bian- corrispondente dell' i. r. Istitu-

cone o calcarea cretacea del to Veneto, paar. 141.

Monti Euganei, Nolizia del no- Doni— pag. 5, 57, 69, 114, 138,

bile sig. Achiile de Zigno, pa- 142, 154, 169, 323, 357, 373,

gina 153.
' 410.

Cultnra scientifica — Sulla cul- EpUessia — Alcune parti di lui

tura scientiliea de' paesi veneti lavoro suUa epiiessia, del dott.

nel secolo 18., discorso del se- Gins. BarufTi, pag. 113.

gret. Lod. Pasini, pag. 344. Equazioni — 8ulia soluzione del-

Da Rio eav. l\icol6. — Genni ne- le equazioni di ogni grado n>e-

crologici per onorare la memo- diante il cakolo diderenziale,

ria del def. M. E. cav. IXic. Da scritto del prof. nob. Giorgio

Rio, del segret. Lod. Pasini, Foscolo, pag. 400.

pag. 343. Equazioni a derivate parziali.

De Filippi dott. Filippo di Mila- Suila generazione delle equa-

no. — Sua nomina a Socio cor- zioni a derivate ])arzia!i, scritto

rispondente dell'i. r. Istituto del prof. Seraf. Raff. Minich,

Veneto, pag. 141. pag. 377.

Deliberazioni — Richiesta del Equazioni nnmericlie. — Alcune

sig. Matteo Osboli per riammis- considerazioni sul caso irredu-

sione nel Concorso della pub- cibiie, e sulla risoUizione delle

blica benelicenza. rigettata dal- equazioni numeriche, del pro-

r Istituto, pag. 116. — Quesito fessor Giusto Bellaviris, p. 151.

scientifico ](el 1847, determina- Facen dolt. Jacopo di Lamon. —
todi argomentomedico, p. 139. JNota clinica sulf uso del calo-

— Quesito prescelto concer- melano ad alte dosi nelia cura

nente i caratteri della flogosi od delle febbri gastrico-tifoidee,

inriammazione,pag.l74. — Ri- Kota, pag. 11.

proposta e restrizione del que- Fisica — SSuUa' filosofia dt'!a Fi-

sito sulla pubbiica beneiicenza sica, Memoria del dott. Aiiibro-

pel 1847, pag. 319. — Nuovo gio Fusinieri, pag. 355.— Con-
quesito suile scienze mediche siderazioni sopra uno scritto

defmitivamenteconformato, it;/. del dott. Ambr. Fusinieri, ris-
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guardaiitp la filosofia doUa Fi- ea, IMfinoria del spirret. Lodo-
sica, Mi'inoria del prof. Carlo vico Pasiiii. papr. 6.^}.

Conli, f»<x. 403. — Didiiara- Gera dott. Franc. ^ Alciino os-

zioni relative del dott. Fnsinie- servazioni sulla convenieiiza di

ri, pair. 4 10. allevare nel proprio podere il

Fiumi e Paludi — Come aiitive- beslianie bovino. pa'j;. 152.

nire e riparare ai danni elie re- Germi contiKjiosi— In quale sta-

eano i fuinii e le ])aludi, scritto to entriiio e .si mantengano i

del CO. G. Ant. Seopoli, pafjina grernii contagiosi nell' essere

328. organizzato. pag. 350.

Forzc — Sulla scomposizione del- Ghega dott. eons. Carlo in Yien-

le forze nella nieceanica. Nola na. — Sua noniina a Socio cor-

del j)rof'. ab. Gins. Zaniboni, rispondente dell'i. r. Istituto

pag. 328. Veneto, pag. 141.

Forze moirici — Sul vantaggio Giainelli dott. Gins., cons, in Mi-

d" inipiegare 1' aria riscaldata lano. — Sua nomina a Socio

come forza motrice, Memoria corrispondente del!" i. r. Istitu-

del nob. Gio. Minotto, pag. 3()4. to Veneto, ])ag. 141.

P'osooLO ])rot'. nob. Giorgio.— Sul- Greco — Cenno sulla pin conve-

la soluzione delle eqnazioni di nevole pronuncia del greeo, di

ogni grado mediante il calcolo Giulio Sandri, pag. 40.

differenziale, pag. 400. Inteyrazione — Sulla integrazio-

FiiEsr.Hi CO. Glierardo. — Alcune
, „ /. , F .

sue considerazioni sopra un ne della formula—j— es.sendo

progetto di comprensorio ge- E^ Y
nerale per risarcire tutti i pos- F.. E, Y funzioni intere di una

sidenti dei danni della grjunli- niedesima variabile. Memoria
ne, proposto dall' aw. Cor.soio del prof. Gasp. Mainardi, pagi-

di Yeroiia, pag. 165. na 327.

Furlanetto ab. Gius. — Degl" i- Iiivenzioni relative aJle arti —
slituti di pubblica beneficenza Rivista delle piix recenti ed im-

per r eta infantile presso gli portanti invenzioni relative alle

antichi Komani, analoghi a arti, scritto dei nob. Gio. Mi-

quelli de' tempi noslri, p. 301. notto, pag. 121.

FisiMKRi dott. Ambr. — SuMa l\- Islitiilidi j>ii!)hlieabenr(icenza —
losofia della Fisica, Rieinoria. Degl" Istiluli di jiubblica bene-

pag. 355. ficenza per i eta infantile pres-

Gaspaki dott. Gaspare Luigi di so gli antichi Romani.analoglii

Latisana. — Del si.stema di me- a quelli de' tempi nostri. scrit-

ladia o meszadria cenfrontato to dellab. Giuseppe Furlaiiet-

coi contratti parziarii e di af- to. pag. 301.

fitto. Relazione. jiag. 97. J\x prof. Giorg. in F;irma — Sua

Geijior'ia ftsha — Jntorao ad al- no'nina a socio corrispondente

cune quislioui di geologia tisi- delli.r.Istituto Veneto. p. 141.
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KuEiL dott. Carlo in Praga — speeiale deW azione (felV ossi-

Sua noniina a Socio corrispon- gcno sopra qin'sti priucijjii im-

dente dell'i. r. Istituto A'eneto, «ief/m//.delprof.B.Bizio,p.60.

pag'. 441. Memhri defuiiti — Mancanza ai

Luce — Alcune considerazioni vivi del M. E. co. I\ic. Da Rio,

suH'azione della luce nei colori pag. 160.

delle sostanze or<xaniche, del Mezzadria — Del sistema di me-
prof. F. ZaiUedeschi, pag. 66. tadia o mezzadria coiifrontalo

LuGNANi ( Gius. de ) di Trieste — coi contratli parziarii e di aflit-

Siia nomina a Socio corrispon- to, Relazione del dott. Gaspare
dente dell' i. r. Istituto Yeneto, Luigi di Latisana, pag. 97.

pag-. 141. 3Ii(jliare — Intoriio ad un inset-

Maccliina idroelettrica di Arm- to scoperto nelle pustole della

stromj — Delle due elettricita migliaree adun vegetabile fun-

nel niedesimo getto di vaporc gifornieeonteniporaneo.Comu-
acqueo della macchina idroelet- nicazione del dott. Gius. Orso-

trica di Armstrong, Kota del lato, pag. 113.

prof. Zantedeschi, pag. 117. Miqliare periiiciosa — Ragtgua-

Mncchiiie mafineto-elettriclie ed ?lio intorno alia migliare per-

elettro-mofjneliclie. — Delia niciosa che regno nel 4841-42

teoria fisica delle macchine ma- in alcuni dipartimenti della

gneto-elettriche ed elettro-ma- Francia, del dott. Ignazio Pe-

gnetiche, Memoria del prof. F. nolazzi, pag. 370.

Zantedeschi, pag. 91. MixioH prof. Seraf. Raf. — Sul-

Maiaardi prof. Gasjvire in Pa- la generazione delle equazioni

via. Sua nomina a Socio corri- a derivate parziali, pag. 377.

spondente dell' i. r. Istituto Ve- Mi>otto nob. Gio. — Sopra 1' im-

neto, pag. 444— Sulla Integra- piego dell'acqua per la produ-

, „ . , F zione del vuoto nelle strade
zione della formula ——- es-

atmosferiche, Nota, pag. 54 -
E ' T Rivista delle piii recenli e im-

sendo F, E^ Y funzioni intere portanti invenzioni relative alle

di una medesima variabile. Me- arti, pag. 421 — Di un mezzo
moria. pag. 327. di raccoglicre e trasmettere la

Malagiti prof.— Brano di lettera forza di alcuni molori, pag;.

scritta al prof. Bizio sul Clore- 460 — Sul vantagrgio d'impie-

tere e sopra una blenda argen- gare T aria riscaldata come for-

tifera, coniunicato dal prof. Bi- za motrice, Memoria, pag. 364.

zio, pag. 40. Motorx — Di un mezzo di racco-

Materie coloraiiti organiclie — gliere e trasmettere la forza di

Estratto della disserlazione del alcuni niotori, scritto del nob.

sig. Preisser: Sopra Vorigine sig. Gio. 31inotto, pag. 460.

e la natiira delle maferie co- Nomine — Proposta di nomina
loranti organiche j e studio di socii corrispondenti, pag.
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55 — Conft^rma delling. Giu.

Casoni ad Amministratore del-

ristituto pel biennio 184;5-46.

pag". 55 — Nomina del _AI. E.

Lod. Pasini a Segrelario del-

ristituto per un altroqiiadrien-

nio. pa<r. 60 — Elezione di due

socii corrispondenli nelle Pro-

>'incie Venete e di molti altri al

di fuorl. pasr. 114 — Nomina
proposta per acelamazione di

altri quattro socii corrisponden-

li, p. 115— Varieapprovazioni
governative di nomina a socii

corrispondenli dell Istiliito. p.

141 — Elezione di un nuovo
Membro onorario. pag. 160 —
Terna per la nomina del Vice

Presidente. pag. 171 — Terna
pel posto di Membro effettivo

lasciato vacante dal defunto no-

bile IVicolo Da Piio, pag. 318 —
Si propone 1' elezione de" socii

corrispondenli nelle Provincie

Venete e fiiori. pag. 321 — E-
lezione di quattro socii corri-

spondenli. pag. 412.

Orsolato doll. Giuseppe di Vi-

cenza — Comunicazione inlor-

no ad un insetlo scoperlo nelle

pustole della migliare. e ad un
vegetabile fungiforme conlem-

poraneo. pag. 113.

Ossa di qiiapnijjprii — Ossa dis-

sotterrale di quadrupedi recate

dal conte Meolo Contarini e dal

segr. Pasini. pag. 107.

Osservazioni (jeolorjiche — Al-

cune osservazioni geologiche

fatte nel Cadore, Lettera del

nob. .\chille de Zigno, p. 39—
Considerazioni relative del se?.

Pasini. pag. 40 — Idem del

prof. Catullo, pag. 41.

Oslriche — Ricerche sopra i! co-

loramt-nlo delle branehie delb-

oslriche {Of.treu edulis, L.) de-

rivunte dal rame ch' esse con-

tengono. .^lemoriii del prof. B.

Bizio. ]). 4 1 — Inlorno alia fer-

nientazione laltica dei corpi del-

le oslriche e !a separazione del

principio produttore dell aci-

do. scrillo del prof. Bart. Bizio.

pag. 162.

PaPiTsch dott. Paolo in Vienna —
Sua nomina a Socio corrispon-

denle delli. r. Islitulo Veneto.

pa?. 141.

Pasim Lod. segrel. — Dono di

un esemplare inciso della topo-

grafia del Covalo di Costoza,

pag. 9. — Cenni suUa vera am-
piezza della grotla o Covalo di

Costoza. pag. 49 — Osserva-

zione relativa del prof. Calullo,

pag. 54 - Sua nomina a Se-

grelario dell Istilulo per un
altro quadriennio, pa<r. 60 —
Inlorno ad alcune quislioni di

geologia fisica. Memoi-ia. pag.

63 — Brevi cenni iiitorno al

calcino o mal del segno nei ba-

chi da seta, pacr. 165 — Cenni

necroloyici per onorare la me-
moria del defunto M. E. cav.

>icol6 Da Fiio. pag. 343 —
Sulla cullura scieritifica de'pae-

siveneli nel secolo l8..Discorso.

pag. 344. — >otizie sul conte-

nuto deir opera del dolt. Eug.

C. Ghega. intitolata : Sulla

costnizione dei pontinellAme-
rica settentrionale ecc, p. 377.

Pa«im doll. Valentino. — .4.1cune

applicazioni della teoria della

rendita della terra alia stima

dei fondi. Memeria, pag. 388.
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Pe>'OLAZZi dolt. Ignazio — Rag-
gnasilio intoriio alia mig^Uare

perniciosa clie resfno iiel 1841-

42 in alcuiii diparllraenti della

Francia, pag. 370.

Ponti — Notizie sal contenuto
deir opera del dott. Eujreino C.

Ghepa, inlitolata: Sulla co-

struzione del ponti neWAme-
rica settentrionale ecc, del

segret. Lod. Pasini, pag. 377.

Posizioiie geo(/rafira di Vene-
zia — Sulla posizione geogra-
fica della specola dell' i. r. Col-

legio di Marina, Jlemoria del

prof. Bern, di Wiillerstorf, pa-

gina 326.

Pozzi Artesiani. — Risiiltanienti

sul pozzo artesiano del reale

palazzo di Napoli, pag. 9.

Prechtel cons. Gio. Gius. in

Vienna — Sua noniina a socio

corrispondente dell" i. r. Istitu-

to veneto. pag. 141.

Probleina d' idraidica — Rispo-
staalle Considerazioni del prof.

Turazza, intorno ad alcune ob-

Liezioni niosse alle sohizioni di

alcuni problemi d' idraiilica del

prof. G. Bellavits, pag. 14.

Quesiii .scieidifici — Quesito
scienlifico pel 1847 determina-
to di medico argoniento, pag.
-139 — Quesito prescelto con-

cernente i caratteri della flogo-

si od infiamniazione, p. 174 —
Sul modo pill opportuno con
cuiriproporreilquesito//i/o/-/io

alia fpitsioiie del vapore. Rap-
porto del prof. Carlo Conti,
pag. I7,> — Riproposta e re-

strizione del quesito sulla pub-
hlica beueficenza pel 1847, pag.
319 — Nuovo quesito sulle

scienze niediche deftnitivanien-

te conformato, ivi — Ripropo-
sta del quesito Sulla teiisioiie

del vapore^ pag. 321. — Pro-
posta del quesito pel 1847 Sui
caratteri delT infiainmazione
e riproposta di quello sulla

tensione del vapore pure pel

1847 annunciata nell'adunanza
solenne, pag. 344.

Rapporti — Rapporto del nob.

G. Freschi sulle societa agra-

rie provinciali, parte prima, pag.
70 — Rapporto del medesimo
sui poderi-modelli e sulle scuole

agrarie, parte seconda, p. 140

—

Ultima parte del rapporto del

medesimo, risguardante i rego-
lamenti, pag. 156 — Alcune
considerazioni del co. Gher.
Freschi sopra un progetto di

comprensorio generale per ri-

sarcire tutt' i possidenti de-i dan-
ni della grandine, proposto dal-

r aw. Consolo di Verona, pag.
165 — Rapporto della Commis-
sione per 1' esame dei program-
mi concernenti le scienze me-
diche, pag. 171 — Rapporto
del prof. Conti sul modo piii

opportuno con cui ripioporre
il quesito intorno alia tensione
del vapore, pag. 175 — Rap-
porto intorno ai lavori presen-
tati al Concorso in risposta al

Programa 1. giugno 1841 sul-

la pubblica Beueficenza, ri-

proposto il 30 maggio 1843,
pag. 274. — Discussione rela-

tiva, pag. 315 e 317 _ Atto
verbale delle operazioniesegui-

te in Padova colle pietre artifi-

cial! del sig. Menestrel march.
d'Esquille deposlo dalla Com-
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missione, pag-. 325 — Lettura vazione dclla spcrala cornuta,

nclladimaiiza soleiiiu' del sun- IVota dflsiuiior Barlol. Zaiioii,

to de'^iiidizii intorno le memo- jkil;. ;)7l.

rie preseiilatc al Coiicorso pel Selvatk'.o Estk\se nob. Pietro

quesito xiilla puhhlira Beupfi- di Padova — Sua nomina a so-

ceiiza I' ii|)ro|iosta dfllo stesso cio torrispoiulcMilc dtll' Istitulo

pel I847,|)a;j-. oiS.— Rapporto Yenfto, pa'j. 141 — Delia sim-

sulla ]iroposizione falla dat-Ii bolica oniamenlale nelie chiese

eredi del defunto [)rof. Renier, crisLiiine del inedio-evo, e spe-

(tair. r'5()0 — Rap])orto intorno eialmeiite in ([uelle del 10, 11 e

alia nota presentata nel gen- l!2.nio sccolo, pag. 143.

naio deeorso dal dotl. Orsolato, Siinholini onidinenlale. — Delia

pap. 375. simlioliea ornamentale nelle

RosMiM al). Antonio di Rovere- cliiese ciisliane del medio-evo,

to.—Sua nomina a Socio corri- e speciidmenle in (pielle del 10,

spondentedeiri. r. Istituto Ve- II e hi.mo secolo, seiilto del

nelo, pair. lit. nob. Pielro Seivatico Estense,

Sa^dki Giulio — Cenni sulla j)iu paj,"^. 143.

convenevole pronuneia del j-re- Socii (/cfiiiili. — Mancanza a'vi-

co, pa;;. 4(5 — In tpiale stato vi del.sotioforrisj)ondente dott.

entrii\o e si mantenjiano i <^er- Donieiiico TIsieae di Vieenza,

mi contaii^iosi nellessere oriza- pau. 55.

nizzato. pap. 350. Spo^cia dotl. Filippodi Padova

—

Sa^tim eav. prof. Gio. — Notizic Sua nomina a Soeio corrispon-

Lstoriche intorno alle comete deute dell" i. r. Istituto Veueto,

scoi)eite neir anno 1844. Comu- pap. 141.

nicazione, i)a'j:. 127 — Verbale Sliiiid u'ci foii(fi — Alcune appli-

conumicazione intorno alia Co- eazioui della teoria della rendi-

ineta seoperta il 2 piupno in ta della terra aila stima dei fon-

Parnia dal sip. prof. Colla, pap. di, iMemoi-ia del dott. Yalenli-

357 — Auove osser>azioni c no Pasini, pap. 388.

calcoli sulla medesima, de! cav. Strade frrrair alinosfericlie —
prof. Santini, pap. 371. Sopra limpiepo dell" acqua per

Scieiiza, .h-tr e Poesia,Miimov\ii la ])ro(luzione del vuoto nelle

del dott. Giuseppe Biancbetti, strade atmosferiebe, iNota del

pap. 142. nob. sip Miuolto, pap. 54 —
ScopoLi CO. Gio. Ant. — SuUe Sunto del suo Sappio sulla teo-

utilita die dal viappi marittimi ria delle strade atmosferiebe,

recar ci possono i nostri navi- dell'inp. Gio. Arcari. pap. 72.

palori, pap. 13 — Come anti- Tahrlla (Irllc (/((iiiKnizr perl'an-

venire e riparare ai danni cbe no accademieo l84'/-45, ]iapina

recano i fiumi e le }taludi, ]ta- 32 - Dislrilnizione deUa me-

pina 328. desima, pap. 39 e 55.

Stquhi cornida - Sulla conser- Tommaseo INicolu di Sebenico —
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Sua riOiiiina a Socio corrispon-

dente dell'i. r. IsliUito Yeneto,

paji. 141.

JanUUiKi. — Delia vanillina e

dell'olio esscnzialf drlla vnni-

arlia, Memoria del dott. Gins.

Clemcnti, pap. 329.

feneziu. — Sulla posizionc s:co-

urafica della specola dell'i. r.

collegio di Marina, Memoria del

prof. Bern, di NYiUlerstorf, pa-

irir.a 320.

J iafjcji mariltinil — iSulle ulilita

che dai viaggi marittimi recar

ci po-ssono i nostri navi.Liatori,

seritto del co. Gio. Ant. Scopo-

li, pag-. 13.

f oleic— Ricerca .sull' alto del vo-

lere. scritto dellab. Gius. Ber-
nardi, |iag. 345.

WiiLLERsTORF prof. Bern.— Sulla

posizione geografica della Spe-

cola dell'i. r. Collegio di Mari-

na in Yenezia.3Iemoria,p. 326.

Zambom prof. ah. Gins. — Sulla

sconiposizioiie de'le forze nella

meccanica, Nota, pag. 326.

Z:i><)> Bartolomeo. -— Rinveni-
niento ddla citisina nella cor-

leccia. nel legno e nelle foglie

del citiso, pag. 108. — Sulla

conservazione della Segala cor-

nuta, Nota, pag. 371.

Zaatedeschi prof. ab. Francesco.

—Stampc oltraniontane ottenu-

te con rami incisi o riprodotli

colla galvanoplaslicaeconlastre

dagherrolipiche incise, Comu-
nicazione, p 37.— Alcune con-

siderazioni sull' azione della lu-

ce, nei colori delle sostanze or-

ganiche, pag. 66. — Delia teo-

ria flsica delle macchine nia-

gneto-elettriche ed elettro-nia-

gnetiche, Memoria, pag. 91. —
Delle due elettricita nel mede-
simo getto di vapore acqiieo

della macchina idro-elettrica di

Armstrong, INota, pag. 117.

ZiG>o (nob.Achille de).— Alcune

osservazioni geologiche fatte nel

Cadore, Lettcra, p. 39. — Con-
siderazioni relative del segre-

tario Pasini, pag. 40. — Idem
del prof. Catullo, pag. 41. —
Intorno a dm' specie di Crio-

ceri discoperte nel biancone o

cakarea cretacea dei Monti En-
ganei, JNolizia, pag. 133.
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